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Quest’anno MuseoCity vi suggerisce tredici itinerari per agevolare la scelta e la program-
mazione di visite ed attività tra le 49 istituzioni che apriranno le proprie porte venerdì 21, 
sabato 22 e domenica 23 ottobre. 
Gli itinerari legano le diverse sedi espositive in base a un criterio di affinità o per vicinanza 
territoriale.

All’interno del programma troverete le tappe che compongono ciascun percorso; a se-
guire, per Provincia, troverete gli orari di ingresso, aperture straordinarie, attività e visite 
speciali (anche per i più piccoli), laboratori, conferenze per ogni sede.

Ma non finisce qui! 

Sul sito www.museocity.it troverete una guida per ogni itinerario, con tanti sugge-
rimenti e curiosità extra, per: 

I arricchire i percorsi
I ripeterli più volte in maniera diversa
I stupire amici e familiari

Per avere sempre a portata di mano il programma di inTOUR, gli itinerari e l’elenco dei 
partecipanti: app.museocity.it. È la webapp di MuseoCity che si può salvare anche 
su smartphone.

Per maggiori informazioni su giorni e orari d’apertura consulta la nostra sezione 
Musei e Archivi.

Itinerari
da pag. 2

In collaborazione con Media partner

TRE GIORNI DI APERTURE STRAORDINARIE 
ARCHIVI D’ARTISTA, LUOGHI DEL DESIGN E MUSEI D’IMPRESA 

ALL’INSEGNA DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ 

Programma
da pag. 5

http://app.museocity.it
https://www.museocity.it/musei/
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Itinerari

1  SCULTURA tra Milano e Varese: Diversi materiali e tecniche per riscoprire un’arte antica
 all’interno di musei, atelier d’artista e all’aperto.

 Archivio Rachele Bianchi anche in Incontri con Donne Straordinarie
 Atelier Pellini anche in Porta Romana
 Centro Artistico Alik Cavaliere
 FlavioLucchiniArt Museum anche in Moda e Arte
 Fondazione Arnaldo Pomodoro
 Fondazione Somaini anche in Porta Romana
 Museo Bianca Orsi anche in Incontri con Donne Straordinarie
 Casa Museo Lodovico Pogliaghi (Varese) anche in Archivi del Contemporaneo
 Museo Civico Floriano Bodini (Gemonio, VA) anche in Archivi del Contemporaneo
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INCONTRI CON DONNE STRAORDINARIE a Milano: L’itinerario mette sotto i riflettori 
 il lavoro di alcune artiste precorritrici di temi quali l’incomunicabilità e l’ecologia.

 Archivio Atelier Pharaildis van den Broeck anche in Moda e Arte
 Archivi Mosé Bianchi, Pompeo Mariani, Elisabetta Keller anche in Porta Romana e Moda e Arte
 Archivio Rachele Bianchi anche in Scultura
 Atelier Carola Mazot Milano anche in Forme della Creatività
 Fondazione Federica Galli
 Museo Bianca Orsi anche in Scultura
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PORTA ROMANA a Milano: Una passeggiata alla scoperta di storie d’impresa, pittori 
 e scultori di inizio ‘900, nascosti tra i palazzi storici e gli atelier d’artista.

 Archivi Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Elisabetta Keller anche in Moda e Arte e Incontri con
 Donne Straordinarie
 Atelier Pellini anche in Scultura
 Fondazione Francesco Somaini anche in Scultura
 Fondazione Mansutti
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ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO a Varese e provincia: un’area ben identificata, ricca di
 storia, di arte e cultura legata all’arte contemporanea e ad eclettici collezionisti e scultori.

 Archivio Missoni (Sumirago, VA) anche in Moda e Arte
 Casa Museo Lodovico Pogliaghi (Varese) anche in Scultura
 MA*GA - Museo d’Arte di Gallarate (Gallarate, VA)
 Museo Civico Floriano Bodini (Gemonio, VA) anche in Scultura
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LEONARDO DA VINCI a Milano: Il genio toscano raccontato attraverso installazioni interattive,
 realtà aumentata, disegni e progetti originali in alcune delle più importanti istituzioni milanesi 
 e nei luoghi da lui frequentati.

 Leonardo3 Museum
 Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
 Veneranda Biblioteca Ambrosiana
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LAGO DI COMO: L’occasione di riscoprire una meta molto nota da nuovi punti di vista,
 dall’architettura al design nautico.

 Archivio Cesare Cattaneo (Cernobbio, CO)
 Museo Barca Lariana (Pianello del Lario, CO) anche in Design Wanted

2 1 - 2 3  O T T O B R E
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BERGAMO: Collezionismo, arte, design e produzione industriale si incontrano ancora 
 una volta, aprendo le porte di luoghi non sempre accessibili.

 Associazione Longaretti 
 Atelier ZAV (Osio di Sopra, BG) anche in Design Wanted
 Galleria Storica Cantiere Riva (Sarnico, BG) anche in Design Wanted e Franciacorta
 Palazzo Barbò (Torre Pallavicina, BG)
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TECNICA E TECNOLOGIA tra Noviglio, Binasco e Pavia: 5 tappe imperdibili per conoscere
 l’evoluzione tecnica e l’innovazione tecnologica tra prodotti di design e di largo consumo.

 MUMAC - Museo della macchina per il caffè di Gruppo Cimbali (Binasco, MI) anche in Design
 Wanted
 Museo Kartell (Noviglio, MI) anche in Design Wanted
 Ctrl+Alt Museum (Pavia) anche in Design Wanted
 fabricapoggi (Pavia) anche in Design Wanted
 Museo della Tecnica Elettrica - Università di Pavia (Pavia) anche in Design Wanted
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MODA E ARTE | online dal 06/10 tra Milano - Zona Tortona, S. Agostino, Bocconi e Varese: 
 elementi formali e visivi hanno da sempre accomunato la figura di artisti al mondo della moda, 
 il percorso ne svela i retroscena, anche attraverso le più importanti maison italiane.

 Archivio Atelier Pharaildis Va den Broeck anche in Incontri con Donne Straordinarie
 Archivio Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Elisabetta Keller anche in Porta Romana
 Archivi Storici Università Bocconi (ASBOC)
 Armani/Silos
 Associazione Giancarlo Iliprandi anche in Forme della Creatività
 Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Politecnico di Milano 
 FlavioLucchiniArt Museum anche in Scultura
 Archivio Missoni (Albusciago, VA) anche in Archivi del Contemporaneo
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FRANCIACORTA | online dal 09/10 Una storia secolare tra castelli, monasteri ed aziende
 i cui prodotti rappresentano un territorio e l’eccellenza italiana nel mondo.

 Galleria Storica Cantiere Riva (Sarnico, BG) anche in Design Wanted e Bergamo
 Castello di Bornato (Bornato, BS)
 Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro (Capriolo BS)
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CHE SPETTACOLO! | online dal 12/10 a Milano: Un percorso attraverso strumenti antichi,
 crypto cart NFT, marionette e la storia di uno dei più importanti teatri al mondo.

 Associazione NoMus
 Casa Museo Mangini Bonomi
 Museo Teatrale alla Scala
 MUTEF | Museo Teatro di Figura - Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli
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FORME DELLA CREATIVITÀ | online dal 13/10 a Milano - Zona Casoretto, Città Studi:
 5 luoghi dedicati alle diverse forme di creatività, dal design alla pittura, dalla pubblicità all’arte
 dell’incisione.

 Archivio Attrezzeria Negroni
 Associazione Giancarlo Iliprandi anche in Moda e Arte
 Atelier Carola Mazot Milano anche in Incontri con Donne Straordinarie
 Casa Museo Spazio Tadini
 Fondazione Remo Bianco
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DESIGNWANTED | online dal 17/10

Milano, Arese, Legnano, Parabiago, Giussano, Noviglio, Binasco, Bergamo, Pavia, Sarnico, 
Lago di Como: i grandi nomi del design italiano si uniscono al mondo del progetto per oggetti 
d’uso quotidiano, quali computer, macchine da scrivere, pile elettriche, automobili, barche e 
macchine per il caffè.
 Atelier ZAV (Osio di Sopra, BG) anche in Bergamo
 Galleria Storica Cantiere Riva (Sarnico, BG) anche in Bergamo e Franciacorta
 Museo Barca Lariana (Pianello del Lario, CO) anche in Lago di Como
 ADI Design Museum (Milano)
 Museo della Macchina da Scrivere (Milano)
 MUMAC - Museo della macchina per il caffè di Gruppo Cimbali (Binasco, MI) anche in Tecnica 

 e Tecnologia
 Museo Fratelli Cozzi (Legnano, MI)
 Museo Kartell (Noviglio, MI) anche in Tecnica e Tecnologia
 Museo Storico Alfa Romeo (Arese, MI)
 Officine Rancilio 1926 (Parabiago, MI)
 Museo Molteni (Giussano, MB)
 Ctrl+Alt Museum (Pavia) anche in Tecnica e Tecnologia
 fabbricapoggi (Pavia) anche in Tecnica e Tecnologia
 Museo Tecnica Elettrica - Università di Pavia (Pavia) anche in Tecnica e Tecnologia
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ATTIVITÀ PALINSESTO inTOUR 2022

