


fino al 12 maggio    
L’ABITO DELLA CITTÀ. LODI 2015-2019 FOTOGRAFIE DI PAOLO RIBOLINI 
La mostra, inaugurata il 20 aprile, a cura di Chiara Cardini è dedicata alla città di Lodi 
e presenta una mappa fotografica del costruito, nella quale il teatro urbano è mostrato 
come puro luogo architettonico, che supera i tempi dell’umana esistenza, seppure la 
presenza di insegne, biciclette, auto in sosta, ci riconduca alla contemporaneità. 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
domenica 12 maggio ore 17 Incontro con Chiara Panigatta, Presidente dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Lodi 
Orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 - Ingresso 
libero. Info: 0371.580351 (negli orari di apertura della mostra) - bipiellearte@fondazionebipielle.it        Bipielle Arte

fino al 12 giugno    
ARTE IN ATRIO 
Mostra intitolata “Beyond the sign”, con opere dell’artista Monica Anselmi, inaugurata il 17 
aprile, a cura di Mario Quadraroli. Monica Anselmi affida al colore il compito di evocare stati 
d’animo e trasmettere emozioni, in un dialogante rapporto con la materia e la luce.
Sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi, via Polenghi Lombardo, Spazio T. Zalli - Lodi
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30; sabato, domenica e festivi chiuso - Ingresso libero
Info: 0371.440711 - fondazione@fondazionebipielle.it        Fondazione Banca Popolare di Lodi 

da 3 al 5 maggio
FIERA REGIONALE PLURISETTORIALE DI BORGHETTO LODIGIANO 
ARTE E CULTURA A PALAZZO RHO
Palazzo Rho, piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa - Borghetto Lodigiano
sabato 4 e domenica 5 maggio dalle ore 9 alle 23 (orario continuato) Apertura stra-
ordinaria del Museo dei lavori umili con mostre d’arte e fotografiche, in occasione della 
Fiera Regionale plurisettoriale (50^ edizione) - Ingresso libero. Info: www.fieraborghetto.it 

dal 3 al 19 maggio
UNIONE EUROPEA, STORIA DI UN’AMICIZIA. ADENAUER, DE GASPERI, SCHUMAN
Ex Chiesa dell’Angelo, via Fanfulla, 22 - Lodi
La mostra internazionale dal titolo “Unione Europea, storia di un’amicizia. Adenauer, De 
Gasperi, Schuman” a cura della Fondazione De Gasperi, è dedicata ai tre statisti che die-
dero inizio al processo d’integrazione europea ed è la “storia di un’amicizia”, cioè della 
comunanza di valori di fondo, legati alle loro origini, formazione, credo religioso, esperienze di vita e impegno politico.
Info, orari e prenotazione visite guidate: www.comune.lodi.it - tel. 0371.409406 - Ingresso libero
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sabato 4 maggio
CRESCIAMO INSIEME: SULLE TRACCE DI… UN TESORO 
LA CAPPELLA DELLA DEPOSIZIONE DI CALLISTO PIAZZA
Tempio dell’Incoronata, via Incoronata, 23 - Lodi
ore 10 Ritrovo presso il Tempio dell’Incoronata per la visita guidata alla Cappella della 
Deposizione di Callisto Piazza e, a seguire (ore 10.30 - 12.30) laboratorio creativo in 
Biblioteca Laudense con atmosfere musicali e letture a tema, a cura di Lodi4Kids in 

collaborazione con le associazioni Fabularia e MusicaPiù, Monja Faraoni, Martina Colombi ed Elena Mariani  
Iniziativa gratuita nell’ambito della rassegna “Cresciamo insieme”, per bambini dai 5 agli 11 anni, accompagnati da un 
adulto (max 20 partecipanti), promossa dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura del Comune di Lodi
Info e prenotazioni: www.lodi4kids.it - info@lodi4kids.it

domenica 5 maggio
UN PICCOLO MUSEO NATURALISTICO
Via della Resistenza – Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 11 Inaugurazione di un centro informativo e di un piccolo museo naturalistico realiz-
zato in collaborazione con il Parco Adda Sud
Ingresso libero

domenica 5 maggio
STAGIONE INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA 2019: ENNO VOORHORST
Aula Magna Liceo “Verri”, via San Francesco, 11 - Lodi
ore 17 Concerto del chitarrista olandese Enno Voorhorst, nell’ambito della 14^ edizione 
della Stagione Internazionale di chitarra classica 2019, a cura dell’Atelier Chitarristico 
Laudense - Ingresso libero

domenica 5 maggio
VOX ORGANI 2019
Cattedrale di Santa Maria Assunta, piazza della Vittoria - Lodi
ore 15.30 Visita guidata gratuita alle tarsie rinascimentali di Frà Giovanni da Verona
ore 16 Concerto d’organo di Montserrat Torrent, a cura dell’Associazione Sentieri Sonori 
Ingresso libero
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giovedì 9 maggio
ESSERE LEONARDO DA VINCI
Teatro alle Vigne, via Cavour, 66 - Lodi
ore 21 Spettacolo teatrale in occasione della mostra “Leonardo Da Vinci. Painter at the 
court of Milan” alla National Gallery di Londra: Massimiliano Finazzer Flory nei panni di 
Leonardo da Vinci, ripercorre i principali avvenimenti della vita, arte e poetica dell’artista, 
attraverso la forma dell’intervista impossibile, condotta da Gianni Quillico. Spettacolo 

inserito nella sezione Fuori abbonamento della Stagione Teatrale del Teatro alle Vigne - Ingresso a pagamento (€ 15)
Info: tel. 0371409855 (biglietteria) - www.teatroallevigne.com

