
SI FA IN 3!
DAL 4 AL 6 MARZO 2022

MuseoCity si fa in tre! Dopo due anni di eventi online, l’edizione 2022 si arricchisce grazie alla 
partecipazione di oltre 90 istituzioni pubbliche e private di Milano, Bergamo e Brescia. 

Dal 4 al 6 marzo 2022 i musei coinvolti apriranno al pubblico le loro porte fisiche o virtuali pro-
ponendo un programma con centinaia di appuntamenti: visite guidate, laboratori per bambini, 
conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte accomunate dal tema 
LE STANZE DELL’ARTE. 

CONVEGNO Sabato 5 marzo, ore 10
MuseoCity presenta “Il Museo Sottopelle: la differenza insegna”, un Convegno curato da 
Anna Detheridge sull’innovazione nei Musei del post-Covid, con un dibattito che proporrà best 
practice e spunti di riflessioni sul tema della differenza, dell’accessibilità e dell’inclusività, par-
tendo dal presupposto che per meglio comprendere l’esperienza degli altri sarà necessario ri-
pensare il nostro rapporto con noi stessi.  
Il Convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano, piazza 
Duomo 14. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con Green Pass rinforzato. 
È possibile seguire il Convegno in diretta YouTube al link: https:/youtu.be/Mw72J6iLeFY 

Un tema molto vicino a quello del convegno è trattato in modo approfondito nel secondo fa-
scicolo “Il Museo per tutti. Ricerca sugli accessi ai musei milanesi” per persone con disabilità 
sensoriali e cognitive che si potrà consultare presso le Istituzioni partecipanti e online sul sito 
web dell’Associazione MuseoCity. 

VISITE GUIDATE Venerdì 4 e sabato 5 marzo. 
Le guide turistiche professioniste aderenti a CONFGUIDE-GITEC accompagnano il pubblico 
in 4 speciali visite guidate organizzate grazie alla collaborazione con MuseoCity. 
Itinerari all’aria aperta di circa un’ora, per curiosi che vogliono “uscire” dai soliti giri e scoprire 
le istituzioni del circuito da un nuovo punto di vista.

Le visite si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti.
La quota di partecipazione è di 10€ a persona, comprensive di noleggio radiocuffia.

Venerdì 4 marzo, ore 15.30
A caccia di chicche poco note in città. Tra la Fondazione Corrente e la Permanente.
Ritrovo: Fondazione Corrente, via Carlo Porta, 5. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 10.30
A piedi (nudi? Anche no…) nel parco. Tra Acquario Civico e Archivio Rachele Bianchi.
Ritrovo: Acquario Civico, viale G. B. Gadio, 2. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 11
Intorno al Museo tra arte e scienza. Dal Museo di Storia Naturale alla Galleria d’Arte Moderna.
Ritrovo: Planetario “Ulrico Hoepli”, corso Venezia, 57. Info e prenotazioni: debora.loconte@alice.it

Sabato 5 marzo, ore 15
La Milano che non ti aspetti. Tra Ambrosiana ed il Museo Mangini Bonomi
Ritrovo: scultura di Daniel Libeskind, piazza Pio XI. 
Info e prenotazioni: barbara@barbaraquarello.it

http://www.confcommerciogitec.it/


 ACACIA - ASSOCIAZIONE AMICI ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA
 Viale Luigi Majno, 24

http://acaciaweb.it/
Da sabato 5 marzo, ore 13.30

 YouTube MuseoCity | L’’Associazione ACACIA presenta un video in cui introduce l’opera “Là ci da-
rem la mano” dell’artista Mario Airò, vincitore della prima edizione del Premio ACACIA nel 2003.

 ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA
Viale G. B. Gadio, 2
www.acquariodimilano.it
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17 per 
chi ha già il biglietto)
Biglietto: intero 5 €, ridotto 3€

Sabato 5 marzo, ore 11
  Visita guidata | Visita guidata, per max 15 persone, all’edificio che ospita l’Acquario: storia e curiosità. 

Attività compresa nel prezzo del biglietto. Prenotazione tramite il link 
https://www.acquariodimilano.it/web/acquario-civico-milano, disponibile a partire dal 28/2 fino al 4/3
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MUSEO SEGRETO MUSEOKIDS VISITE GUIDATE LABORATORI ALTRO YOUTUBE MC

Durante la tre giorni verranno pubblicati video di approfondimento sul canale YouTube 
di MuseoCity che rimarranno disponibili anche al termine della manifestazione.

Presso le istituzioni partecipanti all’attività Museo Segreto sarà disponibile al pubblico, 
gratuitamente, una pubblicazione con tutti gli approfondimenti legati al tema Le Stanze dell’Arte.

Le istituzioni potranno richiedere l’esibizione del Green Pass e l’utilizzo della mascherina.
Si consiglia di verificare le limitazioni previste dai decreti in vigore al momento dell’evento.
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 Da venerdì 4 a domenica 6 marzo, ore 10-18
 Mostra | “Uno sguardo al passato”: piccola esposizione al piano seminterrato dell’Acquario che 

racconta, attraverso alcune immagini dell’Archivio fotografico, la storia dell’Acquario, corredata 
da una breve descrizione.
Attività compresa nel prezzo del biglietto

ADI DESIGN MUSEUM
https://www.adidesignmuseum.org/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10.30-20 (ultimo ingresso 19.15)
Biglietto: intero 12€, ridotto 9€, biglietto acquistabile online al link:
https://ticket.adidesignmuseum.org/ oppure direttamente in loco in modalità contactless

 Sabato 5, domenica 6 marzo, ore 11-13
 Museo Kids | Laboratorio “Il cucchiaio e la città”

Ingresso a pagamento 12€ per ogni partecipante (età 5-13). Prenotazione al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cucchiaio-e-la-citta-269528084757

Sabato 5 marzo, ore 16.30-18
 Museo Kids | Laboratorio “La mia tana”

Ingresso a pagamento 9€ per ogni partecipante (età 5-13). Prenotazione al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-mia-tana-269540211027

Domenica 6 marzo, ore 14.45-16.15
 Museo Kids | Laboratorio “Un robot per ogni occasione”

Ingresso a pagamento 9€ per ogni partecipante (età 5-13). Prenotazione al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-robot-per-ogni-occasione-269549438627

 ARCHIVIO ALBERTO ZILOCCHI E ARCHIVIO PAOLO GHILARDI
Via Monte Rosa, 13
https://archivioalbertozilocchi.com
https://archiviopaologhilardi.com/
Apertura straordinaria | venerdì 4, ore 17-17.30 | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 11-13 | 
15-17.30 
Ingresso gratuito ogni mezz’ora, con prenotazione obbligatoria: archivioalbertozilocchi@gmail.com e 
archiviopaologhilardi@gmail.com 

 ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN DEN BROECK
Via Marco Antonio Bragadino, 2
https://www.aapvdb.org
Apertura venerdì 4 e sabato 5 marzo, ore 14-19

Venerdì 4 e sabato 5 marzo, ore 14-19
  Visita guidata | Visita guidata all’archivio d’artista e alla PROJECT ROOM #6, mostra che na-

sce dalla ricerca dell’artista Claudia Losi, insieme a Emiliano Biondelli, presso l’Archivio Atelier 
partendo da una serie di opere di Pharaildis Van den Broeck del 2013, tra cui delle tele che raf-
figurano cipolle. Una riflessione sul concetto di bandiera, elemento scultoreo mutevole e per-
meabile allo spazio ma anche insegna di un gruppo di persone raccolte per svolgere un’azione 
concorde. 
Attività gratuita e ingresso libero, prenotazione consigliata per gruppi di 3 o più persone: 
info@aapvdb.org

https://ticket.adidesignmuseum.org/
https://archivioalbertozilocchi.com
https://archiviopaologhilardi.com/
mailto:archivioalbertozilocchi@gmail.com
mailto:archiviopaologhilardi@gmail.com
https://www.aapvdb.org
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 ARCHIVIO BRUNO CASSINARI
Via Rovani, 3
http://www.comitatobrunocassinari.it/
Da sabato 5 marzo, ore 12

 YouTube MuseoCity | Il bozzetto ritrovato di Cassinari: alla Scala di Milano si incontrano la costa 
azzurra di Picasso, Chagall Matisse e la Spagna di Chabrier. 

 ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Piazza Aspromonte, 17
https://www.archivioscanavino.it/
Apertura straordinaria | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 11-18
Apertura al pubblico del nuovo Spazio dell’Archivio Emilio Scanavino che ospiterà un’esposizio-
ne legata ai temi e alle variazioni pittoriche dei primi anni ’70 e la proiezione del documentario 
“Incontro con Emilio Scanavino”- produzione “TRC” a cura di Peter Boggia- mai presentato al 
pubblico dal 1980, anno della sua produzione.
Ingresso gratuito

Venerdì 4 marzo | ore 18-19
 Conferenza | Presentazione del nuovo Archivio Emilio Scanavino che partecipa per la prima 

volta a MuseoCity. Dalla storia dell’Archivio Scanavino fino ad arrivare alla realizzazione di que-
sto nuovo e importante luogo dell’arte. La sede ospiterà, inoltre, un’esposizione legata ai temi 
e alle variazioni pittoriche dei primi anni ’70 e verrà proiettato il documentario “Incontro con 
Emilio Scanavino” - produzione “TRC” a cura di Peter Boggia - mai presentato al pubblico dal 
1980, anno della sua produzione.
Attività gratuita ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata: 
info@archivioscanavino.it

 ARCHIVIO EUGENIO CARMI
Via Nicola Palmieri, 36
https://www.eugeniocarmi.eu/home-intro
Apertura straordinaria | Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 11 | 15

  Visita guidata | Uno sguardo informale all’Archivio con un approfondimento sull’opera SPCE del 
Maestro Carmi presentata alla Biennale di Venezia del 1966, curata da Germano Celant.
Ingresso gratuito per max 2 persone per turno, con prenotazione obbligatoria: info@eugeniocarmi.eu

Archivio Gabriella Benedini
Corso di Porta Romana 72, 20122 MILANO
http://www.gabriellabenedini.it/
Apertura straordinaria | domenica 6 marzo, ore 15-17
Lo studio dell’artista in cui ha anche sede l’Archivio si apre al pubblico con la presenza di Ga-
briella Benedini e del curatore dell’Archivio, Mariateresa Chirico, che illustreranno l’attività.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info.archivio@gabriellabenedini.it

 ARCHIVIO NEGRONI
Via Filippo Tajani, 3
https://www.archivionegroni.it/
Apertura venerdì 4 marzo, ore 11-19
Ingresso gratuito

http://www.comitatobrunocassinari.it/
https://www.archivioscanavino.it/
https://www.eugeniocarmi.eu/home-intro
mailto:info@eugeniocarmi.eu
http://www.gabriellabenedini.it/
https://www.archivionegroni.it/
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Venerdì 4 marzo, ore 10.30-13.30
  Visita guidata | In occasione di MuseoCity e del corso introduttivo alla scultura di bassorilievo, 

l’archivio dell’attrezzeria Negroni è aperto per visite guidate gratuite ogni 30 minuti.
Ingresso gratuito e libero. Per informazioni e prenotazioni: eventi@archivionegroni.it | T. 333 4003308

Venerdì 4 marzo, ore 14
Attività digitale | Quando il metallo incontra l’arte. Incontro speciale in Archivio con Loredana 
Pancotto, scultrice medaglista, formata alla Scuola dell’Arte della Medaglia e della Moneta, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Roma. Verrà illustrato l’approccio particolare che dal 
disegno conduce alla realizzazione di una scultura delicatissima e adatta alla trasposizione per 
lo stampo della medaglia. Sarà possibile seguire l’incontro sul canale YouTube dell’Archivio Ne-
groni, al link: https://youtu.be/ILXC7BvoyXQ

Venerdì 4, ore 14-20 | sabato 5, ore 10-17 | domenica 6 marzo, ore 10-17
 Laboratorio | Corso introduttivo alla scultura di bassorilievo, con il maestro medaglista Loreda-

na Pancotto. Nell’arco di 3 giornate, si acquisiscono le modalità della modellazione tradizionale:
dai cenni storici e introduttivi sulla scultura esclusivamente di bassorilievo (stiacciato) all’eser-
cizio compositivo in uno spazio prestabilito, con scelta del tema ed esecuzione del bozzetto; 
passaggio alla modellazione con la plastilina; infine, colate in gesso e rifiniture per ottenere il 
manufatto pronto per la fusione in terra.
Attività a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: 
https://archivionegroni.it/corso-bassorilievo | eventi@archivionegroni.it | T. 333 4003308

 ARCHIVIO RACHELE BIANCHI
Via Legnano, 14
www.archiviorachelebianchi.it

  Apertura straordinaria e visita guidata | venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 12-19
Anteprima della mostra “Rachele Bianchi: geo-metrie al femminile” che racconta la donna in 
modo nuovo, attraverso le sue geometrie. L’occhio di Rachele è sempre stato attratto dalle 
forme, dure o ondulate, dai contrasti di luci e ombre, dai colori nel loro separarsi e incontrarsi. 
L’universo femminile si trasforma ed evolve, a volte in modo figurato e a volte in modo astratto. 
L’inquietudine dell’essere donna e le geometrie dell’interpretazione di quelle trasformazioni. In 
due parole, Rachele Bianchi: donna geometrica. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://bit.ly/3gUGbYI

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 12-19
  Visita guidata | Visita guidata (una ogni ora) di un tesoro celato della nostra città: Palazzo Lombardo. 

L’archivio, con il deposito artistico di Rachele Bianchi, sono collocati in una delle più incantevoli quan-
to sconosciute residenze nobili della città, un tempo sede della casa editrice di Carlo Lombardo. 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://bit.ly/3gUGbYI

 ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Via Machiavelli, 30
http://www.vincenzoagnetti.com/index.html
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 12.30-18.30 
Ingresso libero e gratuito 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONUMENTALE
Corso Vercelli 14
www.amicidelmonumentale.org

  Visita guidata | Sabato 5 marzo, ore 11.10 (ritrovo 15 minuti prima nel piazzale esterno del Mo-

mailto:eventi@archivionegroni.it
https://archivionegroni.it/corso-bassorilievo
mailto:eventi@archivionegroni.it
http://www.archiviorachelebianchi.it
https://bit.ly/3gUGbYI
https://bit.ly/3gUGbYI
http://www.vincenzoagnetti.com/index.html
http://www.amicidelmonumentale.org
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numentale, ingresso principale) visita guidata all’edicola Carla Erba appena restaurata dall’Ac-
cademia di Belle Arti Aldo Galli, IED Network di Como. L’edicola, realizzata tra il 1898 e il 1910 
dagli architetti Giovanni Battista Borsani e Angelo Savoldi, autori anche di Villa Erba a Cer-
nobbio, riposa Carla Erba erede dell’omonima casa farmaceutica e madre del regista Luchino 
Visconti, con il marito Giuseppe Visconti di Modrone.
La visita è a numero chiuso per max 25 persone, utilizzo di radio cuffie al costo di 3€ a persona. 
Prenotazione obbligatoria entro il 2 marzo: prenotazione@amicidelmonumentale.org 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSÈ BIANCHI - POMPEO MARIANI - ELISABETTA KELLER
Viale Beatrice d’Este, 17
http://www.archiviomosebianchi.org/
http://www.archiviopompeomariani.org/ 
http://www.archivioelisabettakeller.org/
Apertura venerdì 4, ore 10-18
Ingresso gratuito e libero con prenotazione obbligatoria, come le visite guidate e le conferenze in 
programma: T. 347 1565884 | info@archiviomosebianchi.org | info@archiviopompeomariani.org | 
info@archivioelisabettakeller.org

Venerdì 4 marzo, ore 11 | 12 | 15 | 16 | 17 
  Visita guidata | Archivio Mosè Bianchi

Si verrà accompagnati verso la conoscenza dei preziosi materiali inediti conservati nell’Archivio 
Mosè Bianchi, la cui consistenza documentale è di straordinaria importanza per la compren-
sione dell’opera dell’artista. 
Attività gratuita per max 5 persone con prenotazione obbligatoria

Venerdì 4 marzo, ore 18.30
 Conferenza | L’Archivio Mosè Bianchi si racconta attraverso i suoi materiali

Il professore Paolo Biscottini, massimo esperto del pittore, consulente e membro del Comitato 
artistico racconta una storia straordinaria che attraverso diversi legami artistici familiari ha 
permesso nel corso del tempo una lungimirante continuità conservativa e di tutela. I materiali 
conservati sono spesso inediti e vanno dalle lastre fotografiche alle lettere; dai documenti di 
accademie e Istituzioni dell’epoca ai cataloghi originali delle esposizioni; dalle rassegne stampa 
della fortuna critica agli studi, ai bozzetti e alle opere rimaste in famiglia.
Attività gratuita, in presenza per max 12 partecipanti con prenotazione obbligatoria. 
L’incontro verrà registrato e sarà successivamente disponibile on line.

Sabato 5 marzo, ore 11 | 12 | 15 | 16 | 17
  Visita guidata | Archivio Pompeo Mariani

Si avrà l’opportunità di vedere esposte alcune opere poco conosciute del pittore, fra cui il me-
raviglioso ed elegante ritratto della sorella Anna Mariani sposata in Pitscheider, dipinto nel 
1880. Le visite accompagneranno verso la conoscenza dei preziosi materiali inediti conservati 
nell’Archivio Pompeo Mariani.
Attività gratuita per max 5 persone, con prenotazione obbligatoria

Sabato 5 marzo, ore 18.30
 Conferenza | Pompeo Mariani tra vicende milanesi e un’inedita biografia

Paolo Lunardi Versienti - autore della più importante e completa monografia sull’artista dal 
titolo: “Pompeo Mariani 1857-1927. La storia inedita di un grande pittore dell’Ottocento” - 
racconterà alcune delle più intriganti vicende artistiche milanesi legate alla Belle époque. Per 
l’occasione, tra le diverse opere esposte, verrà presentato uno dei più bei ritratti giovanili di 
Pompeo Mariani, dipinto nel 1880 per una speciale occasione familiare.
Attività gratuita, in presenza per max 12 partecipanti con prenotazione obbligatoria. 
L’incontro verrà registrato e sarà successivamente disponibile on line.

mailto:prenotazione@amicidelmonumentale.org
http://www.archiviomosebianchi.org/
http://www.archivioelisabettakeller.org/
mailto:info@archiviomosebianchi.org
mailto:info@archiviomosebianchi.org
mailto:info@archiviomosebianchi.org
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Domenica 6 marzo, ore 11 | 12 | 15 | 16 | 17
  Visita guidata | Archivio Elisabetta Keller

L’Archivio Elisabetta Keller ha sede nell’atelier che la pittrice andò formando a partire dal 1928 
a Milano, in viale Beatrice d’Este 17, conservato dalla famiglia nei suoi arredi e nell’atmosfera 
originale. Si potranno scoprire i dipinti e i ritratti di un’artista che lavorò per la grande borghesia 
milanese e internazionale, nella scia delle suggestioni moderniste della sua epoca.
Attività gratuita per max 5 persone, con prenotazione obbligatoria

Domenica 6 marzo, ore 18.30
 Conferenza | Elisabetta Keller, una pittrice del modernismo tra Milano e la Svizzera

Nella splendida cornice dell’atelier di pittura di Elisabetta Keller, si terrà un incontro con gli 
studiosi del comitato scientifico dell’Archivio, tra cui il professor Rodolfo Profumo, uno dei più 
raffinati conoscitori della pittura lombarda tra XIX e XX secolo, e con Giovanni Pitscheider, ni-
pote dell’artista e presidente dell’Associazione. Durante l’incontro verrà approfondita la figura 
di Elisabetta Keller e la straordinaria provenienza artistica-culturale della famiglia della pittrice. 
Attività gratuita, in presenza per max 12 partecipanti con prenotazione obbligatoria. L’incontro verrà 
registrato e sarà successivamente disponibile on line.