BERGAMO
 ASSOCIAZIONE LONGARETTI

Bergamo Via Borgo Canale 23
Itinerario 7 Bergamo

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, ore 10:30-12:30 I 15:30-17:30
Domenica 23 ottobre, ore 15:30-18:30
Visita guidata I Porte Aperte
Visita guidata alla scoperta della casa-studio di Trento Longaretti, collocata in uno dei borghi più 
antichi di Bergamo: Borgo Canale. Qui è ancora conservato, e accuratamente archiviato, il patri-
monio dell’artista trevigliese, figura poliedrica che ha dedicato la sua vita alla pittura e all’inse-
gnamento, come docente e direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara, per un lungo periodo 
anche conservatore della Pinacoteca Carrara. Longaretti inoltre fu un appassionato collezionista 
di opere d’arte e librarie.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria: associazione.longaretti@gmail.com / T. 035 261216

Suggeriamo anche: 
u	Il centro storico della Città alta di Bergamo

 ATELIER ZAV
Osio Sopra (BG) Via dei Carrettieri 2/4
Itinerari 7 Bergamo | 13 Designwanted

Sabato 22 ottobre, ore 15 I 16
Domenica 23 ottobre, ore 11 I 12
Apertura straordinaria e visita guidata I Atelier ZAV tra artigianato e Design Trasgressivo
Atelier ZAV per la prima volta apre le sue porte al pubblico per scoprire l’atelier a conduzione fami-
liare, fondato da Giacomo Arzuffi negli anni ‘80. Un vero e proprio laboratorio creativo che alla stru-
mentazione per la lavorazione dei legni affianca macchine e strumenti all’avanguardia per produrre 
oggetti e complementi di arredo su misura e su disegno del committente, nel perfetto equilibrio tra 
tradizione e modernità, rigore, tendenza e comfort. Durante la visita sarà possibile vedere alcune 
icone del “Design trasgressivo”, creato nel 2001 dallo Studio Salvati grazie all’adattamento dei di-
segni dei bambini, re-interpretati tramite il frottage poetico cromatico dell’Arch. Alberto Salvati.
Visite guidate gratuite per gruppi di max 15 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito 
di MuseoCity al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336acd7b7e5e-
40013e5fca8/6336acd95630770015f872b2

 GALLERIA STORICA CANTIERE RIVA
Sarnico (BG) Via Predore 30
Itinerari 7 Bergamo | 10 Franciacorta | 13 Designwanted

Sabato 22 ottobre, ore 10-12 I 14-16 I 16:30-18:30
Visita guidata I Riva Factory Experience
Visita guidata con apertura straordinaria sabato 22 ottobre con 3 visite su prenotazione nei se-
guenti orari: 10-12, 14-16, 16:30-18:30. Possibile apertura la giornata successiva, domenica 23 
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ottobre, in caso di saturazione delle prenotazioni nella giornata precedente. 
Il costo a persona, esclusivamente in offerta per l’evento inTOUR, è di 60€ con Cappellino Col-
lection incluso nel prezzo. Prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity al link: 
https://app.artshell.eu/exported-events/6335a3f60185a4001295beaf/6335a3f876658b00136167c2
Il giorno dell’evento è richiesto presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della visita per effettuare 
il pagamento della stessa.

 PALAZZO BARBÒ
Torre Pallavicina (BG) Via Torre 39
Itinerario 7 Bergamo

Domenica 23 ottobre, ore 14:30 I 16 I 17:30
Apertura straordinaria e Visita guidata I Torre di Tristano e Palazzo di Adalberto
Visita guidata della Torre di Tristano, torre medievale del 1400 ristrutturata e ampliata da Tri-
stano Sforza per volere del padre Francesco, Signore del Ducato di Milano, e visita del Palazzo 
di Adalberto, edificato un osecolo dopo dal marchese Adalberto Pallavicino.
Costo biglietto: intero 10€, ridotto 6€ (10-17 anni), gratuito per i bambini
Prenotazione obbligatoria: ver.lazzarini@gmail.com

Suggeriamo anche:
u	Castello Barbò e Santuario della Rotonda a Pumenengo (BG)
●	
●	

BRESCIA
 CASTELLO DI BORNATO

Bornato (BS) Via Castello 24
Itinerario 10 Franciacorta

Sabato 22 ottobre ore 14:30 
Domenica 23 ottobre, ore 10-12 I 14:30-18
Apertura Straordinaria e Visita guidata I Visita Guidata del Castello e degustazione Franciacorta
Una guida vi accompagnerà alla scoperta del castello e dei suoi segreti. A conclusione della vi-
sita, nella  cantina storica, si potrà  degustare il  Franciacorta Castello di Bornato, ivi prodotto. 
Durata: 1 ora circa.
Ingresso e attività a pagamento: adulti 20€, ridotto 15€ (fino ai 17 anni), gratuito per i minori di 
12 anni. Prenotazione obbligatoria al link: 
https://www.cantine.wine/it/franciacorta-castello-di-bornato/visite

Suggeriamo anche:
u	Lago d’Iseo
u	Monastero di San Pietro in Lamosa

  

 

MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA
Provaglio d’Iseo (BS) Via Monastero 5
Itinerario 10 Franciacorta
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Domenica 23 ottobre, ore 10-12 I ore 14-17
Apertura straordinaria e Visita guidata I Uno scrigno senza tempo
Poco distante dal Castello di Bornato e dal Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, si trova 
il secolare Monastero di San Pietro in Lamosa, la più antica e l’unica ancora riconoscibile delle 
fondazioni cluniacensi del Sebino. All’interno della chiesa, che ora presenta un’articolazione 
quattrocentesca ad aula con copertura ad archi trasversi è tuttora possibile osservare i ricchi 
affreschi, per la maggior parte databili tra la fine del XV e i primi due decenni del XVI secolo, 
alcuni dei quali rivelano le influenze del Gambara, del Foppa e del Romanino.
La durata di una visita completa (chiesa, chiostro, disciplina) è di circa un’ora. Il Comune di Pro-
vaglio offre delle visite guidate per 30 persone max, una all’ora durante l’orario di apertura.
Ingresso e visita gratuita, senza prenotazione

 MUSEO AGRICOLO E DEL VINO RICCI CURBASTRO
Capriolo (BS) Via Adro 37
Itinerario 10 Franciacorta

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 9-12 I 14:30-18:30
Visita guidata I Visita al Museo Agricolo e del Vino e alla cantina Ricci Curbastro
Visita al Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro e della cantina, dove verrà illustrato il meto-
do di produzione Franciacorta DOCG e Curtefranca DOC. Degustazione di un calice di Francia-
corta Brut DOCG, un Franciacorta Satèn Brut DOCG millesimato e un Franciacorta Extra Brut 
DOCG millesimato, accompagnata con grissini.
Ingresso a pagamento: 15€ a persona. Prenotazione obbligatoria: info@riccicurbastro.it / 
T. 030 736094

Suggeriamo anche:
u	Parco Naturale delle Torbiere del Lago d’Iseo
u	Abbazia di Rodengo Saiano
u	Monastero di San Pietro in Lamosa

COMO

 

ARCHIVIO CESARE CATTANEO
Cernobbio (CO) Via Regina 43
Itinerario 6 Lago di Como

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-18
Apertura Straordinaria I Le prefigurazioni plastiche
Apertura straordinaria dell’installazione permanente “Le prefigurazioni plastiche”.
Maquettes e tavole originali raccontano il percorso architettonico di Cesare Cattaneo: il Gruppo 
Como, lo Spazio Armonico, Oltre il Razionalismo, Svilupparsi nel Tempo.
Ingresso gratuito senza prenotazione

Sabato 22 ottobre, ore 17
Conferenza I Il percorso di un giovane architetto
Inaugurazione ufficiale della mostra “Le prefigurazioni plastiche” con gli interventi del presiden-
te dell’associazione architetto Ubaldo Castelli, del professore del Politecnico di Milano architet-
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to Matteo Moscatelli e dello storico architetto Mario di Salvo.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: info@cesarecattaneo.com

Domenica 23 ottobre, ore 17
Conferenza I Presentazione del racconto “Storia di Mattia”
Con la partecipazione dell’autrice Gaia Rocchi.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: info@cesarecattaneo.com

 

MUSEO BARCA LARIANA
Pianello del Lario (CO) via Regina 1268
Itinerari 6 Lago di Como | 13 Designwanted
Apertura venerdì 21, sabato 22, domenica 23 ottobre, ore 14-18
Biglietto: intero 6€, ridotto 4€ (under14)