venerdì 10 maggio
JAZZ & WINE
Vicolo Corte Bassa, 14 – Lodi Vecchio
dalle ore 20 Nell’area antistante la biblioteca civica con suggestiva vista sull’area archeo-
logica, degustazione di vini locali e prodotti tipici, accompagnati dalla musica dei “Major 
Seven Swing” e da una sfilata di moda della interior design Monica Zucchelli. 
L’evento è a pagamento (€ 20 con prenotazione obbligatoria al n. 3389686475 
iricci.lodivecchio@gmail.com) ed è finalizzato alla raccolta fondi per il progetto “Art Bonus” che prevede il recupero della 
colonna absidale della Cattedrale di Santa Maria di Lodi Vecchio

sabato 11 maggio
CON OCCHI DI DONNA
Cortile Liceo “Verri”, via San Francesco, 11 - Lodi
ore 21 Concerto dal titolo “Voci di libertà” di Ginger Brew (voce), Fabrizio Trullu (pianofor-
te), Walter Pandini (sax), e letture di Paola Cremascoli, a cura del MEIC in collaborazione 
con l’Associazione Monsignor Quartieri 

sabato 11 maggio
EVOLUZIONE DELLE STELLE 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO LODIGIANO
piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazione in cui si illustrerà il ciclo e l’evoluzione delle stelle, dalla 
nascita alle trasformazioni che portano le stelle ad assumere caratteristiche diverse. 
A seguire, a gruppi, sarà possibile visitare la cupola per le osservazioni astronomiche con i telescopi dell’Osservatorio.
Info: info@gam42.it - prenotazione consigliata su www.gam42.it - Ingresso gratuito  
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sabato 11 e 18 maggio e sabato 1, 8, 15, 22 e 29 giugno 
FIORI, FRUTTI, FORME E DECORI DELLA TRADIZIONE
Ceramica Artistica Lodigiana “Vecchia Lodi”, via San Fereolo, 9 - Lodi 
ore 10.30 Visita guidata gratuita al laboratorio di ceramica artistica tradizionale su pre-
notazione obbligatoria al n. tel. 0371.442306 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 (la visita guidata si effettuerà al raggiungimento di minimo 8 persone)

domenica 12 maggio 
SPECIALE FIERA DI MAGGIO AL CASTELLO 
CASTELLO BOLOGNINI
Piazza Bolognini, 2 - Sant’Angelo Lodigiano
dalle ore 10 alle 19 presso le Sale del Presidio, mostra di pittura a cura del Gruppo 
Pittori Santangiolini - Ingresso libero
dalle ore 10 alle 17 presso il cortile Maggiore, esposizione di auto Lancia Delta 
Integrali a cura del Ferrari Club di Sant’Angelo Lodigiano - Ingresso libero
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 salita gratuita alla Torre mastra del Castello per gruppi di max 30 persone, consentita 
solo se muniti di apposito biglietto omaggio e scarpe comode, presentandosi all’Infopoint del castello per la consegna dei 
biglietti omaggio, dieci minuti prima dei seguenti orari di salita: ore 14.30 - 15.15 - 16 - 16.45 - 17.30
ore 15 e ore 16 Visite guidate ai tre musei del castello: Museo Morando Bolognini, Museo del Pane e Museo Lombardo 
di Storia dell’Agricoltura
Ingresso comprensivo di guida: 10 € adulti, 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; bambini da 0 a 5 anni gratuito; per i 
possessori della tessera “Abbonamento Musei di Lombardia” gratuito. Prenotazione consigliata per gruppi di oltre 10 
persone al n. tel. 0371.211140 - 41. Info: info@castellobolognini.it - www.castellobolognini.it

domenica 12 maggio 
FIERA DELL’AGRICOLTURA E DEL PASTORALISMO 
Piazza Garibaldi - Castelnuovo Bocca d’Adda
dalle ore 9 alle 23 (orario continuato) 
La manifestazione (35^ edizione), in collaborazione con l’Associazione Festival del pasto-
ralismo, prevede delle “transumanze”, varie iniziative culturali e gastronomiche
Ingresso libero 
Info: ufficio.elettoralecultura@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it - tel. 0377.700015 
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domenica 12 maggio 
VERSO IL CIELO 
Mostra di pittura e incisioni dal tema “L’Albero” di Daniela Bricchi, Laura Bossi, Rino Bel-
trami, Valentino Ciusani, a cura dell’Ass.ne Vivambiente, in occasione della Fiera di maggio
Sala delle Feste presso il Circolo ACLI, via Cavour, 6 - Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 10 Inaugurazione mostra e, a seguire, presentazione del libro dal titolo “Alberi pa-
triarchi nel Basso Lodigiano” di Francesco Salamini
dalle ore 10 alle 22 (orario continuato) - Ingresso libero

sabato 18 maggio 
ARMONIA IN ABBAZIA 
Chiesa abbaziale di San Pietro, piazza della Vittoria - Abbadia Cerreto
ore 21 Concerto dal titolo “Et vitam venturi saeculi” - L’immortalità della musica sacra, 
del Collegium Vocale di Crema (Coro e Orchestra), a cura dell’Associazione Amici dell’Ab-
bazia di Abbadia Cerreto - Ingresso libero

sabato 18 e domenica 19 maggio
CONVEGNO NAZIONALE DI COLLEZIONISMO FOTOGRAFICO “GIANLUIGI PARPANI” 
Il Convegno intende sviluppare occasioni di riflessione sulla funzione del collezionismo 
fotografico e sulle opportunità culturali che esso è in grado di produrre, come patri-
monio di conoscenze e documentazione storica del costume e dell’ambiente sociale
Sala Conferenze Museo della Stampa e della Stampa d’Arte “A.Schiavi” 
via della Costa, 4 - Lodi 
sabato 18 dalle ore 14.30 alle 18 Convegno; ore 18 Visita guidata al Museo
Ingresso a offerta libera 
domenica 19 dalle ore 14.30 alle 15.30 Premiazione concorso fotografico Premio 
G.Parpani “Il mondo in tasca”
Info e programma dettagliato: www.fotocollezione.it/convegno - tel. 3478009922
matt.parp@yahoo.it  