Da venerdì 4 marzo 2022, ore 15
 YouTube MuseoCity | Archivio Mosè Bianchi | Le opere dell’artista all’interno di collezioni museali

  Archivio Pompeo Mariani | Trailer

 ASSOCIAZIONE GIANCARLO ILIPRANDI
Via Vallazze, 63
www.giancarloiliprandi.net 
Apertura sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-13 | 15-18
Biglietto: 5€, gratuito con Abbonamento Musei Lombardia
Prenotazione obbligatoria: info@giancarloiliprandi.net

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10 | 11 | 12 e 15 | 16 | 17
  Visita guidata | Iliprandi - Case e cantieri

All’interno dello storico studio il racconto della prima mostra personale di pittura di Giancarlo 
Iliprandi alla Galleria dell’Ariete nel 1958. 
Attività inclusa del biglietto, con prenotazione obbligatoria: info@giancarloiliprandi.net

 CASA DELLA MEMORIA
Via Confalonieri, 14
https://www.casadellamemoria.it/ 
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-17.30
Ingresso gratuito

 CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via G. Jan, 15
https://www.casamuseoboschidistefano.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17)
Ingresso gratuito

CASA MUSEO SPAZIO TADINI 
www.spaziotadini.com
Apertura venerdì 4 e sabato 5, ore 15.30-19.30 | domenica 6 marzo, ore 10-13 |15-18
Ingresso libero e gratuito, visite guidate a pagamento (10€) e su prenotazione

mailto:info@giancarloiliprandi.net
mailto:info@giancarloiliprandi.net
https://www.casadellamemoria.it/
https://www.casamuseoboschidistefano.it/
http://www.spaziotadini.com
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Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 21
  Visita guidata | Visita al Museo Tadini a lume di candela. Un percorso incentrato sul simbolo 

della candela, sulla luce e le ombre nella sua pittura e nell’arte. Una guida accompagnerà il 
visitatore a prestare attenzione a dettagli e a elementi narranti della poetica di Tadini come 
il fuoco, il mito, la fiaba, il profugo, la notte, la luna. Un percorso al buio, o quasi, per scoprire 
la luce.
Durata della visita: 2 ore
Attività a pagamento 10€, prenotazione obbligatoria: museospaziotadini@gmail.com

 CENTRALE DELL’ACQUA
Piazza Diocleziano, 5 - angolo via Cenisio
https://www.centraleacquamilano.it/ 
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-13 | 14-19.30
Ingresso gratuito 

Sabato 5 marzo, ore 9.30
 YouTube | La “Centrale dell’Acqua” di Milano. Un esempio di edificio pubblico milanese dei primi 

del Novecento

 CENTRO ARTISTICO ALIK CAVALIERE
Via E. De Amicis, 17
www.alikcavaliere.it
Apertura straordinaria | sabato 5, ore 11-18 | domenica 6 marzo, ore 15-18
“L’artista-Pigmalione e le stanze dell’arte”. Sarà possibile visitare il luogo in cui è inserito il Cen-
tro, e la stanza allestita in occasione di Museo Segreto. Entrambi i giorni alle 15:30 è prevista 
una visita guidata.
Ingresso libero e gratuito senza prenotazione

 CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO MONASTERO MAGGIORE DI SAN MAURIZIO
Corso Magenta, 15
https://www.museoarcheologicomilano.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-17.30 
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€. Riduzioni e gratuità disponibili sul sito

Sabato 5 marzo, ore 11 | 11.45 | 12.30 | 14.30 | 15.15 | 16
  Visita guidata | I visitatori potranno visitare l’interno della torre del circo, normalmente non 

inclusa nel percorso di visita e accessibile solo con accompagnamento di una guida abilitata per 
l’accesso alla torre. Breve visita guidata, per conoscere più da vicino questa importante strut-
tura architettonica che costituiva la torre sul lato occidentale dei carceres, i cancelli da dove 
partivano le quadrighe nel circo tardoromano.
Attività gratuita inclusa nel biglietto di ingresso al museo. 
Prenotazione obbligatoria: c.museoarcheologico@comune.milano.it

FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI
www.fondazioneachillecastiglioni.it

  Apertura e visita guidata | Venerdì 4 e sabato 5 marzo, ore 10 | 11 e 12
Visita guidata della Fondazione Achille Castiglioni, su prenotazione inclusa nel biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria: info@achillecastiglioni.it | T. 02 8053606. Biglietto: intero 15€. 
Riduzioni e gratuità disponibili sul sito.

https://www.centraleacquamilano.it/
http://www.alikcavaliere.it
mailto:c.museoarcheologico@comune.milano.it
http://www.fondazioneachillecastiglioni.it
mailto:info@achillecastiglioni.it
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 FONDAZIONE AEM - GRUPPO A2A
Piazza Po, 3
www.fondazioneaem.it
Apertura straordinaria | sabato 5 marzo, ore 10.30-18.30
“Storia di una sottostazione”. Con l’apertura straordinaria della sede operativa di Fondazione 
AEM si vuole dare evidenza sia all’affascinante storia dell’edificio industriale che la ospita, sot-
tostazione elettrica sorta negli anni Trenta e ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda 
guerra mondiale, sia alle numerose attività culturali offerte dalla Fondazione alla comunità.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: fondazioneaem@a2a.eu 

 FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano, 9
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
Apertura domenica 6 marzo, ore 18-19
Ingresso con visita guidata a pagamento

 FONDAZIONE CORRENTE - STUDIO MUSEO TRECCANI
Via Carlo Porta, 5
www.fondazionecorrente.org 
Apertura venerdì 9-18
Ingresso gratuito su prenotazione: info@fondazionecorrente.it

 FONDAZIONE FEDERICA GALLI
Via San Damiano, 2
https://www.federicagalli.it/
Apertura straordinaria | venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 15-19
Per la prima volta la fondazione sarà aperta nel fine settimana di MuseoCity. In esposizione la 
raccolta inedita, incisa da Federica Galli nel 1992, dedicata al cammino di Compostela. Il portfo-
lio, stampato per l’occasione dalla Fondazione Federica Galli sarà accompagnato da un testo di 
Alessandra Manuela Filippi, storica e critica d’arte, che ci condurrà nel percorso visivo e mistico.
Ingresso libero e gratuito senza prenotazione

Sabato 5 marzo, ore 15-18
 Laboratorio | Le tecniche grafiche sono delle forme artistiche, quelle più affascinanti e meno 

conosciute. Vi sveleremo gli arcani dell’arte della stampa calcografica, prediletta da Federica 
Galli. Potrete sperimentare in prima persona l’ampiezza di utilizzo della forma d’arte che sin 
dalle origini ha favorito la diffusione di tutte le scienze, umanistiche e scientifiche, e ha stimo-
lato libertà espressiva agli artisti.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: fondazione.federicagalli@gmail.com 

Da domenica 6 marzo 2022. ore 10.30
 YouTube MuseoCity | L’arte oltre l’imitazione della natura

 FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI SCULTORE
Corso di Porta Vigentina, 31 (ingresso per i visitatori da via Cassolo, di fronte al civico n. 3)
https://www.francescosomaini.org/
Apertura straordinaria | Venerdì 4 e sabato 5, ore 10-17
La Fondazione apre eccezionalmente i propri spazi anche nell’intera giornata di sabato, dando 
la possibilità di vedere dal vero il modello architettonico dell’atelier dell’artista.
Ingresso gratuito su prenotazione: fondazione.somaini@gmail.com | T. 02 58311707.

http://www.fondazioneaem.it
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
http://www.fondazionecorrente.org
https://www.federicagalli.it/
mailto:fondazione.federicagalli@gmail.com
https://www.francescosomaini.org/
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Da venerdì 4, ore 9
 YouTube MuseoCity | Approfondimento Museo Segreto

Il video per Museo Segreto va ad approfondire le modifiche apportate nel tempo all’atelier di 
Lomazzo di Francesco Somaini, attraverso la presentazione del suo modello architettonico.