Venerdì 21 ottobre, ore 21
Apertura straordinaria I Il Museo sonoro: le barche suonano e raccontano
Il Museo nella penombra della notte. Le barche racconteranno di vite ordinarie e straordinarie, 
persone il cui lavoro quotidiano ha scandito i ritmi delle stagioni, pescatori, contrabbandieri, 
maestri d’ascia e barcaioli che quotidianamente muovevano merci e vita sul nostro lago. Una 
visita guidata in notturna, con musicisti eccezionalmente posizionati lungo il percorso museale 
a ricamare i racconti con brevi intervalli musicali.
Ingresso a pagamento 12€

Sabato 22 ottobre, ore 15
MuseoKids I Una favola al Museo. Alla scoperta del magico mondo delle barche
Una giornata speciale dedicata ai bambini. Suoni, colori, racconti e costumi, un’esperienza coin-
volgente che lascerà i bimbi senza fiato. Il Museo prende vita, si anima con personaggi di fanta-
sia, diventa un vero Museo vivente. Camminando fra le sale si incontrerà una bellissima dama 
inglese che leggerà ai bimbi una storia; il bislacco falegname Eugenio, che voleva costruire remi 
parlanti; Agostino, il piccolo velista che diventò amico del vento; Alvaro, il pescatore che amava 
cantare. Il capitano Wilson guiderà i bimbi in un percorso da fiaba, diventeranno acqua e girando 
fra le barche le faranno rivivere. Infine, si salirà a bordo di una vera barca imparando a issare le 
vele, girare il timone e manovrare le cime.
Ingresso a pagamento, incluso nel biglietto d’ingresso

Domenica 23 ottobre, ore 15
Visita guidata I Il Museo Segreto
La raccolta del Museo Barca Lariana è riconosciuta come la più importante al mondo, non solo 
per l’unicità dei pezzi esposti, ma per la quantità impressionante di barche, motori e oggetti le-
gati al mondo della nautica. Eccezionalmente il Museo aprirà al pubblico i propri magazzini, dove 
sono conservate centinaia di imbarcazioni e innumerevoli pezzi mai esposti.
Ingresso e attività a pagamento 12€ con prenotazione obbligatoria: T. 034 487235 / 
info@museobarcalariana.it

Suggeriamo anche:
u	Museo Etnografico e Naturalistico Val Sanagra a Grandola ed Uniti (CO)
u	Museo Civico di Musso (CO)
u	Villa Balbianello a Tremezzina (CO)
u	Villa Olmo a Como

mailto:info@cesarecattaneo.com
mailto:info@cesarecattaneo.com
mailto:info@museobarcalariana.it
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MILANO

 

ADI Design Museum
Milano Piazza Compasso d’Oro 1 (ingresso da Via Ceresio 7)
Itinerario 13 Designwanted
Apertura venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10:30-20 (ultimo ingresso 19:15)
Biglietto per il museo e le mostre: intero 12€, ridotto 9€, acquistabile online al link:
https://ticket.adidesignmuseum.org/ oppure direttamente in loco in modalità contactless

Venerdì 21 ottobre, ore 10-13:30
Conferenza I L’importanza del Registrar: una professione da riconoscere e valorizzare
Il registrar, sia esso Loan Registrar, Exhibition Registrar o Collection Registrar, è professionista 
oggi imprescindibile per una corretta movimentazione e cura delle opere d’arte, per la tutela della 
loro integrità e autenticità e ,dunque, per il rispetto del loro valore culturale ma anche di mercato. 
Figura professionale ad altissime competenze, il registrar individua e valuta velocemente i rischi, 
conosce le regole e predispone gli adempimenti necessari per rendere efficiente e salva la mo-
vimentazione di questi beni preziosi. A cura di Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Network.
Ingresso libero e gratuito

Mostre I Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10:30-20 (ultimo ingresso 19:15)
I “Il cucchiaio e la città”. Mostra permanente Collezione Storica Compasso d’Oro. 
 “Il cucchiaio e la città” presenta tutti i progetti premiati con il Compasso d’Oro attraverso un 

racconto cronologico ordinato di tutte le edizioni dal 1954 a oggi. Ingresso a pagamento.

I	“Manifesto alla Carriera. Omaggio della grafica italiana ai Maestri del Compasso d’Oro”
 La mostra celebra il patrimonio che ha generato il mondo di oggetti e simboli attraverso 

cui oggi raccontiamo il genio italiano nell’ambito del design, della grafica e dell’architettu-
ra. Aziende, istituzioni, autori e prodotti sono rappresentati dai 139 Premi Compasso d’Oro 
alla Carriera attraverso l’omaggio reso dai 139 grafici e designer che hanno donato la propria 
creatività. Ogni visitatore potrà portare con sé il manifesto più amato, in modo da portare il 
design italiano in tutte le case. Ingresso a pagamento.

I “100+1. Alberto Rosselli per Saporiti Italia”
 La mostra ripercorre il lavoro di uno dei grandi maestri del design italiano, art director della 

Saporiti Italia dal 1966 al 1976, ed anche uno dei fondatori dell’ADI e del Compasso d’Oro. Il 
percorso espositivo presenta pezzi iconici originali, documenti storici e la rivisitazione con-
temporanea di 100 poltroncine Jumbo reinterpretate da dieci studi di architettura internazio-
nali, più una rara chaise longue Moby Dick. Ingresso alla mostra libero e gratuito.

I Inaugurazione “Segni Sacri. I cento anni della Scuola Beato Angelico”
 Fondata a Milano nel 1921 da Monsignor Giuseppe Polvara, la Fondazione Scuola Beato Angelico 

è ancora oggi il luogo in cui le arti - pittura, scultura ma anche architettura, alto artigianato e 
design - concorrono a irradiare la fede cristiana. Una comunità di artisti, artigiani e professionisti 
ispirati dalla Famiglia Beato Angelico, che unisce il lavoro di bottega e la passione per l’arte sacra.

Inaugurazione mostra venerdì 21 ottobre, ore 15-20 (ultimo ingresso ore 19:15).
Ingresso alla mostra libero e gratuito.

Venerdì 21 ottobre, ore 19-23 (anteprima)
Sabato 22 ottobre, ore 11-23
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Domenica 23 ottobre, ore 11-19
Altre attività I 1960-1990. Racconti di design. Le icone al cinema. 
Un’anteprima e due giornate di proiezioni no-stop. La rassegna ripercorre quattro decenni 
della storia del design Made in Italy attraverso documentari, video e fiction. 
Le storie, i racconti, il materiale originale e d’archivio, le voci dei protagonisti, i focus sugli 
oggetti più iconici, ricostruiranno in ordine sparso l’evoluzione del design italiano nonché lo 
stretto connubio che lo lega da sempre al cinema. Ad essere evocate saranno anche le atmo-
sfere e i costumi sociali di quei decenni esplosivi e contraddittori che hanno caratterizzato la 
seconda metà del nostro Novecento.
Promossa da Hearst Global Design, la rassegna da un’idea del film maker Emilio Tremolada, 
è curata da Porzia Bergamasco e Silvia Robertazzi.
Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite

Sabato 22 ottobre, ore 18:30
Visita guidata I Visita guidata del museo compresa nel biglietto
I mediatori culturali ti aspettano per un tour del museo dalla durata di circa 45 minuti, che attra-
versa la storia del grande design italiano.
Ingresso a pagamento inclusa nel biglietto, con prenotazione obbligatoria: 
support@adidesignmuseum.org

Museo Kids I Laboratori per bambini
I Sabato 22 ottobre, ore 14:45-16:15 I La mia tana

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

I Sabato 22 ottobre, ore 16:30-18 e domenica 23 ottobre, ore 14:45-16:15 I Un robot per
ogni occasione
Prenotazione al link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-robot-per-ogni-occasione-269549438627 
Ingresso a pagamento 9€ per ogni partecipante (5-13 anni)

I Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 11-13 | Il cucchiaio e la città
 Ingresso a pagamento 12€ per ogni partecipante (5-13 anni)
 Prenotazione al link: 
 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cucchiaio-e-la-citta-269528084757

I Domenica 23 ottobre, ore 16:30-18 | Poco spazio, dove lo metto?
Ingresso a pagamento 9€ per ogni partecipante (7-13 anni). Prenotazione al link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-poco-spazio-dove-lo-metto-269551374417?af-
f=ebdsoporgprofile 

 

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN DEN BROECK
Milano Via Marco Antonio Bragadino 2
Itinerari 2 Incontri con donne straordinarie | 9 Moda e Arte

Venerdì 21, sabato 22, ore 14-19
Visita guidata I Pharaildis Van den Broeck a Milano: appunti su arte e moda
L’Archivio Atelier presenta una selezione di materiali creati dall’artista italo-belga Pharaildis Van 
den Broeck e afferenti alla sua produzione come fashion designer frutto di recenti ricerche pre-
sentate all’Università di Lille e per le prima volta esposti in Italia. 