sabato 18 e 25 maggio
PARCO REGIONALE DELL’ADDA SUD
CENTRO VISITE E CENTRO CICOGNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
Strada Statale 591 (seguire le indicazioni per la Cascina Gerra) - Castiglione d’Adda
dalle ore 14 alle 18 Apertura con visita libera al Centro Cicogne e alla xiloteca. 
Info e visite per gruppi e scolaresche: tel. 0371.411129 - info@parcoaddasud.it
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domenica 19 maggio
ALLA SCOPERTA DEL DRAGO TARANTASIO
PARCO ITTICO PARADISO 
fraz.ne Villa Pompeiana - Zelo Buon Persico
dalle ore 9 alle 19 Apertura del Parco 
ore 10, ore 14 e ore 16  Visite guidate gratuite intervallate da attività a tema “Drago 
Tarantasio” ed alla sua leggenda oltre al battesimo della sella per i bambini e alla visione dell’area dei rapaci 
Ingresso a pagamento: 10 € adulti; 8 € (dai 3 ai 13 anni). Info: tel. 02.9065714 - info@parcoittico.it 

domenica 19 maggio
FAI FIORIRE LA CITTA’ 
La manifestazione “FAI fiorire la città” (X edizione) a cura del FAI Delegazione Lodi - 
Melegnano e della Pro Loco di Lodi, prevede varie attività di natura culturale e una 
mostra/mercato di fiori e piante lungo le sponde del fiume Adda, al fine di stimolare 
l’interesse per il contesto naturale, valorizzando il percorso fluviale e la relazione uomo 
- acqua - piante - città 
Via Lungo Adda Bonaparte - Lodi

dalle ore 9 alle ore 19 (orario continuato): visite guidate all’Isolotto Achilli (organizzate dall’Associazione Num del 
burg di Lodi), esibizioni musicali (a cura dell’Accademia Gerundia di Lodi), una mostra d’arte a tema naturalistico (a cura 
dell’Associazione Culturale per le Arti Visive di Codogno), laboratori didattici per bambini con riferimento alla valorizza-
zione delle piante (a cura del gruppo FAI Giovani), con la possibilità di degustare prodotti tipici lodigiani lungo le rive del 
fiume - Ingresso libero
Info: www.prolocolodi.it -        FAI fiorire la città         Proloco Lodi           fai_giovanilodimelegnano          prolocolodi 

domenica 19 maggio
UN GIORNO IN VILLA 
Villa Premoli, via della Chiesa - Massalengo
dalle ore 10 alle 18.30 Apertura straordinaria del parco della villa Premoli, mo-
stra fotografica dal titolo “Fiera dell’immagine” (diversi gruppi fotografici espon-
gono i propri progetti)  e intrattenimenti ludici vari  “Giochiamo con i giochi di 
una volta”  (Spaca la nùs - Set e mes a freccette - Fèri de caval - Fa növ). In caso 
di maltempo la manifestazione si terrà domenica 26 maggio - Ingresso libero
ore 17.30 Concerto dal titolo “Serenate e divertimenti in villa”, quartetto d’archi 
nel contesto di Terre Nostre Festival, a cura dei Solisti Laudensi in collaborazione con Lodinotizie.it 
In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a data da destinarsi - Ingresso libero
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domenica 19 maggio
VOX ORGANI 2019
Chiesa di Santa Maria della Clemenza e San Bernardo, piazzale San Bernardo, 45 - Lodi
ore 16 Concerto d’organo di Valter Savant - Levet, a cura dell’Associazione Sentieri So-
nori - Ingresso libero

dal 23 al 30 maggio
OKAPI A CHI? 3000 STUDENTI DIPINGONO L’INCLUSIONE SOCIALE TRA ORTI 
E ANIMALI BIZZARRI
Per il terzo anno consecutivo MLFM e Caritas Lodigiana promuovono una mostra collettiva per 
dare risalto ai lavori delle 150 classi coinvolte nei progetti didattici.
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
giovedì 23 maggio ore 17.30 Inaugurazione 
sabato 25 maggio ore 10.30  Presentazione da parte della 4° B dell’Istituto Maffeo Vegio 
di “Cosa sappiamo dell’amore”: ricerca sociale e video realizzati in Alternanza Scuola Lavoro per il progetto didattico 
“Come l’Okapi”
Orari: nei giorni feriali dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 
Ingresso libero. Info: 0371.580351 (negli orari di apertura della mostra) - bipiellearte@fondazionebipielle.it         Bipielle Arte

venerdì 24 maggio
UNCONVENTIONAL SHOW
Teatro alle Vigne, via Cavour, 66 - Lodi
ore 21 Spettacolo teatrale di Stefano Signoroni & the Mc Band accompagnati dal Trio 
Boiler che vi faranno ballare, ridere e divertire in un crescendo di musica, comicità e 
improvvisazione. Spettacolo inserito nella sezione Fuori abbonamento della Stagione    
Teatrale del Teatro alle Vigne - Ingresso a pagamento (€ 23) 

