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CARTA ABBONAMENTO MUSEI  
della Lombardia e della Valle d’Aosta  

 
link 

 
 

L’Abbonamento Musei Lombardia Milano e della Valle d’Aosta è la carta che ti 
permette di accedere liberamente e ogni volta che lo desideri ai musei, le residenze 
reali, le ville, i giardini, le torri, le collezioni permanenti e le mostre di Milano e della 
Lombardia aderenti al circuito.  
L'Abbonamento Musei Lombardia Milano vale 365 giorni dalla data di acquisto. 
L'Abbonamento Musei, oltre a darti la possibilità di visitare l'ampio patrimonio 
culturale e museale della Lombardia, rappresenta anche il modo migliore per 
conoscere l'offerta culturale della regione, grazie alle molte convenzioni di sconto e 
riduzione su stagioni teatrali e concertistiche e presso festival ed eventi.  
E non solo, l'Abbonamento Musei ti consente anche di entrare con tariffe agevolate in 
alcuni dei più importanti musei italiani e del Canton Ticino. 
 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
CARTA ABBONAMENTO MUSEI 38 € cad. (Invece di 45 €) 
 

Prenotazioni contattando la segreteria: 
 telefono: 02 520 42713 / 47108 
 email: polosociale@eni.com 

 
N.B. Se non verrà effettuato il pagamento entro 4 giorni dalla data di 
conferma da parte della segreteria, la prenotazione sarà annullata. 
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Alfred Hitchcock nei film della Universal 
Pictures 

Fino al 10 gennaio 2021 

Arengario | Monza 

La mostra indaga la figura del regista del 
brivido, Alfred Hitchcock, a quarant’anni 

dalla scomparsa. 

Leggi scheda 

 

 

 

 

Orazio Gentileschi. La fuga in Egitto e altre 
storie 

    Fino al 31 gennaio 2020 
    Museo Civico "Ala Ponzone" | Cremona 

     

     Leggi scheda 
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Volker Hermes. Identità s-velate. Hidden 
Portraits 

Fino al 6 gennaio 2021 

Musei Civici del Castello Visconteo | Pavia 

La mostra è incentrata sul lavoro di Volker 
Hermes, che rielabora fotograficamente 
opere pittoriche raffiguranti importanti ritratti 
eseguiti da celebri artisti della pittura 
internazionale. 

Leggi scheda 

 

 

 

 

Chen Zhen. Short-circuits 

Dal 15 ottobre 2020 al 21 febbraio 2021 

Pirelli HangarBicocca | Milano 

 La mostra è un’esplorazione immersiva 
nella complessa ricerca e sintesi visiva 

artistica di Chen Zhen. 

Leggi scheda 
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Raffaello da Urbino a Roma, in Milano 

giovedì 15 ottobre 2020 ore 14.30 

Nel percorso verranno seguite le tappe dell’arte di 
Raffaello a partire dai suoi modelli fino allo sviluppo del 
suo stile maturo. 

Leggi scheda 

 

 

 

Life vest under your seat 

domenica 25 ottobre 2020 ore 15.00 e 16.00 

Visita guidata alla mostra Life vest under your seat 
ospitata nelle sale del GASC | Galleria d'Arte Sacra dei 
Contemporanei. 

Leggi scheda 

 

 

 

 

 
Nexo Digital nei Vantaggi del tuo 

Abbonamento 

La Grande Arte al Cinema torna 
sul grande schermo 

nell'esclusivo programma di 
Nexo Digital. 

Scopri di più > 

 
Comic Contest. Sotto il Cielo di Nut 

Il contest è dedicato ai fumetti. I 
partecipanti avranno la 

possibilità di vincere 
un Abbonamento Musei 

Lombardia Valle d’Aosta e altri 

premi.  
Scopri di più > 

 
Festival della Fotografia Etica 2020 

80 fotografi da tutto il mondo per 
22 mostre sparse tra Lodi, 

principalmente, e Codogno. 

Scopri di più > 
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