mailto:support@adidesignmuseum.org
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-mia-tana-269540211027
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-robot-per-ogni-occasione-269549438627
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cucchiaio-e-la-citta-269528084757
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-poco-spazio-dove-lo-metto-269551374417?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-poco-spazio-dove-lo-metto-269551374417?aff=ebdsoporgprofile
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Dopo gli studi presso KASKA - il dipartimento di Moda dell’Accademia di Anversa - Van Den 
Broeck si trasferisce in Italia per lavorare nell’ufficio stile di Gianni Versace diventando la prima 
designer belga a collaborare per un importante stilista italiano. Sarà lei ad aprire la strada ai suoi 
colleghi dell’Accademia, come Martin Margiela e i Sei di Anversa, che dopo gli studi si trasferi-
ranno nelle grandi capitali europee della moda come Parigi e Londra. 
In quei giorni è anche visitabile la Project Room #7 dell’artista e illustratrice Valeria Petrone.
Ingresso libero e gratuito

Suggeriamo anche:
u	Fondazione Arnaldo Pomodoro
u	MUDEC - Museo Delle Culture
u	Armani / Silos
u	Centro Ricerca Gianfranco Ferrè - Politecnico di Milano
u	Mausoleo imperiale di San Vittore al Corpo
u	Basilica di Sant’Ambrogio
u	Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi al Fopponino
u	Parco Solari

 

ARCHIVIO NEGRONI
Milano Via Filippo Tajani 3
Itinerario 12 Forme della Creatività

Venerdì 21 ottobre, ore 19 (inaugurazione)
Sabato 22 ottobre, ore 10-13 I 14-19
Domenica 23 ottobre, ore 10-13
Apertura straordinaria I Impressioni, la lastra diventa gioiello
In occasione di MuseoCity inTour e della mostra ‘Impressioni, la lastra diventa gioiello’, l’archivio 
dell’attrezzeria Negroni prosegue con una settimana di visite guidate solo su prenotazione per 
scoprire archivio, strumenti, applicazioni e collaborazioni artistiche in attrezzeria Negroni.
Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: eventi@archivionegroni.it / T. 333 4003308

Sabato 22 ottobre, ore 10-13 I 14-19
Domenica 23 ottobre, ore 10-13
Visita guidata I Scopri l’archivio dell’attrezzeria Negroni
In occasione di MuseoCity in-Tour e della mostra ‘Impressioni, la lastra diventa gioiello’, l’archi-
vio dell’attrezzeria Negroni è aperto per visite guidate della durata di 30 minuti.
Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: eventi@archivionegroni.it / T. 333 4003308

Domenica 23 ottobre, ore 10-12:30
Speciale inTOUR I inTOUR in bicicletta tra Negroni, Iliprandi, Mazot e Tadini
In collaborazione con l’Associazione CiStà, associazione di residenti nel quartiere Città Studi-Ac-
quabella, l’Archivio propone un tour in bicicletta alla scoperta del quartiere e delle sue istituzioni 
culturali. L’inizio è previsto per le ore 10 presso la sede dell’Archivio Negroni e accompagnerà 
(consigliato lo spostamento in bicicletta) un gruppo di max 12 persone verso gli altri Archivi 
del tour - da via Tajani muovendo verso nord in via Valvassori Peroni (breve sosta/racconto 
del quartiere nei pressi del Giardino C.Zavattini) per proseguire verso l’Associazione Giancarlo 
Iliprandi, l’Atelier Carola Mazot con finale allo Spazio Tadini (entro le ore 12.30).
Ingresso istituzioni e attività gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity al link
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798ae-
e0013b25f7f

https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
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Suggeriamo anche:
u	Associazione Giancarlo Iliprandi
u	Atelier Carola Mazot
u	Casa Museo Spazio Tadini
u	Orto Botanico di Città Studi
u	Casa Museo Boschi di Stefano
u	WOW Spazio Fumetto

 ARCHIVIO RACHELE BIANCHI
Milano Via Legnano 14
Itinerari 1 Scultura | 2 Incontri con donne straordinarie

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 12-19
Apertura Straordinaria I Rachele Bianchi: extra geo-metrie al femminile
Ultima occasione per visitare l’esposizione temporanea di quest’anno intitolata “Rachele Bian-
chi: geo-metrie al femminile”. Ogni anno infatti l’archivio cerca di rileggere  la poetica di Rachele 
da punti di vista differenti.  Si potrà ammirare una interessante novità: un’opera extra, una ge-
ometria inedita.
Quest’anno si è scelto di raccontare la donna attraverso le sue geometrie. L’occhio dell’artista 
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 figura-
to e a volte in modo astratto. L’inquietudine dell’essere donna e le geometrie dell’interpretazio-
ne di quelle trasformazioni. In due parole, Rachele Bianchi: donna geometrica.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/3SgCm1i

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 12-19
Visita guidata I Carlo Lombardo e il Palazzo dell’operetta
Viene offerta la possibilità di scoprire Carlo Lombardo e la sede della sua casa editrice musicale. 
L’archivio Rachele Bianchi e il deposito artistico di Rachele Bianchi sono collocati in una delle più 
incantevoli quanto sconosciute residenze nobili della città. Celebre operista, Carlo Lombardo 
volle realizzare il Palazzo nel 1926 come sede della sua casa editrice, dotando una residenza di 
fine Ottocento di elementi pregiati e stilisticamente ricercati.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link :https://bit.ly/3SgCm1i

Attività digitale I I tre Tour di Rachele Bianchi
Vengono presentati, tramite supporto digitale, due tour inediti legati all’ Archivio e progettati da 
coloro che hanno amato, conosciuto e studiato Rachele.
a) La Milano di Rachele Bianchi: alla scoperta dei luoghi della sua vita e di quelli in cui è possibile 
ammirare le sue opere femminili;
b) Le Sculture di donne a Milano: una passeggiata tra il Personaggio di Rachele Bianchi in via 
Vittor Pisani, Il monumento a Cristina Trivulzio di Belgiojoso e «Sguardo fisico», la scultura in 
bronzo rappresentante Margherita Hack davanti all’Università Statale.

Suggeriamo anche:
u	Studio-Museo Bianca Orsi
u	Arena Civica
u	Acquario Civico
u	Parco Sempione
u	Piccolo Teatro
u	Basilica di San Simpliciano

https://bit.ly/3SgCm1i
https://bit.ly/3SgCm1i
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	 ARCHIVI	STORICI	UNIVERSITÀ	BOCCONI	(ASBOC)
Milano Via Gobbi 5
Itinerario 9 Moda e Arte

Venerdì 21 ottobre, ore 10 I 11:30 I 14:30
Apertura straordinaria e Visita guidata I Alla scoperta dei documenti che raccontano la storia 
della moda italiana
In occasione di inTOUR 2022 gli Archivi Storici dell’Università Bocconi accompagneranno i visita-
tori (gruppi di max 15 persone) alla scoperta dei documenti sulla moda conservati in particolare 
nell’Archivio storico della Camera Nazionale della Moda Italiana. Verranno presentati anche una 
selezione di documenti dell’Archivio Brustio-La Rinascente e i campionari di tessuti del 1600.
Visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity al link: 
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3d8cdd65e0013a6ae87/6336b3d9b7e5e40
013e6a39e

 ARMANI/SILOS
Milano Via Bergognone 40
Itinerario 9 Moda e Arte
Apertura venerdì 21, sabato 22, domenica 23 ottobre, ore 11-19
Biglietto: intero 12€, ridotto 8,40€ e 6€

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 11:30 I 15
Visita guidata I Visita all’Armani/Silos
Le visite guidate presso Armani/Silos comprendono la collezione permanente, focalizzata su 
oltre 40 anni di moda Giorgio Armani, e la mostra temporanea fotografica in collaborazione 
con Magnum Photos, attualmente in corso. Le visite, per gruppi di max 15 persone, in italiano, 
durano all’incirca 1 ora.
Ingresso e visite gratuite, con prenotazione obbligatoria tramite call center Armani/Silos: 
T. 02 91630010.