Info: tel. 0371409855 (biglietteria) - www.teatroallevigne.com

sabato 25 maggio
LA MORTE DELLE STELLE 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO LODIGIANO
piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazione in cui si parlerà del termine della vita delle stelle, di cosa succede quando questi astri fini-
scono il loro combustibile e delle spettacolari esplosioni stellari che possono portare a vere e proprie catastrofi spaziali. 
A seguire, a gruppi, sarà possibile visitare la cupola per le osservazioni astronomiche con i telescopi dell’Osservatorio. 
Info: info@gam42.it, prenotazione consigliata su www.gam42.it - Ingresso gratuito
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dal 25 maggio al 2 giugno
SETTE ARTISTI PER SETTE TEMI
Mostra con opere degli artisti Valentino Ciusani, Maura Bacciocchi, Daniela Bricchi, Laura 
Rossi, Debora Albertini, Davide Prudenza e Daniele Ravizza, che condividono un percorso 
artistico intenso e di forte sinergia espressiva
Palazzo Zanardi Landi, via Roma, 62 - Guardamiglio
Orari: venerdì ore 16.30 - 19, sabato, domenica e festivi ore 10.30 - 12.30  e ore 16.30 - 19 - Ingresso libero 
Info: tel. 0377.51002 int. 5 - 3474832482 - info@comune.guardamiglio.lo.it

domenica 26 maggio
DA JOLANDA E NATALE… IL TAGLIO ECCEZIONALE
Teatro comunale, piazza Garibaldi, 5 – Castelnuovo Bocca d’Adda
ore 17 Commedia brillante della Compagnia teatrale “Ehi voi, ci siamo anche noi” (re-
gia di Ettore Scalmani). Ingresso a pagamento (5 € su prenotazione al n. 0377700015
ufficio.elettoralecultura@comune.castelnuovoboccadadda.lo.it

domenica 26 maggio
VOX ORGANI 2019
Santuario della Madonna del Gabon, fraz. Arcagna, via del Santuario, 37
Montanaso Lombardo
ore 16 Visita guidata gratuita al Santuario della Madonna del Gabon
ore 16.30 Concerto d’organo di Marco Granata, a cura dell’Associazione Sentieri Sonori 
Ingresso libero

venerdì 31 maggio
LAMPI SULL’ACQUA: LUCCIOLATA - LO SPETTACOLO DELLA NATURA
RISERVA NATURALE MONTICCHIE
Castello Cavazzi, piazza XXVIII Aprile - Somaglia
ore 20.45 Ritrovo presso il Castello per visita guidata gratuita notturna lungo i sentieri 
della Riserva naturale Monticchie, per ammirare le lucciole (iniziativa anche per famiglie 
con bambini; si consigliano scarpe comode). In caso di maltempo la visita sarà annullata
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sabato 1 giugno
IL MEDICO CON LA VALIGIA DEL PITTORE
Spazio d’Arte Mario Ottobelli, via D. Biancardi, 23 - Lodi
Lo Spazio d’Arte Mario Ottobelli, recentemente inaugurato, nasce per rendere omaggio al 
grande pittore del Novecento lodigiano, noto a molti per la sua professione di medico sco-
lastico e di famiglia. Si tratta di un’esposizione permanente di molte delle sue opere per 
permettere a tutti di ammirarle. L’artista, una delle figure più significative del Lodigiano, 

si è formato nel confronto con il maestro Cristoforo De Amicis definendo una sua riconoscibile cifra stilistica.
ore 16 Visita guidata gratuita su prenotazione obbligatoria al tel. 0371.442306 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
12.30 (max 20 persone)

domenica 2 giugno
ARMONIA IN ABBAZIA
Chiesa abbaziale di San Pietro, piazza della Vittoria - Abbadia Cerreto
ore 17.30 Concerto di musica sacra dal titolo “Primavera in abbazia: il profumo del can-
to”, del Coro Calycanthus di Treviglio, a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Ab-
badia Cerreto - Ingresso libero

domenica 2 giugno
CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA
piazza Vittorio Emanuele II - Lodi Vecchio
dalle ore 21 Concerto del locale Corpo Bandistico San Pietro

domenica 2 giugno
L’ORATORIO DI SAN ROCCO: UN GIOIELLO DA SCOPRIRE
via Steffenini, 183 - San Colombano al Lambro
ore 15, 16 e 17 Apertura straordinaria del cinquecentesco tempio privato, con visita 
guidata gratuita, a cura dell’Associazione Il Borgo e il Colle 
Info: tel. 0371898265 - 3332930003 - ilborgoeilcolle@itineraribanini.it

domenica 2 giugno
SOLE AL TELESCOPIO 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO LODIGIANO
piazza Roma, 2 - Mairago
dalle ore 14 alle ore 17 Divulgazione sul Sole e le sue caratteristiche e sua osservazio-
ne con i telescopi dell’Osservatorio con fasce d’orario su prenotazione obbligatoria su    
www.gam42.it. Info: info@gam42.it - Ingresso gratuito
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da 7 al 9 giugno
COME STOFFE: VESTIRE I LIBRI CON LE CARTE DECORATE
Museo Diocesano d’Arte Sacra, via Cavour, 31 – Lodi
La mostra, a cura dell’Archivio Storico Diocesano, del Museo Diocesano e della Biblio-
teca del Seminario vescovile di Lodi, prevede l’esposizione delle carte policrome (secc. 
XVII-XIX) utilizzate per ricoprire libri ed opuscoli. I materiali sono di diversa manifattura 
e provenienza geografica, con motivi decorativi di pregio (dorati, marmorizzati, arabe-
scati). Alla mostra delle carte decorate sarà affiancata quella dei paramenti liturgici che 
presentano motivi decorativi affini. L’iniziativa aderisce al progetto nazionale “Aperti al MAB. Musei Archivi Biblioteche 
ecclesiastici”, promosso dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI
martedì 4 giugno ore 21 Inaugurazione mostra
Orari: venerdì 7 giugno ore 15.30 - 23; sabato 8 giugno ore 9 - 13 e 15.30 - 19; domenica 9 giugno ore 15.30 - 19  
Ingresso libero - Info: tel. 0371.948160 - archivio@diocesi.lodi.it

dal 7 al 30 giugno
FROM NEW YORK
Mostra antologica di Frank Denota, a cura di Francesca Barbi Marinetti e Enrico Caruso.
La mostra di Denota, figlio di immigrati che negli anni ‘50 lasciarono l’Italia per stabilirsi 
in America, si compone di trenta opere scelte, frutto della personale storia dell’Artista. 
L’antologica proposta è un excursus pittorico dal suo esordio fino ad oggi. 
Bipielle Arte, via Polenghi Lombardo, Spazio Tiziano Zalli - Lodi
venerdì 7 giugno ore 17.30 Inaugurazione

Orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
Ingresso libero. Info: 0371.580351 (negli orari di apertura della mostra) - bipiellearte@fondazionebipielle.it        Bipielle Arte

sabato 8 giugno
GIOVE, IL GIGANTE ARRABBIATO 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO LODIGIANO 
piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazione in cui si parlerà di Giove, il pianeta più grande del sistema 
solare, con le sue immense nubi e le tempeste secolari. A seguire, a gruppi, sarà possibile 
visitare la cupola per le osservazioni astronomiche con i telescopi dell’Osservatorio. 
Info: info@gam42.it - prenotazione consigliata su www.gam42.it - Ingresso gratuito

11



domenica 9 giugno
IL SISTEMA IRRIGUO LODIGIANO DAI CISTERCENSI AI GIORNI NOSTRI
Ecomuseo de Le Cascine Riboni, via Cascine dei Passerini, 25 - Terranova dei Passerini
ore 15.30 Visita guidata gratuita alla cascina, all’archivio dei documenti di famiglia (ar-
chivio riconosciuto di interesse storico dal Ministero dei Beni Culturali). Possibilità di rag-
giungere il lago con un trenino trainato da trattore (a pagamento) e possibilità di pranzare 

(ore 12.30) presso l’ecomuseo con piatti della tradizione, su prenotazione obbligatoria al n. tel. 3358074306
info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it

domenica 9 giugno
STAGIONE INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA 2019 
DOMENICO MOTTOLA
Ex Chiesa di Santa Chiara Nuova, via delle Orfane, 2 - Lodi
ore 17 Concerto del chitarrista Domenico Mottola (Premio Chitarra d’Oro al “Michele 
Pittaluga” di Alessandria come “giovane promessa del 2018”), nell’ambito della 14^ 
edizione della Stagione Internazionale di chitarra classica 2019,  a cura dell’Atelier Chi-
tarristico Laudense - Ingresso libero

domenica 9 e 16 giugno
PARCO REGIONALE DELL’ADDA SUD
CENTRO VISITE E CENTRO CICOGNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Strada Statale 591 (seguire le indicazioni per la Cascina Gerra) - Castiglione d’Adda
Orari: dalle ore 9 alle 12.30 Apertura con visita libera al Centro Cicogne e alla xiloteca. 
Info e visite per gruppi e scolaresche: tel. 0371.411129 - info@parcoaddasud.it

dal 12 giugno all’11 settembre
ARTE IN ATRIO
Mostra con opere di Manuela Prati, a cura di Mario Quadraroli.
Un universo magico e onirico, abitato dai personaggi della storia lodigiana, prende forma 
nelle graphic short stories dell’artista
Sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi, via Polenghi Lombardo, Spazio T. Zalli - Lodi 
mercoledì 12 giugno ore 17.30 Inaugurazione
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30; sabato, domenica e festivi chiuso
Ingresso libero. Info: 0371.440711 - fondazione@fondazionebipielle.it       Fondazione Banca Popolare di Lodi
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dal 14 al 23 giugno
ARTEVINO 2019
Villa Trecchi, via Trecchi e via Manfredi - Maleo
La rassegna ArteVino di Maleo alla 15^ edizione, a cura del Comune di Maleo e dell’As-
sociazione Culturale ArteVino Maleo, prevede mostre d’arte e di fotografia, conferenze, 
spettacoli musicali, performance artistiche e la degustazione di vini e prodotti agroali-
mentari d’eccellenza nelle cantine, nella corte e nel parco della Villa settecentesca 
Info: info@artevinomaleo.it - www.artevinomaleo.it

dal 14 giugno al 15 settembre
LODI AL SOLE
La rassegna artistico-culturale propone un ciclo di eventi gratuiti e a pagamento (spettacoli teatrali, concerti di vario genere, 
balli e giochi per bambini), dislocati nella città di Lodi. Programma dettagliato su: www.comune.lodi.it 
Info: Comune di Lodi - Ufficio Cultura - tel. 0371.409410/406/229 - cultura@comune.lodi.it 

dal 21 al 30 giugno
TRASFORMARTE
Ex Chiesa dell’Angelo, via Fanfulla, 22 - Lodi
La mostra dal titolo “Trasformarte” a cura dell’Associazione Culturale per le Arti Visive di Codogno, prevede l’esposizione 
di foto, sculture e oggetti realizzati con oggetti di scarto e materiale riciclato da parte di quaranta artisti
venerdì 21 giugno ore 17.30 Inaugurazione
Orari: dal martedì al venerdì ore 16 – 19; sabato e domenica ore 10 – 12 e ore 16 - 19

sabato 22 giugno
BUCHI NERI E ONDE GRAVITAZIONALI 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO LODIGIANO
piazza Roma, 2 - Mairago
ore 21.30 Videopresentazione in cui si racconterà cosa sono i buchi neri, i famosi astri temibili per la loro forza distruttiva 
e ancora inesplorati e della scoperta delle onde gravitazionali che apre nuove frontiere allo studio dell’universo. A seguire, 
a gruppi, sarà possibile visitare la cupola per le osservazioni astronomiche con i telescopi dell’Osservatorio 
Info: info@gam42.it - prenotazione consigliata su www.gam42.it  - Ingresso gratuito

domenica 30 giugno
VOX ORGANI 2019
Chiesa di San Pietro Apostolo, fraz. Casolate – Zelo Buon Persico
ore 16 Presentazione del restauro dell’organo di anonimo del XVII secolo
ore 16.30 Concerto di inaugurazione di Lorenzo Lucchini, a cura dell’Associazione Sen-
tieri Sonori - Ingresso libero
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sabato 4, 11, 18 e 25 maggio / domenica 5, 12, 19 e 26 maggio
sabato 1, 8, 15, 22 e 29 giugno / domenica 2, 9, 16, 23 e 30 giugno     
MUSEO CIVICO LAUS POMPEIA - LODI VECCHIO 
Vicolo Corte Bassa, 14
dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.30 Apertura con visita libera o guidata. 
Ingresso a pagamento (intero € 3; esenzioni/riduzioni/convenzioni su 
www.lauspompeiamuseo.it). Ingresso gratuito la prima domenica del mese 