Sabato 5 marzo, ore 10
 Conferenza e visita guidata | L’atelier. Luogo d’infinita libertà e avventura

Dalla descrizione del modello architettonico dell’atelier di Francesco Somaini a Lomazzo con i 
cambiamenti che questo ha subito nel tempo, all’opera del grande scultore tra rispetto della 
tradizione e ricerca di nuove tecniche e materiali. La conversazione è arricchita dalla proiezione 
di filmati e immagini di diversi fotografi (Giorgio Casali, Ugo Mulas, Enrico Cattaneo e Cesare 
Somaini) che hanno documentato l’artista al lavoro nel suo atelier. Al termine la visita guidata 
alla mostra “Somaini in America”, che riepiloga il successo riscontrato dalla sua scultura nel 
collezionismo privato e nei musei statunitensi.
Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti: fondazione.somaini@gmail.com | 
T. 02 58311707. Ingresso per i visitatori da via Cassolo, di fronte al civico n. 3.

 FONDAZIONE FRANCO ALBINI
Via Telesio, 13
www.fondazionefrancoalbini.com
Apertura venerdì 4, ore 9.30-12.30
Biglietto: intero 13€. Prenotazione obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com | 
T. 02 4982378

Sabato 5 marzo, ore 11
 Visita guidata | DAL CUCCHIAIO ALLA CITTA’ - Il metodo Albini tra architettura e design

Un excursus sull’opera di Franco Albini, tra allestimenti, architetture e design. Nelle sale dello 
storico Studio Albini, gli ospiti verranno accompagnati in un percorso narrativo della storia e dei 
progetti dello studio, per far comprendere come le applicazioni del Metodo Albini perseguano i 
valori di modernità e innovazione tra passato, presente e futuro.
Attività a pagamento: 13€ con prenotazione obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com | 
T. 02 4982378.

Sabato 5 marzo, ore 15
 Visita guidata | LA ROSSA CON OCCHI NUOVI. Metropolitana Milanese – la più grande opera di 

Design sociale
Un excursus sulle metropolitane nel mondo per arrivare alla Metropolitana Milanese (Linea M1 
e M2) e capirne le particolarità che hanno fatto Scuola: tecniche costruttive, soluzioni grafiche, 
utilizzo di materiali innovativi. I visitatori saranno guidati da un grande esperto e conoscitore, 
Giovanni Luca Minici, autore del libro “La Metropolitana Milanese”.
Attività a pagamento: 13€ con prenotazione obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com | 
T. 02 4982378

FONDAZIONE LUCIANA MATALON
Foro Buonaparte, 67
https://www.fondazionematalon.org/
Apertura venerdì 4 e sabato 5: ore 10-13 | 14-19 
Ingresso gratuito con prenotazione: fineart@fondazionematalon.org

Venerdì 4 marzo ore 17.30, sabato 5 marzo, ore 11 | 16
  Visita guidata | Le visite guidate esploreranno lo spazio e le opere della collezione create dalla 

Fondatrice Luciana Matalon. Ogni parte dello spazio, pensato per la ricerca e la promozione 

http://www.fondazionefrancoalbini.com
https://www.fondazionematalon.org/
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dell’arte contemporanea, è stata ideata e personalizzata dall’artista Luciana Matalon, dal sof-
fitto di specchi, al pavimento dipinto, tutte le stanze presentano tratti stimolanti e caratteri-
stiche uniche.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: fineart@fondazionematalon.org

FONDAZIONE MANSUTTI
Via Rugabella, 10
www.storiadelleassicurazioni.com
Apertura venerdì 4, ore 14-18, sabato 5 marzo, ore 11.30
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: biblioteca@mansutti.it | T. 02 87064280

Venerdì 4 marzo, ore 15 e 16.30
Sabato 5 marzo, ore 11.30

 Visita guidata | Visita guidata di circa 45’ alle collezioni museali librarie e archivistiche Fonda-
zione Mansutti di Milano, per minimo 5 persone e max 12 persone.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 02 87064280 (attivo da lunedì a venerdì dalle 14 
alle 18) | biblioteca@mansutti.it

FONDAZIONE PIRELLI
viale Sarca 220
https://www.fondazionepirelli.org/
Ingresso gratuito su appuntamento scrivendo a visite@fondazionepirelli.org

Venerdì 4 marzo, ore 18.30
 Attività digitale | In occasione del 150° anniversario dell’azienda partecipa anche tu a “Back to 

Bicocca. Pirelli e i luoghi dell’industria”, uno spettacolo interattivo online per tutte le età realizzato 
da Fondazione Pirelli in collaborazione con l’Associazione Culturale Dramatrà che ti permetterà 
di esplorare virtualmente i luoghi e la storia di Pirelli, superando prove di abilità e di ingegno. Un 
viaggio tra passato e presente, per scoprire le trasformazioni del quartiere Bicocca a Milano.
Attività gratuita in diretta online della durata di 1 ora e 15 circa.
Per informazioni e prenotazioni www.fondazionepirelli.org

FONDAZIONE REMO BIANCO 
Via Quintiliano, 30
https://www.remobianco.org
Apertura venerdì 4, ore 10-18
Ingresso gratuito

Venerdì 4 marzo, ore 15-17
 Visita guidata | Visita guidata dell’archivio e delle opere di Remo Bianco esposte presso la sede 

della Fondazione Remo Bianco,normalmente non aperta al pubblico.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info@remobianco.org | T. 329 8390777

FONDAZIONE STUDIO MUSEO VICO MAGISTRETTI
via Vincenzo Bellini, 1
www.vicomagistretti.it

Sabato 5 marzo ore 11 | 12 | 13 | 14
 Visita guidata | Visita guidata alla mostra Magistretti Revisited

Biglietto: 5€ (comprensivo di visita guidata). Prenotazione obbligatoria: 
https://www.supersaas.it/schedule/FondazioneVicoMagistretti/Visite

http://www.storiadelleassicurazioni.com
mailto:biblioteca@mansutti.it
https://www.fondazionepirelli.org/it/
http://www.fondazionepirelli.org/
https://www.remobianco.org
mailto:info@remobianco.org
http://www.vicomagistretti.it
https://www.supersaas.it/schedule/FondazioneVicoMagistretti/Visite
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 GALLERIA CAMPARI
SESTO SAN GIOVANNI Viale Gramsci, 161
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery

 Visita guidata | Venerdì 4 marzo, ore 14 |16, sabato 5 marzo, ore 10 | 11.30 | 14.30 | 16.30
Uno storico dell’arte della Galleria Campari vi guiderà alla scoperta dello straordinario patrimo-
nio di Campari con un focus particolare sugli edifici che compongono il complesso. Le visite mo-
streranno anche il profondo rapporto tra Campari e il mondo del cinema attraverso i cosiddetti 
“Caroselli” italiani degli anni ‘60/’70; gli spot televisivi di grandi registi e progetti contempora-
nei. È inoltre esposta una selezione di strumenti mixology originali, bottiglie e bicchieri storici, 
merchandising vintage e oggetti di design.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al link
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
Piazza della Scala, 6
https://www.gallerieditalia.com/
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6, ore 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Biglietto: intero 10€, ridotto 8€, ridotto speciale 5€, gratuito under 18

Venerdì 4, sabato 5, domenica 6, ore 9.30-19.30
 Mostra | Quando lo spazio è arte. Una storia da riscoprire, fra economia e cultura

  Esposizione di disegni e immagini d’archivio dedicata alla storia del Palazzo della Banca Commer-
ciale Italiana: dalla sua progettazione, dovuta a Luca Beltrami a inizio Novecento, ai recenti cam-
biamenti che l’hanno portato ad essere prestigiosa sede del museo milanese di Intesa Sanpaolo.
Mostra inclusa nel biglietto d’ingresso 

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10 | 11.30 | 15.30 | 17
 Visita guidata | Un museo, tre palazzi. Le Gallerie d’Italia porranno la loro attenzione ai tre pa-

lazzi che compongono il museo: dal settecentesco Palazzo Anguissola, con stucchi e affreschi 
originali, alle vicende storiche che hanno toccato Palazzo Brentani, fino a concludere con palaz-
zo Beltrami, ex sede Comit, tra marmi colorati e preziose decorazioni di inizio Novecento. 
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, con prenotazione obbligatoria: T. 800.167619 | 
info@gallerieditalia.com

 GAM | GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Palestro, 16
www.gam-milano.com
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-17.30 (ultimo ingresso 16.30)
Ingresso a pagamento, tariffe disponibili al sito: 
http://www.gam-milano.com/it/info/orari-e-tariffe/

 LEONARDO3 MUSEUM
Piazza della Scala (ingresso da Galleria Vittorio Emanuele)
www.leonardo3.net
Apertura venerdì 4, ore 10-18 | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-18
Biglietto acquistabile online o in cassa senza prenotazione (Intero €14, Ridotto €11, Ragazzi €9,
Bambini €1)

Sabato 5 marzo, ore 15
 Museo Kids | Le bestiacce di Leonardo - Speciale MUSEOCITY. Rospi, civette e pipistrelli… an-

diamo a conoscere quali animali curiosi sono stati oggetto di attente osservazioni da parte del 

https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery
https://www.gallerieditalia.com/
http://www.gam-milano.com
http://www.leonardo3.net
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Genio vinciano e fonti d’ispirazione per le sue ingegnose macchine. Una visita gioco per famiglie 
che coniuga due grandi passioni di Leonardo da Vinci: l’amore per la natura e l’interesse per la 
meccanica.
Attività a pagamento: 8€ oltre il costo del biglietto al museo di 6€
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@admaiora.education
  