Suggeriamo anche:
u	FlavioLucchiniArt Museum
u	Centro Ricerca Gianfranco Ferré
u	MUDEC - Museo delle Culture

 ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA TUTELA, LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE 
 DELL’ARCHIVIO E DELL’OPERA DI MOSÈ BIANCHI, POMPEO MARIANI, 

ELISABETTA KELLER
Milano Viale Beatrice d’Este 17
Itinerari 3 Porta Romana | 9 Moda e Arte

Venerdì 21 ottobre, ore 15 I 17
Apertura straordinaria e Visita guidata I Mosè Bianchi, tra sete e pennelli. Fotografie e dipinti 
conservati in archivio
Nello storico atelier della pittrice Elisabetta Keller, sede dell’Archivio, si terranno due visite gui-
date che condurranno, attraverso un vero e proprio fil rouge, alla scoperta della passione di 
Mosè Bianchi per gli abiti del Settecento. Saranno esposti materiali fotografici d’epoca e ritratti 
familiari di grande pregio estetico.

https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3d8cdd65e0013a6ae87/6336b3d9b7e5e40013e6a39e
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3d8cdd65e0013a6ae87/6336b3d9b7e5e40013e6a39e
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Seguirà alle ore 18.30 una conferenza dal titolo: “Mosè Bianchi e gli abiti antichi. Un percorso 
tra pittura e collezionismo”, curata da Ilaria De Palma, Conservatore delle raccolte storiche di 
Palazzo Morando - Collezione Costume Moda e Immagine.
Attività gratuita per gruppi di 7 persone, con prenotazione obbligatoria: 
info@archiviomosebianchi.org / T. 347 1565884. 
Per maggiori informazioni: http://www.archiviomosebianchi.org/

Venerdì 21 ottobre, ore 18:30
Conferenza I Mosè Bianchi e gli abiti antichi. Un percorso tra pittura e collezionismo.
Nell’Archivio avrà luogo una interessante  conferenza di Ilaria De Palma, Conservatore delle 
raccolte storiche di Palazzo Morando - Collezione Costume Moda e Immagine,  nel corso delle 
quale verrà raccontata la vasta collezione di abiti del Settecento conservati in museo, abiti che 
il pittore Mosè Bianchi fece indossare alle sue modelle e ai personaggi raffigurati nei dipinti.
L’incontro vedrà anche la partecipazione dello storico dell’arte Rodolfo Profumo, esperto cono-
scitore dell’Ottocento lombardo.
Attività gratuita per max 20 persone, con prenotazione obbligatoria: 
info@archiviomosebianchi.org / T. 347 1565884. 
Per maggiori informazioni: http://www.archiviomosebianchi.org/

Sabato 22 ottobre, ore 11 I 15 I 17
Visita guidata I Gli abiti nei ritratti di Pompeo Mariani
Per l’occasione si potranno vedere esposti alcuni straordinari ritratti femminili che il pittore 
Pompeo Mariani eseguì per le famiglie di amici dell’alta borghesia internazionale.
Attività gratuita per gruppi di 7 persone, con prenotazione obbligatoria: 
info@archiviomosebianchi.org / T. 347 1565884. 
Per maggiori informazioni: http://www.archiviopompeomariani.org/

Domenica 23 ottobre, ore 11 I 14
Visita guidata I Villa Keller a Monza - Una residenza artistica
In esclusiva per inTOUR due visite guidate ‘fuori porta’, a Monza, per gruppi di 7 persone. L’ini-
ziativa è finalizzata a promuovere i luoghi di cultura del territorio che unisce Monza a Milano.
Durante la visita si avrà l’occasione di entrare all’interno di alcuni ambienti dove avvennero gli 
incontri tra Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, la pittrice Elisabetta Keller e la sua famiglia.
Verranno esposte alcune storiche fotografie di fine Ottocento che l’Archivio Pompeo Mariani e 
l’Archivio Elisabetta Keller custodiscono e lo spazio che Pompeo Mariani fece diventare il suo 
studio di pittura dal 1887 al 1907.
Attività gratuita per gruppi di 7 persone, con prenotazione obbligatoria: 
info@archivioelisabettakeller.org / T. 3471565884. Per maggiori informazioni: 
http://www.archivioelisabettakeller.org/ oppure http://www.archiviopompeomariani.org/ 
Punto di ritrovo a Monza in Via Volta 12 alle ore 11 e alle ore 14.

Suggeriamo anche:
u	Atelier Pellini
u	Fondazione Francesco Somaini Scultore

 ASSOCIAZIONE GIANCARLO ILIPRANDI
Milano Via Vallazze 63
Itinerari 9 Moda e Arte | 12 Forme della creatività

Venerdì 21 ottobre, ore 15-18
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-13

mailto:info@archiviomosebianchi.org
http://www.archiviomosebianchi.org/
mailto:info@archiviomosebianchi.org
http://www.archiviomosebianchi.org/
mailto:info@archiviomosebianchi.org
mailto:info@archivioelisabettakeller.org
http://www.archivioelisabettakeller.org/
http://www.archiviopompeomariani.org/
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Visita guidata I Giancarlo Iliprandi per la Rinascente
Visita guidata con approfondimento dedicato al periodo di collaborazione con la Rinascente: 
dall’uso del disegno al lavoro con i fotografi.
Attività a pagamento: 5€, gratuito per gli aderenti al Circuito Abbonamento Musei Lombardia. 
Prenotazione obbligatoria: info@giancarloiliprandi.net

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-12:30
Speciale inTOUR I Tour degli archivi a piedi e in bicicletta
Associazione Giancarlo Iliprandi si può visitare con altri 3 archivi della zona: Museo Spazio Tadini, 
Atelier Carola Mazot, Archivio Negroni. Lungo il tragitto anche alcuni punti d’interesse nel quartiere.
Attività e ingressi gratuiti per max 12 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity
Sabato 22 ottobre I Tour a piedi con partenza dal Museo Spazio Tadini sarete accompagnati 
dalla referente del Museo Spazio Tadini in un tour a piedi. Prenotazione al link:
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e-
71eb200132c4043
Domenica 23 ottobre I Tour in bicicletta con partenza dall’Archivio Negroni in collaborazione 
con l’Associazione CiStà, l’Archivio Negroni vi propone un tour in bicicletta. Prenotazione al link: 
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798ae-
e0013b25f7f

Suggeriamo anche:
u	Casa Museo Spazio Tadini
u	Atelier Carola Mazot Milano
u	Archivio Negroni
u	Chiesa di San Luca di Gio Ponti
u	Casa Corbellini-Wassermann di Piero Portaluppi
u	Facoltà di Architettura

 ASSOCIAZIONE NOMUS
Milano Via Tito Vignoli 37/a
Itinerario 11 Che spettacolo!

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 15-18
Apertura Straordinaria e Visita guidata I Dall’organetto Ariston alla Cryptocard NFT
Ogni mezz’ora, a partire dalle ore 15, visita ai tre piani degli archivi NoMus con relativa illustra-
zione degli strumenti e delle opere. Ogni giorno alle ore 17 seguirà breve esecuzione musicale 
dal vivo per i seguenti strumenti:
I Venerdì 21: Pietro Domenico Magri – clarinetto solo
I Sabato 22: Simone Libralon – viola sola
I Domenica 23: Antonella Bini – flauto solo
Per il programma completo delle esecuzioni musicali consulta il sito ufficiale di Associazione Nomus: 
https://www.nomusassociazione.org/21-22-23-10-22-in-tour 
Visita e concerto gratuiti, per gruppi di 10 persone a turno, con prenotazione obbligatoria sul 
sito MuseoCity al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b51a43b73200142dea-
2d/6336b51b1ea30e0015fd1e92

Suggeriamo anche:
u	Oratorio di San Protaso
u	Chiesa di San Cristoforo al Naviglio

mailto:info@giancarloiliprandi.net
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
https://www.nomusassociazione.org/21-22-23-10-22-in-tour
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b51a43b73200142dea2d/6336b51b1ea30e0015fd1e92
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b51a43b73200142dea2d/6336b51b1ea30e0015fd1e92
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 ATELIER CAROLA MAZOT MILANO
Milano Via Caccianino 22
Itinerari 2 Incontri con donne straordinarie | 12 Forme della creatività

Venerdì 21 ottobre, ore 16-19:30
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-13
Apertura Straordinaria I Visita all’Atelier Carola Mazot
L’Archivio Museo Carola Mazot ha lo scopo di conservare e promuovere le opere dell’artista at-
traverso la catalogazione, la raccolta della documentazione relativa a recensioni e pubblicazioni, 
l’organizzazione di esposizioni nazionali e internazionali. L’Archivio inoltre offre sostegno alla 
realizzazione di esposizioni all’interno di Musei e spazi pubblici oltre che all’autenticazione delle 
opere. All’interno dell’Atelier vi sono sempre mostre temporanee.
Ingresso libero e gratuito per gruppi di 8 persone, prenotazione consigliata: mail@mazot.info 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-12:30
Speciale inTOUR I Tour degli archivi a piedi e in bicicletta
L’Atelier Carola Mazot si può visitare con altri 3 archivi della zona: Museo Spazio Tadini, Asso-
ciazione Iliprandi, Archivio Negroni. Lungo il tragitto anche alcuni punti d’interesse nel quartiere.
Attività e ingressi gratuiti per max 12 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity
Sabato 22 ottobre, sarete accompagnati dalla referente del Museo Spazio Tadini in un tour a piedi. 
Prenotazione al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/
6336b088e71eb200132c4043
Domenica 23 ottobre, in collaborazione con l’Associazione CiStà, l’Archivio Negroni vi propone 
un tour in bicicletta. Prenotazione al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391e-
a30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
 