domenica 5 maggio     
LEONARDO: UN FOLLEGENIALE
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA FOLLIGENIALI – LODI 
Via Marescalca, 2 
dalle ore 15 alle 19 Apertura straordinaria del Museo con visita guidata gratuita, in occasione 
della ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Ingresso libero 
Info: tel. 037132841 - info@folligeniali.com 

domenica 5 e 19 maggio / sabato 11 e 25 maggio
domenica 2, 16 e 30 giugno / sabato 8 e 22 giugno          
MUSEO ETTORE ARCHINTI - LODI 
Viale Pavia, 28
dalle ore 9.30 alle 12 Visita libera. Info e prenotazioni visite guidate gratuite per gruppi e 
scolaresche: ettore.archinti@gmail.com

domenica 5 maggio e domenica 9 giugno     
APERTURE STRAORDINARIE DI PRIMAVERA
MUSEO DELLA STAMPA E DELLA STAMPA D’ARTE “A. SCHIAVI”– LODI 
Via della Costa, 4 
dalle ore 15.30 alle 18.30 Apertura straordinaria - Ingresso a offerta libera
ore 16.30 Visita guidata (€ 5 a persona) su prenotazione obbligatoria 
al n. tel. 0371.420381 - info@museostampa.org
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dal 6 maggio al 30 giugno     
I LAVORI DI UNA VOLTA 
MUSEO DEI LAVORI UMILI - BORGHETTO LODIGIANO 
Palazzo Rho, piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa
Orari: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 11.30 Apertura del Museo  
Ingresso libero 

sabato 11 maggio     
VIRTUOSISMI ROMANTICI AL MUSEO
MUSEO DELLO STRUMENTO MUSICALE E DELLA MUSICA – LODI 
Via Carlo Besana, 8 
dalle ore 17.45 alle 18.45 Concerto di musica classica dal titolo “Virtuosismi romantici 
al museo” di Sandra Conte (pianoforte) e Luca Colardo (violoncello) 
dalle ore 18.45 alle 19.15 Aperitivo a buffet offerto a tutti i presenti
dalle ore 19.15 alle 20.30 Visita guidata al Museo

Ingresso libero - Prenotazione consigliata al n. tel. 037131840 - 3346471465 
Info: info@gerundia.com - www.gerundia.com

sabato 18 maggio     
LUNA & BALOCCHI
MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO - SANTO STEFANO LODIGIANO 
Via Trento e Trieste, 2
ore 20.30 Apertura straordinaria del Museo
ore 21 Conferenza dal titolo “Il Balocco perduto e il Bambino ritrovato”, a cura del          
Direttore del museo, Alessandro Franzini 
Ingresso al Museo e partecipazione alla conferenza: € 5; gratuito ma su prenotazione 
per insegnanti ai quali verranno date informazioni sui percorsi didattici proposti alle scuole 
Info: tel. 3401509192 - www.museodelgiocattolo.it
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domenica 19 maggio e 16 giugno     
MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA “CIÒCA E BERLÒCA”
CAVENAGO D’ADDA 
piazza Matteotti, 1
dalle ore 15 alle 18 Apertura del Museo con visita libera o guidata gratuita

domenica 19 maggio e 16 giugno     
MUSEO DELLA FOTOGRAFIA “PAOLA E GIUSEPPE BESCAPè”
CAVENAGO D’ADDA 
piazza Matteotti, 1
dalle ore 15 alle 18 Apertura del Museo con visita libera o guidata gratuita

sabato 25 e domenica 26 maggio     
UNA STRAORDINARIA RACCOLTA D’ARTE 
RACCOLTA D’ARTE LAMBERTI - CODOGNO 
Via Cavallotti, 6 
dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria con visite guidate gratuite
Ingresso libero

domenica 26 maggio     
UNA SINGOLARE RACCOLTA NATURALISTICO - SCIENTIFICA 
MUSEO DI SCIENZE NATURALI “PADRE PIETRO ERBA” - LODI 
Collegio San Francesco, via San Francesco, 21/23 
dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria del Museo, con visita libera

domenica 2 giugno     
MUSEO DELLA MEMORIA CONTADINA “TRA UN NIGUL E UN RAG DE SUL”
MONTANASO LOMBARDO
c/o “Palasson”, via Roma, 20 
dalle ore 15 alle 17 Apertura straordinaria con visita libera o guidata gratuita agli attrezzi 
e oggetti della vita contadina
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domenica 2 giugno     
UN VIAGGIO NEL ‘900 ATTRAVERSO IL SENTIERO TRACCIATO 
DALLE RADIO VALVOLARI ED A TRANSISTOR
MUSEO DELLA RADIO “TUTTA UN’ALTRA RADIO” - MONTANASO LOMBARDO
c/o “Palasson”, via Roma, 20
dalle ore 15 alle 17 Apertura straordinaria con visita libera gratuita all’esposizione di 
apparecchi radiofonici dagli anni ’30 ai giorni nostri

domenica 9 e 23 giugno    
I TRE MUSEI DEL CASTELLO BOLOGNINI - SANT’ANGELO LODIGIANO
Piazza Bolognini, 2 
ore 15 e ore 16 Visite guidate ai tre musei del castello: Museo Morando Bolognini, Museo 
del Pane e Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura
Ingresso comprensivo di guida: 10 € adulti, 5 € bambini/ragazzi da 6 a 14 anni; bambini 
da 0 a 5 anni gratuito; per i possessori della tessera “Abbonamento Musei di Lombar-
dia” gratuito. 
Prenotazione consigliata per gruppi di oltre 10 persone al n. tel. 0371.211140 - 41
Info: info@castellobolognini.it - www.castellobolognini.it