 Da sabato 5 marzo, ore 16
 YouTube MuseoCity | Video Museo Segreto Leonardo3 Museum

Il curatore Edoardo Zanon presenta il Grande Nibbio
 
Domenica 6 marzo, ore 16.30

 Visita guidata | Alla scoperta di Leonardo da Vinci - visita guidata esperienziale con il curatore
Edoardo Zanon, curatore del Leonardo3 Museum ed esperto di Leonardo da Vinci, vi accompa-
gnerà alla scoperta del multiforme genio vinciano attraverso una visita guidata esperienziale 
della collezione del Leonardo3 Museum.
Attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso al Leonardo3 Museum
Prenotazione obbligatoria: gruppi@leonardo3.net
 

MEMORIALE DELLA SHOAH
Piazza Edmond J. Safra, 1
www.memorialeshoah.it
Apertura domenica 6 marzo, ore 10-14
Biglietto: intero 10€, ridotto 5€. E’ possibile prenotare: prenotazioni@memorialeshoah.it 

 MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Viale Fulvio Testi, 121
www.cinetecamilano.it
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 15-19
Biglietto: 7,50€

MUBA - MUSEO DEI BAMBINI
via Enrico Besana 12
https://www.muba.it
Venerdì 4 marzo, ore 10

 Laboratorio | Le stanze nell’arte e la poetica dello spazio
Il laboratorio - a cura di Manifesto Bianco - parte dall’analisi degli spazi felici, degli spazi amati 
e intimi che ci conducono al piacere dell’abitare. La stanza è il luogo dell’intimità, gli oggetti e gli 
arredi al suo interno raccontano chi siamo. Attraverso l’utilizzo del corpo impareremo ad abi-
tare lo spazio e le opere di alcuni artisti mostreranno ai bambini come attraverso l’immagina-
zione, le rêverie, sia possibile trasformare la propria stanza in uno spazio ancora più personale.
Durata dell’attività 2 ore con posti limitati.
Biglietto a pagamento (€12 per bambino/gratuito per l’adulto accompagnatore) con acquisto 
su piattaforma di ticketing di MUBA (https://ticketing.muba.it/).
I biglietti saranno messi in vendita alle ore 10 di martedì 22 febbraio. 

 MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
Via Tortona, 56
https://www.mudec.it/ita/
Apertura venerdì 4, ore 9.30-19.30 | sabato 5, ore 9.30-22.30 | domenica 6 marzo, ore 9.30-
19.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Ingresso gratuito alla Collezione Permanente

http://www.memorialeshoah.it
https://www.muba.it
https://ticketing.muba.it/
https://www.mudec.it/ita/
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Da venerdì 4 marzo, ore 10.30 | 11.30 | 12.30 e 14.30 | 15.30 | 16.30
  Visita guidata | “Nelle stanze di Manfredo Settala”. Visita guidata alla collezione scientifica del 

canonico Manfredo Settala (1600-1680), frutto di una passione enciclopedica non priva di quel 
gusto del meraviglioso tanto diffuso in età barocca. Sarà possibile scoprire il nuovo allestimen-
to della raccolta e un’innovativa mappa multimediale immersiva che permette di ricostruire la 
provenienza dei manufatti non europei e con essa la fitta rete di contatti del Settala stesso.
Attività gratuita per max 10 persone per ogni turno. La prenotazione è obbligatoria: consultare il sito 
ufficiale e i canali social del museo.

MUFOCO | MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
CINISELLO BALSAMO, Via Frova, 10
http://www.mufoco.org
Apertura venerdì 4, ore 16-19 | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-19
Ingresso gratuito

 Mostra | Panorami contemporanei e luoghi in trasformazione
Fotografie di Giulia Bottiani, Tomaso Clavarino, Giuliana Conte, Laura Fiorio, Giacomo Infantino, 
Simone Massafra

 MUMAC - MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ DI GRUPPO CIMBALI
Via Neruda, 2 - Binasco (MI)
https://www.mumac.it/
Domenica 6 marzo, ore 14.30-17.30 (ultimo ingresso ore 17.30)

  Visita guidata | Apertura straordinaria con visita guidata: “MUMAC: Architettura e design al 
servizio della cultura caffè”
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: https://www.mumac.it/prenotazioni/ 

 MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
Castello Sforzesco
Piazza Castello
https://www.milanocastello.it/it
Apertura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, ore 10 - 17.30
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito under18

Civico Archivio Fotografico
https://archiviofotografico.milanocastello.it/

Venerdì, 4 marzo, ore 18
  Conferenza | Un archivio. Tante storie

Silvia Paoli, conservatore del Civico Archivio Fotografico, presenterà il filmato del regista Rug-
gero Gabbai dedicato alle attività e alle collezioni dell’Archivio, cui seguirà un dibattito a più 
voci, con esperti, sul valore dell’immagine nella cultura contemporanea e sul ruolo che gli ar-
chivi possono avere oggi, nell’epoca della trasformazione digitale.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: c.craaifotografico@comune.milano.it entro giovedì 3 
marzo alle ore 18.

Da domenica 6 marzo, ore 12
 YouTube MuseoCity | La casa-studio di Giorgio Morandi nelle fotografie di Lamberto Vitali

Lamberto Vitali (1896-1992) è stato una delle figure più dinamiche e incisive della Milano del 
dopoguerra. Sin dalla fine degli anni Venti si interessa alla fotografia storica e contemporanea, 
divenendo un collezionista raffinato ed eclettico, nonché uno tra i primi studiosi della fotografia 

http://www.mufoco.org
https://www.mumac.it/
https://www.mumac.it/prenotazioni/
https://www.milanocastello.it/it
https://archiviofotografico.milanocastello.it/
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italiana. A partire dagli anni Cinquanta diviene egli stesso fotografo, restituendo nei suoi scatti 
la fitta rete di relazioni intrecciata con collezionisti, storici, critici e artisti, tra cui occupa indub-
biamente un posto di rilievo Giorgio Morandi (1890-1964).

Da domenica 6 marzo, ore 13
 YouTube MuseoCity | Lo studio di Alberto Giacometti nelle fotografie di Lamberto Vitali

Oltre a documentare lo studio di Parigi e l’artista al lavoro, Vitali fotografò nel 1962 la sala 
espositiva personale riservata a Giacometti alla XXXI Biennale di Venezia per l’assegnazione 
del Premio per la scultura a lui conferito. 

Da domenica 6 marzo, ore 15
YouTube MuseoCity | I musei italiani del secondo dopoguerra nelle fotografie di Paolo Monti
Paolo Monti (Novara, 1908 – Milano, 1982) è autore di importanti servizi fotografici conser-
vati presso il Civico Archivio Fotografico di Milano e dedicati ad alcuni dei più celebri musei 
italiani dell’epoca: il Museo del Castello Sforzesco di Milano, riallestito secondo un progetto 
museografico del gruppo BBPR (Banfi, Barbiano di Belgioioso, Peresutti, Rogers); il Museo di 
Castelvecchio di Verona, rinnovato su progetto dell’architetto Carlo Scarpa e i musei di Palazzo 
Bianco, di Palazzo Rosso e del Tesoro delle Cattedrale di San Lorenzo di Genova, progettati 
dall’architetto Franco Albini.

Da domenica 6 marzo, ore 16
 YouTube MuseoCity | “The Family of Man” al PAC di Milano nelle fotografie di Lamberto Vitali

Uno degli aspetti meno noti dell’ attività di Vitali fu quella di promotore di importanti mostre 
fotografiche a Milano, tra cui l’importante mostra The Family of Man, curata da Edward Stei-
chen al Museum of Modern Art (MoMA) di New York, nel 1955, che Vitali riuscì a portare nel 
1959 al PAC, il Padiglione d’Arte Contemporanea costruito nel 1954 su progetto di Ignazio 
Gardella e scelto per la mostra in virtù delle sue caratteristiche strutturali “contemporanee”, 
in grado di consentire un allestimento molto vicino a quello originario.

 Museo d’Arte Antica
https://arteantica.milanocastello.it/
Apertura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, ore 10 - 17.30
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito under18

Sabato 5 marzo, ore 11
  Visita guidata | Dietro le quinte del museo. 1 – L’allestimento BBPR del Museo d’Arte Antica

Luca Tosi, conservatore del Museo d’Arte Antica, presenta in una visita guidata l’allestimento 
del museo, dalle scelte operate dallo studio di architetti BBPR nel 1956 alle innovazioni succes-
sive, che testimoniano la vita del museo nei successivi sessant’anni.
Attività inclusa nel biglietto dei Musei del Castello, con prenotazione obbligatoria: 
c.educastello@comune.milano.it entro venerdì 4 marzo alle ore 12.

 Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee e Pinacoteca
https://museodeimobili.milanocastello.it/
Apertura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, ore 10 - 17.30
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito under18

Domenica 6 marzo, ore 11
  Visita guidata | Dietro le quinte del museo. 3 – I riallestimenti di Museo dei mobili (2004) e Pi-

nacoteca (2005)
Francesca Tasso, Conservatore Responsabile delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco, 
presenta in una visita guidata le scelte museografiche alla base del riallestimento del 2004 del 

https://arteantica.milanocastello.it/
https://museodeimobili.milanocastello.it/
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Museo dei mobili e sculture lignee (Arch. Santiago Miranda e Perry King) e di quello del 2005 
della Pinacoteca (Arch. Valter Palmieri).
Attività inclusa nel biglietto dei Musei del Castello, con prenotazione obbligatoria: 
c.educastello@comune.milano.it entro venerdì 4 marzo alle ore 12.