Suggeriamo anche:
u	Chiesa di San Luca Evangelista
u	Chiesa di San Gregorio Magno
u	San Giovanni in Laterano

 ATELIER PELLINI
Milano Via Siracusa 6
Itinerari 1 Scultura | 3 Porta Romana

Sabato 22 ottobre, ore 15:30 I 17:30
Domenica 23 ottobre, ore 17:30
Apertura Straordinaria e Visita guidata I Visita all’Atelier
Atelier Pellini apre le sue porte al pubblico. Un tempo studio di Eros Pellini, all’interno dello spazio 
sono ancora conservati gli strumenti di lavoro ed alcune sculture in preparazione, in plastilina, 
primissima fase genetica dell’opera e del successivo procedimento di fusione a cera persa. La 
visita consiste in una narrazione sulla biografia degli scultori Eros ed Eugenio Pellini, condotta 
dagli eredi dei due artisti. Sarà possibile ammirare la gipsoteca, che conserva più 150 gessi, oltre 
agli altri spazi dell’atelier in cui sono esposte opere in bronzo, in marmo, bozzetti preparatori, 
disegni, e schizzi. 
Le visite per max 16 persone, durano circa 45-60 minuti. Su richiesta sarà possibile effettuare 
la visita in lingua inglese. Al termine della visita sarà possibile acquistare a 10€ il catalogo delle 
opere di Eros e Eugenio Pellini.
Ingresso libero con donazione minima di 5€ per il restauro delle opere in gesso, con prenotazione 
obbligatoria: vittorinimartina@gmail.com

mailto:mail@mazot.info
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
https://app.artshell.eu/exported-events/6336af391ea30e0015fc9f11/6336af3a798aee0013b25f7f
mailto:vittorinimartina@gmail.com
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Suggeriamo anche:
u	Fondazione Mansutti
u	Archivio Mosè Bianchi - Archivio Pompeo Mariani - Archivio Elisabetta Keller

 CASA MUSEO SPAZIO TADINI
Milano Via N. Jommelli 24
Itinerario 12 Forme della creatività

Venerdì 21 ottobre, ore 10-11:30 e domenica 23 ottobre, ore 18:30
Visita guidata I Visita al Museo Tadini - Tadini & Co
“Se siamo ciò che abbiamo vissuto”... si consiglia di visitare questo museo che parla dell’Uo-
mo grazie al lavoro straordinario di Emilio Tadini (1927-2002) artista ed intellettuale, offrendo 
spunti di riflessione di estrema attualità. Potrete vedere le opere di Tadini (in mostra La città: 
l’Etico e lo Spazio), ma anche di artisti del suo periodo come Adami, Del Pezzo, Schifano, Rotella, 
Pardi, Varisco etc. 
Durata della visita: 1 ora circa.
Attività a pagamento 10€ con prenotazione obbligatoria: museospaziotadini@gmail.com

Venerdì 21 ottobre, ore 18:30
Visita guidata I Un dialogo tra arte e design nel Novecento
Focus alla scoperta di alcuni pezzi del design, in particolare sedute ideate da designer dei primi 
del 900 e ancora di grande attualità. Cenni sulla loro storia e sulla ricerca di un dialogo tra arte e 
design attraverso l’opera di Emilio Tadini. In mostra la Spaghetti Chair di Belotti, che è esposta al 
Moma di New York, la Red And Blue, la poltrona Eames e pezzi d’arredo disegnati dallo stesso Ta-
dini; paraventi, ingressi, cassapanche, vasi etc. Il tutto nella cornice del museo, tra dipinti e storia.
Attività a pagamento 10€ della durata di circa 1 ora, con prenotazione obbligatoria: 
museospaziotadini@gmail.com

Sabato 22 ottobre, ore 10-12:30
Speciale inTOUR I Tour degli archivi col Museo Spazio Tadini
La referente del Museo Spazio Tadini vi “porta in tour” a partire dalle ore 10 si potrà seguire un 
percorso tra archivi aderenti a inTOUR e punti d’interesse nel quartiere. Il tour avrà inizio alle 
10 alla Casa Museo Spazio Tadini per poi continuare all’archivio Mazot, a quello di Iliprandi e,  
passando da via Ampere, al Politecnico, vicino all’orto botanico, per raggiungere infine l’archivio 
Negroni. Si prevede di terminare il tour verso le ore 12:30.
Attività e ingressi gratuiti per max 12 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity 
al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e-
71eb200132c4043

Sabato 22 ottobre, ore 18
Visita guidata I Il manuale del “bon ton” dell’operaio del Novecento: Grafiche Maruccelli archivio
“Se siamo ciò che abbiamo vissuto”… si apre un percorso sulla storia dell’antica tipografia e casa 
editrice Grafiche Marucelli dove ha sede il Museo Tadini. Potrete non solo ammirare vecchi stru-
menti del mestiere risalenti a fine ottocento come un torchio del 1847 della ditta Amos dell’Orto 
di Monza, ma una serie di manuali di educazione economica, morale e patriottica. Tra questi ma-
nuali un “manuale di buona creanza” dell’operaio del 1930 fatto stampare dal Cotonificio di Ponte 
Lambro per i suoi operai, o gli straordinari contenuti di opuscoli dedicati al risparmio e le Tabelle 
educative da affiggere in azienda.

mailto:museospaziotadini@gmail.com
mailto:museospaziotadini@gmail.com
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b088cdd65e0013a66e9f/6336b088e71eb200132c4043
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Potrete vedere le raccolte del ‘Corriere della Sera’ negli anni 40. Una visita che offre uno spaccato 
storico, economico e sociale dell’inizio del secolo scorso.
La visita si svolge nel contesto museale dove sono in mostra le opere di Tadini e di altri artisti del 
Novecento.
Attività a pagamento 10€, di circa 1 ora, con prenotazione obbligatoria: 
museospaziotadini@gmail.com

Suggeriamo anche:
u	Associazione Giancarlo Iliprandi
u	Atelier Carola Mazot
u	Archivio Negroni

 CENTRO ARTISTICO ALIK CAVALIERE
Milano Via E. De Amicis 17
Itinerario 1 Scultura

Sabato 22 ottobre, ore 14-21
Domenica 23 ottobre, ore 14-18
Apertura straordinaria e Mostra I Opere degli allievi del Corso Magistrale in Arti Visive 
Università Iuav di Venezia
Di cosa abbiamo paura? Quali sono gli aspetti che più muovono il nostro desiderio di fuga, di ne-
gazione, di riparo in un rifugio protettivo?  Temiamo l’altro e la sua aggressività, la malattia e la 
morte, le condizioni estreme dell’esistenza così come il futuro e le incognite che ci presenta. Sia-
mo terrorizzati dal non saperci adattare e non riuscire a fare fronte alla necessità di essere forti. 
La mostra dei ragazzi sarà al primo piano, mentre al piano terreno si potranno ammirare le 
opere di Alik.
Artisti e curatori saranno a disposizione del pubblico per raccontare le opere.
Sabato 22 ottobre sarà offerto un brindisi alle ore 19.
Mostra curata da Angela Vettese e Camilla Salvaneschi, aperta anche lunedì 24 ottobre, ore 14-18.
Ingresso gratuito

 CENTRO RICERCA GIANFRANCO FERRÉ - POLITECNICO DI MILANO
Milano Via Tortona 37
Itinerario 9 Moda e Arte

Venerdì 21 ottobre, ore 14 I 15 I 16 I 17
Apertura straordinaria e Visita guidata I inTOUR
I visitatori saranno accolti nella sede del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Politecnico di Mila-
no e saranno guidati all’interno dell’archivio storico alla scoperta del processo creativo di Gian-
franco Ferré attraverso schizzi, bozzetti e disegni tecnici originali realizzati dal designer; una 
selezione di abiti e gioielli; oggetti appartenenti alle collezioni di Ferré e libri, riviste, rassegne 
stampa, scritti, lezioni e appunti custoditi in archivio.
Attività gratuita per gruppi di max 15 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito di MuseoCity 
al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b29d43b73200142db1a2/6336b29d-
db72830015527976

mailto:museospaziotadini@gmail.com
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b29d43b73200142db1a2/6336b29ddb72830015527976
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b29d43b73200142db1a2/6336b29ddb72830015527976
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 FLAVIOLUCCHINIART MUSEUM
Milano Via Tortona 27 c/o Superstudio Più
Itinerari 1 Scultura | 9 Moda e Arte