da maggio a giugno    
CASA NATALE DI S. FRANCESCA CABRINI – SANT’ANGELO LODIGIANO
Via Madre Cabrini, 72 
Orari: visita libera gratuita (tutti i giorni ore 9.30 - 11.30 e 14.30 -16.30); visita guidata 
gratuita su prenotazione al n. tel. 037191214 - casanatale@gmail.com 
(tutti i giorni ore 9.30 - 11.30 e 14.30 - 16.30) 

da maggio a giugno     
I BERSAGLIERI DELLA 1^ e 2^ GUERRA MONDIALE
CASA MUSEO DEL BERSAGLIERE - LODI 
Via Vistarini, 13
Orari: mercoledì ore 15 - 18 e sabato ore 9.30 - 12 e ore 15 - 18 Visita libera o guidata 
gratuita (altri giorni apertura su prenotazione al tel. 3924491474 - bersaglierilodi@libero.it)
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da maggio a giugno    
IL MAGO DI LODI 
COLLEZIONE ANATOMICA PAOLO GORINI - LODI
Via Bassi, 1 
Orari: tutti i sabati ore 9.30 - 12.30 e tutte le domeniche ore 14.30 - 16.30 Visita 
libera. Ingresso vietato ai minori di anni 12. Info: tel. 0371.409238 - iat@comune.lodi.it

da maggio a giugno    
MULSA, MUSEO LOMBARDO DI STORIA DELL’AGRICOLTURA 
SANT’ANGELO LODIGIANO
Piazza Bolognini, 2 
MULSA AGRICOLA Visite guidate tematiche, laboratori ludico - didattici e di approfondi-
mento sulla storia dell’agricoltura per gruppi e scuole. Tra le varie attività, sarà possibile 
giocare con il riso e con il mais, ascoltare storie di una volta, scoprire le origini delle 
piante coltivate, approfondire l’affascinante e antichissima storia dell’agricoltura
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 (costo compreso nel biglietto d’ingresso 7 €; 5 € fino a 7 
anni). Prenotazione obbligatoria al n. tel. 3394510051 - 0371.211140 - mulsamuseo@gmail.com

da maggio a giugno    
MUSEO CABRINIANO - CODOGNO
Via S.Francesca Cabrini, 3
venerdì 28 giugno Inaugurazione di tre settori museali in memoria del Centenario della 
morte di Santa Francesca Cabrini (1917-2017), in occasione della Festa del S.Cuore di 
Gesù, con l’esposizione di quattro pannelli dipinti a mano riguardanti la vita e le opere di 
S. Francesca Cabrini e una mostra pittorica di Andrea Viani in onore della Santa (program-

ma dettagliato su www.museocabriniano.it)
Orari: tutti i giorni ore 9 - 12 e 15 - 18  Visita libera o visita guidata gratuita su prenotazione al n. tel. 0377.32370 
museocabriniano@gmail.com
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da maggio a giugno    
MUSEO DEL LAVORO POVERO E DELLA CIVILTA’ CONTADINA – LIVRAGA
Ex Cascina Santa Croce, via Garibaldi, 8
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Apertura con visita libera o visita guidata 
gratuita e jam session aperta a tutti i musicisti 
Info: tel. 3356483346 - 3294944949 - amicidelmuseolivraga@gmail.com

da maggio a giugno    
MUSEO DEL TESORO DELL’INCORONATA – LODI
via Incoronata, 25 (Ingresso dal Tempio dell’Incoronata)
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Visita libera 
Info: tel. 0371.409238 - www.incoronata.eu

da maggio a giugno    
MUSEO DIOCESANO D’ARTE SACRA – LODI
via Cavour, 31 (Ingresso dalla Cattedrale)
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15.30 alle 18 Visita libera

da maggio a giugno    
MUSEO “VECCHI ATTREZZI DELL’ARTIGIANO 
E REPERTI PALEONTOLOGICI” – MASSALENGO
Vicolo della Salute (ex scuole elementari)
Orari: tutte le domeniche dalle ore 15 alle 18 Apertura con visite libere o guidate 
gratuite. Per le scolaresche visite guidate gratuite infrasettimanali su appuntamento al n. 
tel. 0371480119 - 3338886809
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dall’11 al 19 maggio    
LIBRIAMO. INVITO ALLA LETTURA - LA SCRITTRICE ANNA VERTUA GENTILE
BIBLIOTECA CIVICA “POPOLARE - LUIGI RICCA”
ex Ospedale Soave - viale Gandolfi, 6 - Codogno 
Mostra commemorativa della figura della scrittrice Anna Vertua Gentile mediante        
un’esposizione dei suoi testi più significativi 

Orari: venerdì ore 16 - 19, sabato e domenica ore 10 - 13 e 16 - 19 - Ingresso libero 
Info: tel. 0377.314288 - 234 - biblioteca@comune.codogno.lo.it - www.comune.codogno.lo.it

dall’11 al 22 giugno    
DISEGNI – DISOGNI – DIVERSI
BIBLIOTECA LAUDENSE
via Solferino, 72 - Lodi
La mostra dal titolo “Disegni – Disogni – Diversi”, prevede l’esposizione di dipinti e ma-
nufatti artistici, rielaborazioni personali di opere di artisti come Modigliani e Bansky o 
ispirate al testo di L. Carrol “Alice nel paese delle meraviglie”, realizzate dagli ospiti della 
Fondazione Danelli di Lodi 
Orari: dal martedì al sabato ore 9.15 - 18.15 - Ingresso libero