 Museo Pietà Rondanini | Michelangelo
https://rondanini.milanocastello.it/
Apertura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, ore 10 - 17.30
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito under18

Sabato 5 marzo, ore 15
  Visita guidata | Dietro le quinte del museo. 2 - La casa della Pietà

Giovanna Mori, Conservatore Responsabile del Museo Pietà Rondanini | Michelangelo, presen-
ta in una visita guidata l’allestimento realizzato nel 2015 dall’architetto Michele De Lucchi, che 
ha trasformato l’Ospedale Spagnolo nella nuova casa della Pietà Rondanini.
Attività inclusa nel biglietto dei Musei del Castello, con prenotazione obbligatoria: 
c.educastello@comune.milano.it entro venerdì 4 marzo alle ore 12

 Museo delle Arti Decorative
https://artidecorative.milanocastello.it/ 
Apertura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, ore 10 - 17.30
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito under18

Domenica 6 marzo, ore 15
  Visita guidata | Dietro le quinte del museo. 4 – Il riallestimento del Museo delle Arti Decorative

Fiorella Mattio, Conservatrice delle Raccolte d’Arte Applicata moderna e contemporanea del 
Castello Sforzesco, presenta in una visita guidata il riallestimento del 2017 del settore Arti 
Decorative sia dal punto di vista della curatela scientifica (Dr.ssa Francesca Tasso) che della 
realizzazione museografica (Arch. Andrea Perin).
Attività inclusa nel biglietto dei Musei del Castello, con prenotazione obbligatoria: 
c.educastello@comune.milano.it entro venerdì 4 marzo alle ore 12.

 MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Via Gesù, 5
https://museobagattivalsecchi.org/
Apertura venerdì 4 ore 13-17.45 | sabato 5, domenica 6 ore 10-17.45
Biglietto: intero 10€

MUSEO DEI CAPPUCCINI - MILANO
Via Antonio Kramer, 5
https://www.museodeicappuccini.it/
Apertura venerdì 4 ore 15-18 | sabato 5 ore 10-18
Ingresso gratuito

Venerdì 4 e sabato 5 marzo, ore 15
  Visita guidata | Storia dei frati Cappuccini a Milano

visita alla chiesa dei frati Cappuccini di viale Piave e a seguire nel Museo dei Cappuccini
Attività ad offerta libera con prenotazione al T. 02 77122580-584

https://rondanini.milanocastello.it/
https://museobagattivalsecchi.org/
https://www.museodeicappuccini.it/
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 MUSEO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE
Via L. F. Menabrea, 10
https://www.museodellamacchinadascrivere.org
Apertura straordinaria | Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-13 | 15-19
Ingresso gratuito con prenotazione al T. 347 8845560

 MUSEO DELLA PERMANENTE 
 SOCIETÀ PER LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE

Via Filippo Turati, 34
http://www.lapermanente.it

 Apertura straordinaria e mostra | Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-13 | 14.30-18.30
Il Museo della Permanente presenta una piccola esposizione di fotografie, disegni, progetti 
e documenti d’epoca che permettono di ricostruire la storia del palazzo, progettato dal 
Beltrami, inaugurato nel 1886 e ancora oggi sede della Società per le Belle Arti ed Espo-
sizione Permanente, una delle più antiche istituzioni museali della città. La mostra offre 
anche uno spaccato dell’evoluzione delle tipologie di allestimento delle mostre tempora-
nee, prendendo spunto dalle oltre seicento rassegne d’arte organizzate dalla Permanente 
a partire dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni nostri. 
Ingresso gratuito e libero

MUSEO DEL DUOMO DI MILANO
Piazza del Duomo, 12
http://www.duomomilano.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-19 
Biglietto: intero 5€, ridotto 2€

Venerdì 4 marzo, ore 18:30
 Attività digitale | Webinar online - LE STANZE DELL’ARTE 

In questo appuntamento virtuale torneremo indietro ai giorni in cui le sale venivano svuo-
tate, le antiche mura riscoperte e si studiavano le nuove collocazioni delle opere: un viag-
gio nel cantiere museale per scoprire i segreti e i dietro le quinte dell’allestimento, oltre 
alle antiche mura di Palazzo Reale, accompagnati dall’architetto Enrico Sacerdote ed Elisa 
Mantia.
Durata dell’attività: 60 min. Lingua: italiano
Attività gratuita fino ad esaurimento capienza stanza virtuale. Per prenotazioni: 
https://ticket.duomomilano.it/eventi/museo-city-stanze-dellarte/
Per informazioni: tour@fabbricaservizi.it | T. 02 72023375, oppure T. 02 36169 340

Domenica 6 marzo, ore 16
 Museo Kids | LE STANZE DELL’ARTE - MUSEOCITY

E se per una volta invece di guardare le opere esposte ci concentrassimo sugli spazi che le 
ospitano? Il Museo del Duomo è un luogo speciale poiché si trova nell’ala antica di Palazzo 
Reale e comprende nel suo percorso: l’antica cappella dei Signori di Milano, la Chiesa di San 
Gottardo in Corte - con il monumento ad Azzone - e una magnifica crocifissione giottesca. 
Entriamo insieme alla corte dei Visconti e scopriamo come si viveva nel Medioevo: tra ar-
mature, eleganti abiti, lussuosi palazzi e antiche ricette di bellezza, faremo un tuffo nella 
Milano del Trecento.
Percorso: Museo e Chiesa di San Gottardo in Corte della durata di 60 minuti
Attività a pagamento: 8€ a persona da 5 ai 10 anni. Per info e prenotazioni: 
didattica@duomomilano.it | T. 02 361691 – int.3

https://www.museodellamacchinadascrivere.org
http://www.lapermanente.it
http://www.lapermanente.it
http://www.lapermanente.it
http://www.duomomilano.it/
https://ticket.duomomilano.it/eventi/museo-city-stanze-dellarte/
mailto:tour@fabbricaservizi.it
mailto:didattica@duomomilano.it
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 MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo, 8 
Palazzo dell’Arengario
https://www.museodelnovecento.org/it/
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-19.30
Biglietto: intero 10€, ridotto 8€

Domenica 6 marzo, ore 11.30
  Visita guidata | Visita guidata architetture interne al Museo di 1 ora, per max 25 persone.

Attività inclusa nel biglietto d’ingresso, con prenotazione obbligatoria: 
c.inaugurazioniM900@comune.milano.it, specificare in oggetto “Museocity - Visita guidata”

 MUSEO DEL PROFUMO
Via Messina, 55
http://www.museodelprofumo.it
Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 15

  Visita guidata | Visita guidata al Museo del Profumo
Attività a pagamento, 15€ con prenotazione obbligatoria: museodelprofumo@virgilio.it

Da Sabato 5 marzo, ore 18:30
 YouTube MuseoCity | Storie e miti della profumeria d’Epoca

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI
Piazza Sant’Eustorgio, 3
https://chiostrisanteustorgio.it
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-18
Biglietto: intero 8€, ridotto 6€

Domenica 6 marzo, ore 16
  Visita guidata | Visita guidata a ICONS, il murale realizzato da Orticanoodles in occasione del 

Ventennale del Museo Diocesano e alle opere della collezione permanente del museo che lo 
hanno ispirato.
Attività compresa nel prezzo del biglietto. Prenotazione obbligatoria: 
servizieducativi@museodiocesano.it 
o con link Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/245776252387 

 MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO
Corso Venezia, 55
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/webHomePage?OpenFor-
m&settore=MCOI-6C5J9V_HP
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 16.30)
Biglietto intero 5€, ridotto 3€. Prenotazione non obbligatoria, ma consigliata

Venerdì 4 marzo, ore 15.30
Sabato 5 marzo, ore 14 e 15.30

  Visita guidata | Le collezioni scientifiche del Museo di Storia Naturale di Milano annoverano 
esemplari che si situano sulla linea di confine tra documentazione scientifica e gusto dell’eso-
tico, del meraviglioso. Durante la visita saranno presentate alcune conchiglie e le relative illu-
strazioni a stampa in libri dei secoli XVI e XVII, testimonianze del passaggio da un collezionismo 
privato, attento agli aspetti esotici ed insoliti degli esemplari, alla formazione di un moderno 
Museo che ambisce a rendere conto delle vaste produzioni dei tre regni della natura. 
Attività gratuita con prenotazione: C.MSNMbiblioteca@comune.milano.it | T. 02 88463315

https://www.museodelnovecento.org/it/
mailto:c.inaugurazioniM900@comune.milano.it
http://www.museodelprofumo.it
mailto:museodelprofumo@virgilio.it
https://chiostrisanteustorgio.it
mailto:servizieducativi@museodiocesano.it
https://www.eventbrite.it/e/245776252387
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/webHomePage?OpenForm&settore=MCOI-6C5J9V_HP
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.nsf/webHomePage?OpenForm&settore=MCOI-6C5J9V_HP
mailto:C.MSNMbiblioteca@comune.milano.it
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Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 16.30)
 Mostra | Wunderchonchilien

Allestimento di due vetrine nella sala 10 che offrono un approfondimento sul ruolo delle 
conchiglie nelle Wunderkammer, raccolte di rarità e curiosità naturalistiche (e non) che han-
no contribuito alla nascita del concetto di collezionismo e, a seguire, di museo. L’esposizione 
prevede di mettere a confronto alcuni esemplari delle collezioni del museo con riproduzioni di 
manufatti e opere d’arte conservate nelle Wunderkammer, reali o immaginarie.
Il biglietto di ingresso al Museo comprende anche la visita a questo allestimento.