Venerdì 21 ottobre, ore 10-13 I 14-18
Sabato 22 ottobre, ore 14-18
Apertura straordinaria e Visita guidata I Moda: molto più che un semplice vestito
L’atelier, museo e associazione no-profit mette in mostra il lavoro di Lucchini artista e scultore, 
realizzato in trent’anni di sperimentazioni, dopo aver lasciato, a 60 anni, tutti i prestigiosi inca-
richi editoriali che l’hanno portato a creare le più importanti riviste di moda da Amica a Vogue, 
a Donna e molte altre.
Centinaia di opere ci fanno capire quanto la Moda sia molto di più che un semplice vestito: è 
una vera e propria “creazione”, un’espressione culturale, una metafora della società, una te-
stimonianza dei tempi. Sculture di grandi dimensioni, quadri dipinti con tecniche tradizionali o 
sperimentali, digital painting, opere grafiche, piccoli o giganteschi totem, monumenti fatti per 
stare nelle piazze e nei musei. Sono dialoghi tra Arte e Moda, a volte drammatici, visionari, pre-
veggenti, a volte ludici, ironici, ingenui.
Ingresso libero e gratuito

Suggeriamo anche:
u	Armani/Silos
u	Centro Ricerca Gianfranco Ferrè - Politecnico di Milano

 FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Milano Via Vigevano 3 per i laboratori
Via Vigevano 9 per le mostre
Itinerario 1 Scultura

Venerdì 21 e domenica 23, ore 11-13 I 14-18
Altre attività I Mostra “Project Room #16 I Rendezvous I Vibeke Mascini”
Venerdì 21 e domenica 23 sarà possibile visitare la mostra – a ingresso gratuito – “Rendezvous” 
di Vibeke Mascini, parte del ciclo “Project Room” della Fondazione, dedicato agli scultori under 40. 
Ingresso libero: https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/

Domenica 23 ottobre, ore 11 I 14:30
MuseoKids e Laboratorio I “Cromie!” workshop Metodo Bruno Munari® per bambini 3-5 e 
6-11 anni
“Cromie!” è un workshop per bambini strutturato secondo il Metodo Bruno Munari®, incentrato 
sulla scoperta delle superfici e dei colori dei metalli. Il workshop comprende la visita alla mostra 
in corso negli ambienti dello Studio dell’artista: “L’inizio del tempo. Le ricerche spazialiste di 
Arnaldo Pomodoro”.
u	per bambini 3-5 anni: Domenica 23 ottobre, ore 11. 
u	per bambini 6-11 anni: Domenica 23 ottobre, ore 14:30. 
Attività a pagamento: bambino 9€, adulto intero 12€, ridotto 9€. Prenotazione online necessaria: 
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/

Domenica 23 ottobre, ore 11-13 I 14-18:30
Mostra I “L’inizio del tempo.” Le ricerche spazialiste di Arnaldo Pomodoro
Domenica 22 sarà possibile visitare la mostra “L’inizio del tempo. Le ricerche spazialiste di Ar-
naldo Pomodoro”, allestita negli ambienti dello Studio dell’artista. Biglietteria e ingresso in mo-
stra da Via Vigevano 9.

https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
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Durante l’orario di apertura si svolgono due visite guidate, alle ore 11:30 e 17:30.
Ingresso a pagamento presso il bookshop della Fondazione: intero 5€, gratuito per Under 26. 
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/

Domenica 23 ottobre, ore 17 
Laboratorio I “Metalli, speciali cromie!” workshop Metodo Bruno Munari® per adulti 12-99 anni
“Metalli, speciali cromie!” è un workshop per adulti (12-99 anni) strutturato secondo il Metodo 
Bruno Munari®, incentrato sulla scoperta delle superfici e dei colori dei metalli.
Il workshop comprende la visita alla mostra in corso negli ambienti dello Studio dell’artista: “L’i-
nizio del tempo. Le ricerche spazialiste di Arnaldo Pomodoro”.
Ingresso a pagamento: intero 12€, ridotto 9€. Prenotazione online necessaria: 
https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/

 FONDAZIONE FEDERICA GALLI
Milano Via San Damiano 2
Itinerario 2 Incontri con donne straordinarie

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, ore 15-19
Apertura Straordinaria I La natura di Federica Galli
Intorno agli anni ’80 Federica Galli lascia questa riflessione: “Siamo di fronte a una realtà che 
sta vertiginosamente cambiando, degradandosi. Quelle campagne e quelle città che io ho co-
minciato a incidere oltre venti anni fa – quando l’ecologia era soltanto una parola rara del vo-
cabolario – non sono più le stesse e saranno un vicino domani quasi scomparse.
Interpreto quindi il mio lavoro come una testimonianza riallacciandomi ai grandi incisori del 
‘700. E ho un’ambizione, quella di dare gli occhi ai molti, il maggior numero di persone, perché, 
come me, vedano”.
Mostra delle acqueforti più significative di Federica Galli.
Ingresso libero e gratuito senza prenotazione

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 15-18
Laboratorio I Introduzione al mondo di Federica Galli, fra natura e architettura. Tecnica e stile.
Dimostrazione aperta all’arte della stampa d’arte. Le tecniche grafiche sono le più affascinanti e 
meno conosciute fra le forme artistiche. Sono strumenti della diffusione del sapere scientifico, 
umanistico e artistico offrono un’ampiezza di usi e applicazioni pressoché infinita. Vi sveleremo 
gli arcani di un’arte millenaria ancora attuale. Laboratorio aperto e gratuito.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: fondazione.federicagalli@gmail.com 

 FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI SCULTORE
Milano Corso di Porta Vigentina 31, ingresso dalla parallela via Cassolo di fronte al n. 3
Itinerari 1 Scultura | 3 Porta Romana
Apertura venerdì 21, sabato 22, ore 10-17
Ingresso gratuito su prenotazione: fondazione.somaini@gmail.com 

Venerdì 21 ottobre, ore 10.30 I 15.30
Sabato 22 ottobre, ore 11
Visite guidate I Oltre la scultura: la città
La mostra, a cura di Fulvio Irace e Luisa Somaini, presenta un centinaio di opere tra disegni, 
progetti, modelli, sculture e fotomontaggi e documenta la riflessione e l’aspirazione di Somaini 
a modellare le città con i suoi interventi. Accanto alle note visioni metropolitane di New York, 
sono molti i materiali inediti che documentano la costante attenzione dell’artista a Milano e 
ad altre città lombarde (Bergamo, Como, Mantova). Una vera anticipazione sull’uso del verde 

https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
mailto:fondazione.federicagalli@gmail.com
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come alternativa alla congestione urbana sono gli elaborati per Milano e Parigi, dal parco per il 
largo Marinai d’Italia al concorso parigino del ‘Parc de La Villette’. Esposti anche progetti, foto-
montaggi, disegni delle sue rivoluzionarie visioni di metropoli europee (Düsseldorf, Duisburg) 
che stupiscono per la radicalità delle soluzioni urbanistiche.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria: 
fondazione.somaini@gmail.com / T. 02 58311707

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre
Attività digitale I Alla scultura ormai non resta come futuro che il campo urbano e sociale
La videolezione del prof. Fulvio Irace, curatore insieme alla prof.ssa Luisa Somaini della mostra 
“Oltre la scultura: la città”, introduce alla visita dell’esposizione, con una riflessione dell’artista 
sul rapporto tra scultura, architettura e contesto urbano avviata nella seconda metà degli anni 
‘60 e che ha una prima sistematizzazione teorica nel volume “Urgenza nella città”, scritto dal 
Maestro a quattro mani con Enrico Crispolti e pubblicato nel 1972. 
Il video integrale è disponibile sul canale YouTube della Fondazione Francesco Somaini: 
https://www.youtube.com/channel/UCKFEM47DZRmJp1dPe9SBp8Q 

Suggeriamo anche:
u	ICA
u	Fondazione Prada
u	Archivio Mosè Bianchi - Archivio Pompeo Mariani - Archivio Elisabetta Keller

 FONDAZIONE MANSUTTI
Milano Via Rugabella 10
Itinerario 3 Porta Romana

Venerdì 21 ottobre, ore 16
Visita guidata I Visita guidata alle collezioni museali librarie e archivistiche
Visita guidata di circa 45’, per gruppi di max 15 persone.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 02 87064280 (attivo da lunedì a venerdì 
dalle 14 alle 18) / biblioteca@mansutti.it 

Suggeriamo anche:
u	Torre Velasca
u	Università degli Studi di Milano
u	Piazza Duomo
u	Sede del Touring Club Italiano
u	Chiesa di Sant’Alessandro, Chiesa di Santa Eufemia, Basilica di San Nazaro in Brolo
u	Atelier Pellini
u	Fondazione Francesco Somaini Scultore

 FONDAZIONE REMO BIANCO
Milano Via Quintiliano 30
Itinerario 12 Forme della creatività

Venerdì 21 ottobre, ore 15-17:30
Apertura straordinaria e Visita guidata I Archivio e collezione Remo Bianco
  Visita guidata della Fondazione, che permetterà di visitare l’Archivio e la collezione di opere di 
Remo Bianco esposta tra i corridoi dell’azienda in cui si trovano gli uffici della Fondazione.
Ingresso gratuito su appuntamento: info@remobianco.org  
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LEONARDO3 MUSEUM
Milano P.za della Scala, ingresso Galleria Vittorio Emanuele
Itinerario 5 Leonardo da Vinci
Apertura venerdì 21, ore 9:30-20 | sabato 22 e domenica 23, ore 9:30-21
Ingresso a pagamento: https://www.leonardo3.net/it/museo-di-milano/biglietti/ 

