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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 
 

 Alla scoperta dell’Hinterland 

Bollate e Cornaredo 
Arte e artigianato 

 

- Sabato 17 gennaio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 30,00 
Non Socio    € 36,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� assistenza 
culturale di esperti locali ���� 
assistenza del console TCI 
Maurizio Poggi ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore     8.30 
 
 
Ore     9.00 
 
Ore   10.30 
 
Ore   11.00 
 
Ore   12.30 
 
Ore   13.00 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bollate 
 
Arrivo a Bollate e visita alla fabbrica di mosaici Novamosaici 
 
Partenza in pullman per Cornaredo 
 
Arrivo a Cornaredo e visita all’attrezzeria scenica Rancati 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

             
 

 

Novamosaici è attiva da quasi 60 anni nel settore dell'arte musiva, vetraria e dell'intarsio. Le molte opere 
realizzate hanno trovato collocazione in edifici religiosi, pubblici e privati, nell'arredo urbano e in quello di 
interni. Nel 1955 i fratelli Toniutti, Mario, Pietro e Luciano, oriundi Friulani, formati alla Scuola del Mosaico 
di Spilimbergo, la più vecchia scuola del mosaico in Italia, aprono a Bollate un fantastico laboratorio e una 
straordinaria fucina di idee. Nella migliore tradizione delle antiche botteghe d'arte Italiane, in quella dei 
Toniutti lavorano padre, figli, mogli e nipoti tutti impegnati ad ingrandire bozzetti, preparare e selezionare 
tessere, a ritagliare mascherine. Dal laboratorio di Novamosaici sono passati grandi artisti italiani e stranieri 
da Domenico Cantatore, a Bruno Cassinari, da Sonia Delaunay a Georges Rouault, a Fernand Léger, Victor 
Vasarely, Albert Gleizes, da Gianni Dova a Achille Funi, a Franco Gentilini, Giuseppe Migneco, Aligi Sassu e 
tanti altri ancora. Novamosaici è anche vetrate d'arte. Dopo alcune iniziali sperimentazioni con le più 
conosciute tecniche di legatura dei vetri, i fratelli Toniutti hanno rivolto la loro attenzione alle vetrate 
artistiche eseguite in massello di vetro di grande spessore.   
Dal 1864 ad oggi i più famosi registi, scenografi e costumisti di tutto il mondo si sono rivolti all’ Attrezzeria 
Rancati per noleggiare o acquistare attrezzeria scenica per cinema, teatro, televisione. L’Attrezzeria Rancati 
si definisce la più grande “fabbrica dei sogni” d’Europa, dove si producono, trasformano e adattano armi e 
armature, mobili, complementi d’arredamento, accessori di costume e gioielli di tutte le epoche storiche, dalle 
origini dell’uomo alla metà del ‘900. Non più solo oggetti in metallo, legno, cuoio, ma sempre più sofisticate 
materie plastiche, resine e poliuretani, sono riconvertite dall’ingegno dei nostri “artigiani dello spettacolo”, per 
sfidare la finzione e trasformarla in realtà. Ecco che pesantissimi elmi e corazze, affilate spade e pugnali, 
intagliati troni e poltrone, preziose corone e collari, non sono altro che finte riproduzioni, belle come se 
fossero vere. Questo particolare Made in Italy, da quattro generazioni della famiglia Sormani, nasce dai 
successi prima teatrali e cinematografici poi, dei grandi Maestri  Italiani e stranieri.   
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 8 gennaio 2015 (gli uffici rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2014 al 
1 gennaio 2015 per le festività di Natale. Riapriranno venerdì 2 gennaio 2015) ���� di persona presso l’Area 
Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c 
postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i 
pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data 
della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio.  

 