 MUSEO FRATELLI COZZI
LEGNANO Viale Pietro Toselli, 46
https://www.museofratellicozzi.com/

Domenica 6 marzo, ore 15
  Visita guidata | Una strada da percorrere insieme

ore 15: accesso e registrazione partecipanti
ore 15.30: visita guidata con Renato Tradico
Ore 16.15: Oscare e Gabriele Buratti raccontano il progetto
Prenotazione consigliata  su Eventbrite

Da domenica 6 marzo 2022, ore 18
 YouTube MuseoCity (MC) | Una strada da percorrere insieme

 MUSEO I TESORI DELLA CA’ GRANDA
Via Francesco Sforza, 28

 https://www.policlinico.mi.it/beniculturali
Apertura venerdì 4 e sabato 5 ore 10-18
Ingresso gratuito, per prenotazione (obbligatoria per gruppi): museo@policlinico.mi.it

 MUSEO MANGINI BONOMI
Via dell’Ambrosiana, 20
Apertura venerdì 4 ore 15.30-18.30 | sabato 5 ore 15-18.30
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info@museomanginibonomi.it | T. 0286451455

 MUSEO MARTINITT E STELLINE
Corso Magenta, 57
http://www.museomartinittestelline.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ore 10.30-18
Ingresso gratuito

Sabato 5 marzo, ore 15.30
 Conferenza | Il Museo Martinitt e Stelline: un edificio tante storie

Il Museo Martinitt e Stelline racconta le sue origini, ripercorrendo le tappe che hanno trasfor-
mato questo edificio, un tempo parte del complesso dell’antico orfanotrofio, nel primo archi-
vio-museo multimediale e interattivo della città di Milano.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: T. 02 43006522 |T. 02 43006520 | 
infomuseo@pioalbergotrivulzio.it

https://www.museofratellicozzi.com/
https://www.museofratellicozzi.com/
https://www.museofratellicozzi.com/
https://www.policlinico.mi.it/beniculturali
http://www.museomartinittestelline.it/


22
03
04 - 06

CITY
MUSEO

MILANO
22
03
04 - 06

CITY
MUSEO

MILANO

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 
Via San Vittore, 21
https://www.museoscienza.org
Apertura venerdì 4 ore 9.30-17 | sabato 5, domenica 6 ore 9.30-18.30
Biglietto: intero 10€, ridotto 7,50€

Sabato 5 marzo, ore 11 | 12 |14 | 15 | 16
  Visita guidata | Alla scoperta della Storia del Monastero di San Vittore

Insieme al curatore Claudio Giorgione, scopriamo le stratificazioni storiche del monastero di 
San Vittore, dai resti archeologici del Mausoleo Imperiale alle architetture rinascimentali dei 
chiostri. Entriamo nell’addizione barocca del monastero, solitamente non aperta al pubblico, 
visitando la Sala Anticenacolo con le pale d’altare in deposito dalla Pinacoteca di Brera. Esplo-
riamo la Sala del Cenacolo, l’antico refettorio del Monastero, e osserviamo da vicino le quadra-
ture di Giuseppe Maria Castelli e le figure di Pietro Gilardi, tra le decorazioni barocchette più 
importanti di Milano.
Durata 45min | 12 persone partecipanti | +12 anni
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo, con prenotazione online obbligatoria sul sito 
del Museo

 MUSEO POLDI PEZZOLI
Via A. Manzoni, 12
www.museopoldipezzoli.it
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-13; 14-18
Biglietto: intero 14€, ridotto 10€ (over 65 – convenzionati)
Ridotto giovani: 6€ (ragazzi 11-18 anni, studenti fino a 26 anni)

Venerdì 4 marzo, ore 11
  Visita guidata | Visita guidata al Palazzo Poldi Pezzoli

Visita guidata a cura dello staff scientifico del Museo, alla scoperta della storia dell’edificio, 
dalle vicende ottocentesche alle ricostruzioni post-belliche.
Attività inclusa nel biglietto d’ingresso con prenotazione obbligatoria: 
info@museopoldipezzoli.org

MUSEO POPOLI E CULTURE PIME
Via Monte Rosa, 81 (Il Museo è accessibile a persone con sedia a rotelle e dispone di un parcheggio 
interno con accesso da via Mosè Bianchi 94)
https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
Apertura venerdì 4, sabato 5 ore 10-18
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€, gratuito per disabili, under 6

Sabato 5 marzo, ore 11-12:30
 Museo Kids | Al Museo in Famiglia: La mia camera delle meraviglie

Avete mai pensato a come fare per valorizzare un oggetto e in che modo esporlo? Quali sono gli 
aspetti da considerare? Dopo aver visitato il museo sotto una nuova luce, osservando come gli 
oggetti sono disposti nello spazio, secondo quali filoni tematici sono organizzati e in che modo 
vengono raccontati, i partecipanti sperimenteranno in prima persona cosa significa realizzare 
una camera delle meraviglie. Si utilizzerà un kit di immagini dal quale attingere i soggetti per 
realizzare delle mini-esposizioni con tanto di tema conduttore, titolo e didascalie.
L’attività verrà attivata a fronte di un numero minimo di 4 partecipanti.
Attività a pagamento: bambini 5€, accompagnatori 3€. Prenotazioni al link: https://docs.go-
ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGe3JG3JgOQWdgGBj0JwCV_4l41L9Vp4XXEXIFjW5e-PYiw/
viewform?usp=sf_link 

https://www.museoscienza.org/it
http://www.museopoldipezzoli.it
https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGe3JG3JgOQWdgGBj0JwCV_4l41L9Vp4XXEXIFjW5e-PYiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGe3JG3JgOQWdgGBj0JwCV_4l41L9Vp4XXEXIFjW5e-PYiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGe3JG3JgOQWdgGBj0JwCV_4l41L9Vp4XXEXIFjW5e-PYiw/viewform?usp=sf_link
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Sabato 5 marzo, ore 16 - 17:30
  Visita guidata | Un mondo in città

Un percorso di visita che racconta la storia del Museo, dei diversi allestimenti e degli spazi 
che ospitano e hanno ospitato oggetti provenienti da culture lontane, testimoni di incontri e 
relazioni. Uno sguardo che si intreccia con la storia dei missionari, dell’istituto e dei luoghi del 
PIME -Pontificio Istituto Missioni Estere - che oggi si apre alla cittadinanza negli spazi della 
Casa Madre, edificio costruito a inizio Novecento come seminario per i missionari che da Milano 
partivano per il mondo.
L’attività verrà attivata a fronte di un numero minimo di 4 partecipanti
Attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso. Prenotazione al link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfYzRZaN-ydiJc8fL3CBonKSHfmhEloZ0O9sNSyaugDkHGIRA/viewfor-
m?usp=sf_link

 MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli, 1
www.museoscala.org
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-18
Biglietto: intero 9€, ridotto 6€, biglietto family 10€

Da venerdì 4 marzo, ore 12.30
 YouTube MuseoCity | Piermarini: la nascita di un teatro

Come nasce il Teatro alla Scala? Chi è l’architetto che l’ha disegnato? E soprattutto perché si 
chiama così? Il Prof. Pierluigi Panza, docente di Critica d’Arte al Politecnico di Milano, ce lo spie-
ga in questo video in cui ripercorre le vicende che hanno portato alla costruzione della Scala e 
ne racconta i primi anni di vita.

Da venerdì 4 marzo, ore 11
 YouTube MuseoCity | Veduta della Scala en plein air

In questo video Pierluigi Panza, docente di Critica d’Arte al Politecnico di Milano, ci parla del 
quadro simbolo del Museo “La facciata del Teatro alla Scala di Angelo Inganni” del 1852. Ma 
questo dipinto è anche la scusa per raccontare la storia del Teatro, del suo quartiere e della 
Milano del XIX secolo.

MUTEF | MUSEO DEL TEATRO DI FIGURA DI MILANO
Via Tortona 54
https://marionettecolla.org/

Da domenica 6 marzo, ore 10
 YouTube MuseoCity | “Le figure di Dante” - Il demoniaco nel mondo del Teatro di Figura e labo-

ratorio di costruzione
Breve visita guidata virtuale tra gli spazi del MUTEF | Museo Teatro di Figura di Milano con fo-
cus sul tema del demoniaco nel mondo del teatro di figura e un piccolo sguardo al laboratorio di 
costruzione della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli.