sabato 15 giugno    
LE CARTE DEL SAPERE IN ACCADEMIA
BIBLIOTECHE DELL’ACCADEMIA DELLE ARTI GERUNDIA
via Carlo Besana, 8 - Lodi
dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria delle due Biblioteche dell’Accademia Gerun-
dia di Lodi, aventi tematiche musicali, scientifiche, artistiche e letterarie, con possibilità di 
consultazione e di ritiro dei libri per lettura a domicilio e visita guidata all’annesso Museo 

dello Strumento musicale e della musica - Ingresso libero. Info: info@gerundia.com - www.gerundia.com

domenica 16 giugno    
UN GIOIELLO DI BIBLIOTECA… 
LA BIBLIOTECA STORICA DEL COLLEGIO SAN FRANCESCO
via San Francesco, 21/23 - Lodi
dalle ore 15 alle 18 Apertura straordinaria della Biblioteca che possiede circa 60.000 
volumi e opuscoli vari, tra cui quattrocento cinquecentine e oltre duemila edizioni del XVII 
e XVIII secolo - Ingresso libero

20



domenica 5 maggio    
IL CENTRO CICOGNE – CASTIGLIONE D’ADDA
ore 14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Cicloescursione con visita guidata alla sta-
zione di ambientamento della Cicogna bianca presso il Centro Visite del Parco Adda Sud 
(Km. 50). Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 4 € per 
i non soci FIAB. Si raccomanda: bici in buono stato e camera d’aria di scorta. 
Info: tel. 3314410127 - info@fiablodi.it - www.fiablodi.it        FIAB Lodi Ciclodi

domenica 12 maggio    
BIMBIMBICI 2019 – LODI
ore 9.30 Ritrovo in piazza San Francesco a Lodi. Per le vie di Lodi con protagonisti i bam-
bini: un’occasione per condividere l’esperienza di muoversi in bicicletta nella propria città 
(Km. 10). Bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria per bambini e adulti (costo iscrizione 
e assicurazione 3 €). Si raccomanda: bici in buono stato e casco per i bambini. 
Info: tel. 3314410127 - info@fiablodi.it - www.fiablodi.it        FIAB Lodi Ciclodi

domenica 12 maggio    
BIMBIMBICI 2019 - CASALPUSTERLENGO
ore 9 Ritrovo in piazza del Popolo a Casalpusterlengo. Ciclopasseggiata con protago-
nisti i bambini e visita ad una cascina con vari animali. Iscrizione necessaria (assicurazio-
ne) prima della partenza: 3 €. Si raccomanda: bici in buono stato e casco per i bambini. 
Info e iscrizioni: 3355945878 - fiab.casalpusterlengo@live.it - www.andiamoinbici.it
 

sabato 25 maggio   
SPESA IN CASCINA: ACCORCIAMO LA FILIERA
ore 14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Alla scoperta di una cascina del territorio 
lodigiano per fare la spesa a chilometri zero, tutelando l’ambiente e la qualità delle produ-
zioni locali (Km. 30). Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i 
soci, 2 € per i non soci FIAB. Si raccomanda: bici in buono stato e camera d’aria di scorta. 
Info: tel. 3314410127 - info@fiablodi.it - www.fiablodi.it        FIAB Lodi Ciclodi
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domenica 2 giugno   
ALLA FOCE DELL’ADDA - CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
ore 9 Ritrovo in piazza del Popolo a Casalpusterlengo in visita alla foce dell’Adda, 
luogo molto suggestivo del Basso Lodigiano (Km. 57). Iscrizione necessaria (assicurazio-
ne) prima della partenza: 1,50 € per i soci, 3,50 € per i non soci FIAB; minori di 14 anni 
gratuito se soci, € 1,50 se non soci. 
Si raccomanda: bici in buono stato e casco per i bambini. 
Info e iscrizioni: 3355945878 - fiab.casalpusterlengo@live.it - www.andiamoinbici.it

sabato 15 giugno   
SPESA IN CASCINA: ACCORCIAMO LA FILIERA
ore 14 Ritrovo in piazza Castello a Lodi. Alla scoperta di una cascina del territorio lodi-
giano per fare la spesa a chilometri zero, tutelando l’ambiente e la qualità delle produzioni 
locali (Km. 30). Iscrizione necessaria (assicurazione) prima della partenza: 1 € per i soci, 
2 € per i non soci FIAB. 
Si raccomanda: bici in buono stato e camera d’aria di scorta. 
Info: tel. 3314410127 - info@fiablodi.it - www.fiablodi.it         FIAB Lodi Ciclodi

DA OLTRE 10 ANNI
VICINI ALLE PERSONE

Per promuovere, attuare e sostenere iniziative con finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica e salvaguardia dell’ambiente
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Sistema Museale Lodigiano Sistema Bibliotecario Lodigiano

PROVINCIA DI LODI U.O. 11 - Cultura
Via Fanfulla, 14 - Lodi - Tel. 0371.442306 (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle 12.30) 
E-mail: centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it
www.provincia.lodi.it • www.museilodi.it • www.bibliotechelodi.it

INIZIATIVE DAL 3 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019

Progetto Grafico: Mister Media

Si ringraziano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, i musei, le biblioteche, le aree naturalistiche, 
le associazioni e i privati che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa

IN VISITA A...
Eventi e iniziative culturali di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del Lodigiano

MUSEI APERTI
Aperture straordinarie dei Musei e delle Raccolte museali afferenti al Sistema Museale Lodigiano 
con visite guidate ed eventi

CURIOSANDO TRA LE BIBLIOTECHE...
Eventi e aperture straordinarie di Biblioteche pubbliche e private del Lodigiano

PERCORSI CICLABILI DI PIANURA
Itinerari in bicicletta con visite guidate ai Beni Culturali e Ambientali di Lodi e del Lodigiano

IL LODIGIANO E I SUOI TESORI
è un’iniziativa ideata e realizzata dall’U.S. Cultura della Provincia di Lodi

CON IL CONTRIBUTO DELLA