OFFICINA RANCILIO 1926
PARABIAGO via Via. Don G.Galeazzi n.22
http://www.officinarancilio1926.com

Sabato 5 marzo, ore 15
  Visita guidata | MUSEI IN ITINERE - itinerario industriale

In collaborazione con il Museo della Fondazione Carla Musazzi, un percorso dedicato alla sco-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYzRZaN-ydiJc8fL3CBonKSHfmhEloZ0O9sNSyaugDkHGIRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYzRZaN-ydiJc8fL3CBonKSHfmhEloZ0O9sNSyaugDkHGIRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYzRZaN-ydiJc8fL3CBonKSHfmhEloZ0O9sNSyaugDkHGIRA/viewform?usp=sf_link
http://www.museoscala.org
https://marionettecolla.org/
http://www.officinarancilio1926.com
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perta degli oggetti di design che sono custoditi nelle collezioni dei musei cittadini di Parabiago. 
Il percorso sarà un tour che coinvolgerà i diversi musei, nei quali una guida ‘a più voci’ illustrerà 
famosi pezzi di design che sono, in diversi modi, legati alla città di Parabiago e che hanno ca-
ratterizzato la sua storia industriale.
Attività gratuita per gruppi di max 20 persone, con prenotazione obbligatoria: 
info@officinarancilio1926.com, T. 0331 557943

Sabato 5 marzo, ore 15
Apertura straordinaria | “Fabbriche di cultura”
In collaborazione con il Museo della Fondazione Carla Musazzi, un racconto a più voci che riper-
correrà la storia degli edifici diventati musei: i due istituti culturali, infatti, si trovano all’interno 
di strutture che un tempo erano aziende che hanno caratterizzato la storia dell’industria para-
biaghese elettromeccanica e per la produzione di macchine per caffè da bar.
Ingresso gratuito, per informazioni: info@officinarancilio1926.com | T. 0331 557943
oppure info@fondazionecarlamusazzi.org | T. 371 3890185

 PAC PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
Via Palestro, 14
http://www.pacmilano.it

Sabato 5 marzo, ore 20- 22 | 22.15-00.15
 Altre attività | Le Cannibale al Padiglione d’Arte Contemporanea. 100 anni di Pasolini

Le Cannibale ritorna al PAC per proporre un evento speciale dedicato alla figura di Pier Paolo 
Pasolini in occasione della celebrazione dell’anniversario dei cento anni della sua nascita. In 
collaborazione con AAMOD - La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e De-
mocratico, Le Cannibale dà vita a una serata di musica elettronica, arte e contenuti audiovisivi, 
recuperando materiale inedito di Pasolini ed opere a lui dedicate. Nel suo tributo a Pasolini 
le note della musica di Luca Maria Baldini incontreranno i ritratti documentaristici di Pasolini 
stesso, le lacrime di chi lo ha amato e le parole di chi continua a ricordarlo. 
Ingresso a pagamento: https://bit.ly/lcpac2022

Domenica 6 marzo, ore 18
 Conferenza | Pier Paolo Pasolini. PETROLIO. Nuova edizione definitiva a cura di Maria Careri e 

Walter Siti
Definito negli anni un romanzo sul potere, il romanzo-verità sulla morte di Enrico Mattei o la 
vera ragione dell’assassinio dell’autore, Petrolio è il libro con cui Pier Paolo Pasolini conduce 
all’estremo il proprio sperimentalismo: sette prefazioni, una struttura frammentata e un’e-
strema varietà di registri stilistici che vanno dal lirico al giornalistico, dall’intervista in versi alla 
narrazione. Presentazione con la partecipazione di Walter Siti. 
Ingresso gratuito senza prenotazione

 PALAZZO MORANDO | COSTUME MODA IMMAGINE
Via Sant’Andrea, 6
http://www.costumemodaimmagine.mi.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-17.30
Ingresso gratuito

 PALAZZO MORIGGIA | MUSEO DEL RISORGIMENTO
Via Borgonuovo, 23
http://www.museodelrisorgimento.mi.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-17.30
Ingresso gratuito

http://www.pacmilano.it
https://bit.ly/lcpac2022
http://www.costumemodaimmagine.mi.it/
http://www.museodelrisorgimento.mi.it/
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 PALAZZO REALE
Piazza del Duomo, 12
www.palazzorealemilano.it/homepage
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-18.30

 PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANFITEATRO ROMANO E ANTIQUARIUM “ALDA LEVI” 
Via E. De Amicis, 17
https://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 ore 10-15
Ingresso gratuito

Venerdì 4 marzo, ore 11.30
 Mostra | L’anfiteatro di Milano: lavori in corso

Inaugurazione mostra sui lavori in corso presso l’anfiteatro
Attività gratuita, info e prenotazioni su sito della Soprintendenza

Sabato 5 marzo, ore 17
 Conferenza | L’anfiteatro di Milano: nuove scoperte dagli scavi in corso

Presentazione delle novità emerse dagli scavi in corso relative al più grande monumento da 
spettacolo di Mediolanum.
Attività gratuita, info e prenotazioni su sito della Soprintendenza

 PINACOTECA DI BRERA
Via Brera, 28
https://pinacotecabrera.org
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 9.30-18.30
Biglietto: intero 15€, ridotto 10€

Venerdì 4 marzo, ore 11 e 12
Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 15 e 16

  Visita guidata | Il volto segreto dei dipinti
Un restauratore guiderà il pubblico alla scoperta del volto meno noto di alcuni celebri dipinti 
della pinacoteca. Svelerà come è cambiato l’aspetto di queste opere nel corso del tempo per via 
dei ripensamenti dell’artista stesso, oppure a causa di passati restauri o fenomeni di degrado.
Le visite (50 minuti circa, max 15 persone) sono incluse nel biglietto d’ingresso e prenotabili 
senza costi aggiuntivi sul sito della Pinacoteca di Brera.

Venerdì 4 marzo, ore 15
Domenica 6 marzo, ore 12

  Visita guidata | Come si dipinge un capolavoro
Un percorso sulla tecnica pittorica dei grandi maestri: alcuni capolavori della pinacoteca di Bre-
ra saranno osservati insieme a un restauratore del museo, con l’aiuto di alcune tecniche di 
analisi scientifica.

  Le visite (50 minuti circa, max 15 persone) sono incluse nel biglietto d’ingresso e sono preno-
tabili senza costi aggiuntivi sul sito della Pinacoteca di Brera.

Sabato 5 marzo, ore 11 e 15
 Museo Kids | I dottori dei quadri 

Sono tanti gli imprevisti che possono danneggiare un dipinto. I restauratori, come dottori, li 
studiano, li curano e li proteggono per farli stare meglio perché possano essere ammirati. Vieni 
in Pinacoteca: guardando i dipinti un restauratore ti racconterà il suo lavoro.
Le visite per bambini da 7 a 11 anni (50 minuti circa, max 10 bambini, a ciascuno sarà fornito 
un kit disegno) sono incluse nel biglietto d’ingresso e sono prenotabili senza costi aggiuntivi sul 
sito della Pinacoteca di Brera.

http://www.palazzorealemilano.it/homepage
https://pinacotecabrera.org


22
03
04 - 06

CITY
MUSEO

MILANO
22
03
04 - 06

CITY
MUSEO

MILANO

 STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA
Via San Sisto, 4/A
www.studiomuseofrancescomessina.it
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-17.30
Ingresso gratuito
 
Sabato 5 marzo, ore 11

 Conferenza | Conversazione attorno ai disegni di Tito Varisco, conservati al Politecnico di 
Milano, Fondo Varisco - Archivi del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, che permet-
tono di seguire l’intervento e lo sviluppo del progetto di riqualificazione e riconversione in 
studio-museo dell’antica chiesa sconsacrata di San Sisto, scelta da Francesco Messina come 
laboratorio e luogo per esporre la collezione donata alla città di Milano.

 Intervengono Giovanna D’Amia e Federica Valneri, modera Maria Fratelli.
Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Via Festa del Perdono, 7
https://www.unimi.it/it

  Visita guidata | Sabato 5 marzo, ore 15:30 
Domenica 6 marzo, ore 10:30 | 15:30

 Visita alla Ca’ Granda – Sede dell’Università degli Studi di Milano per conoscere da più da 
vicino la storia del magnifico edificio rinascimentale che, dal Secondo dopoguerra, è la sede 
centrale dell’Università degli Studi di Milano. L’itinerario si snoderà dal secentesco Cortile 
“del Richini”, attraverso quattrocenteschi chiostri, con un’attenzione particolare per il “Corti-
le della Farmacia”, il luogo scelto quale “Museo segreto” dall’Ateneo per l’edizione 2022.
Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili: 
patrimonioculturale.museale@unimi.it 

 UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA, MUSEO DIFFUSO
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
www.unimib.it

  Visita guidata | Venerdì 4 marzo, ore 9.30 | 10.30 | 11.30
 Visita guidata alla scoperta del Museo Diffuso dell’Università Bicocca, le cui collezioni sono distri-

buite negli spazi dell’Ateneo, in luoghi aperti a tutti i fruitori e in spazi destinati alle diverse attività 
dell’Università. Una visita insolita che condurrà dalla sede del Rettorato, alla postazione mobile ide-
ata nell’ambito di un progetto di ricerca, a servizio della conservazione e valorizzazione dell’arte.
Attività gratuita per max 15 persone per gruppo, con prenotazione obbligatoria: 
rita.capurro@unimib.it oppure franca.zuccoli@unimib.it

Da sabato 5 marzo, ore 15
 YouTube MuseoCity | La mappa del campus e del quartiere Bicocca

 VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI, 2
https://www.ambrosiana.it
Apertura venerdì 4, sabato 5, domenica 6 ore 10-18
Biglietto: intero 10€, ridotto 7€

 VILLA NECCHI CAMPIGLIO | FAI
Via Mozart, 14
http://www.villanecchicampiglio.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-18
Biglietto: intero 14€, riduzioni per studenti e famiglie, gratuito iscritti FAI, ICOMss

http://www.studiomuseofrancescomessina.it
https://www.unimi.it/it
http://www.unimib.it
mailto:rita.capurro@unimib.it
mailto:franca.zuccoli@unimib.it
https://www.ambrosiana.it