Venerdì 21 Ottobre, ore 18
Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 16:30
Visita guidata I Leonardo alla corte degli Sforza
Visita guidata dedicata a Leonardo da Vinci alla corte degli Sforza. Un esperto vi accompagnerà alla 
scoperta della Milano Rinascimentale, della corte di Ludovico il Moro e soprattutto del multiforme 
genio vinciano attraverso una visita guidata esperienziale della collezione del Leonardo3 Museum.
Durata attività di circa 1 ora.
Attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso, con prenotazione obbligatoria: 
gruppi@leonardo3.net / https://leonardo3.regiondo.it/speciale-intour-museo-city 

Venerdì 21 ottobre, ore 19:15
Visita guidata IVisita con il Curatore Edoardo Zanon - La Macchina Volante di Milano
Il curatore Edoardo Zanon vi offrirà un approfondimento sulla macchina volante di Milano. Un 
progetto visionario, ma che Leonardo non riuscì mai a realizzare.
Un vero e proprio viaggio nella mente del grande genio: tra progetti d’avanguardia e i limiti di 
un’epoca storica. Un appuntamento straordinario da non perdere, insieme a colui che ha studia-
to il progetto leonardesco portandolo a compimento insieme al team di Leonardo3. 
Attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso, di circa 45 minuti, con prenotazione obbligatoria: 
gruppi@leonardo3.net / https://leonardo3.regiondo.it/la-macchina-volante-di-milano 

Sabato 22 ottobre, ore 16
MuseoKids  I La Milano di Leonardo
Milano è stata la seconda casa di Leonardo e i segni del suo passaggio sono ancora visibili. 
Armati di mappa, attraverso giochi e prove di abilità, si viaggerà tra presente e passato alla 
scoperta degli interventi che   il grande genio ha realizzato in città.
Durata attività con visita guidata di circa 1 ora.
Attività a pagamento: 8€ attività + 6€ biglietto d’ingresso da acquistare presso il museo.
Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education

Domenica 23 ottobre, ore 11
MuseoKids I Leonardo tuttofare
Visita guidata con attività. Quali oggetti avremmo potuto trovare visitando il laboratorio di Le-
onardo? Nelle sue mani strumenti e materia venivano abilmente maneggiati per divenire incre-
dibili invenzioni o meravigliose opere d’arte. Uno speciale appuntamento per scoprire i materiali 
che Leonardo utilizzava: carta, bronzo, gesso ma anche elementi curiosi come tuorli d’uovo, olio 
di lino, pelli e setole. 
Durata attività con visita guidata di circa 1 ora.
Attività a pagamento: 8€ attività + 6€ biglietto d’ingresso da acquistare presso il museo.
Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education

Suggeriamo anche:
u	Museo Teatrale alla Scala
u	Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
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 MUSEO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE
Milano Via L. F. Menabrea 10
Itinerario 13 Designwanted

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-13 I 15-19
Apertura Straordinaria e Conferenza I Scopriamo il Museo della Macchina da Scrivere
Apertura straordinaria del Museo e, a partire dalle ore 18, ogni giorno una breve conferenza:
Venerdì 21 ore 18-19: La storia della Scrittura
Sabato 22 ore 18-19: Cenni di Calcolo Meccanico
Domenica 23 ore 18-19: La Storia della macchina da scrivere
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 347 8845560

Suggeriamo anche:
u	Santuario di Santa Maria alla Fontana

 

MUSEO MANGINI BONOMI
Milano Via dell’Ambrosiana 20
Itinerario 11 Che spettacolo!

Venerdì 21 ottobre, ore 15-19
Apertura Straordinaria e Visita guidata I Strumenti Musicali
Raccolta di strumenti musicali tra cui la Ghironda (vielle à roue) firmata a penna dal liutaio Bas-
sot Joseph. Piano, fondo e fasce in acero fiammato, testina scolpita in acero, ruota in pioppo 
nero, boccole del perno in ebano, ponticelli in acero tinto, pioli in frassino, copricordiera in casta-
gno ed ebano, filettatura e tasti in osso e ebano, manovella in ferro con pomello in legno e tre 
pomoli d’appensione. Provenienza: Parigi (Francia) Epoca: ultimo quarto XVIII
Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 02 86451455 /
info@museomanginibonomi.it

Suggeriamo anche:
u	Veneranda Biblioteca Ambrosiana
u	Leonardo3 Museum
u	Castello Sforzesco

 

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Milano Via San Vittore 21
Itinerario 5 Leonardo da Vinci
Apertura venerdì 21 ore 9.30-17 | sabato 22, domenica 23 ore 9.30-18.30
Biglietto: intero 10€, ridotto 7,50€

Sabato 22 ottobre, ore 16.30-18.30
Domenica 23 ottobre, ore 10.30-12.30
Visita guidata I La visione di Leonardo – tour guidato alla mostra digitale diffusa
Una mostra digitale diffusa nei luoghi legati alla vita di Leonardo da Vinci fino alla Milano moder-
na e contemporanea. Otto installazioni digitali con animazioni tridimensionali e audio d’autore 
per immergersi nella visione di ogni artista, ispirata al mito di Leonardo e al contesto urbano.
L’obiettivo è sviluppare una nuova tecnica espositiva partendo da tecnologie di realtà aumentata, 
per ampliare lo spazio museale e offrire esperienze innovative ai visitatori del Museo e della città.
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Le installazioni sono fruibili grazie all’app ImaginAR, disponibile gratuitamente sugli store Goo-
gle Play e Apple Store.
Partenza prevista dall’entrata del Museo di via Olona 6. Durata di circa 2 ore per gruppi di max 
25 persone.
Attività a pagamento: intero 15€, gratuito fino a 14 anni accompagnati da un adulto pagante. 
Per ogni biglietto acquistato è possibile portare con sé un solo minore.
Prenotazione obbligatoria Tour 22 ottobre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-visio-
ne-di-leonardo-museo-city-tour-guidato-con-elena-stafano-407462259587
Prenotazione obbligatoria Tour 23 ottobre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-visio-
ne-di-leonardo-museo-city-tour-guidato-con-chiara-canali-407545649007

Suggeriamo anche:
u	Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck
u	Chiesa di Santa Maria delle Grazie
u	Cenacolo Vinciano
u	Triennale di Milano
u	Basilica di Sant’Ambrogio

 

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
Milano Largo Ghiringhelli 1
Itinerario 11 Che spettacolo!
Apertura venerdì 21, sabato 22, domenica 23 ore 9:30-17:30
Biglietto: intero 12€, ridotto 8€, biglietto family 18€
Per informazioni e prenotazioni: museoscala@fondazionelascala.it / T. 02 88797473 / 
https://teatroallascala.ticketone.it/museo/webticket/timeslot 

Suggeriamo anche:
u	Leonardo3 Museum
u	Gallerie d’Italia

 

MUTEF | MUSEO TEATRO DI FIGURA - COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA & FIGLI
Milano Via Montegani 35/1 c/o Atelier Carlo Colla & Figli
Itinerario 11 Che spettacolo!

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, ore 18
Domenica 23 ottobre, ore 14 
Visita guidata I L’artigianato alla Carlo Colla & Figli
Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre presso l’Atelier Carlo Colla & Figli, sito in via Montegani 
35/1 (M2 Abbiategrasso / Tram 3), ci sarà la possibilità di fare un viaggio tra l’artigianato della 
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli. Verrà mostrata tutta la storia della Compagnia, 
dal 1860 ad oggi, passando per i vecchi laboratori artigianali (falegnameria, sartoria, scenogra-
fia e vestizione), fino ad arrivare allo spettacolo finale. Infatti, chi vorrà, al termine della visita 
potrà fermarsi ad assistere allo spettacolo “L’isola del tesoro” (consigliato dai 9 anni in su), pa-
gando un biglietto a prezzo speciale di 10€. 
Venerdì 21 e sabato 22: visita guidata ore 18, inizio spettacolo ore 20
Domenica 23: visita guidata ore 14, inizio spettacolo ore 16
Le visite guidate dell’Atelier sono gratuite, per un gruppo di max 15 persone, con prenotazione 
obbligatoria: info@marionetteolla.org / T. 02 89531301 / 02 21119151
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STUDIO-MUSEO BIANCA ORSI
Milano Corso Garibaldi 91
Itinerari 1 Scultura | 2 Incontri con donne straordinarie

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-13 I 15-20
Apertura straordinaria e Visita guidata I inTOUR
Lo Studio-museo Bianca Orsi raccoglie alcune delle opere più rappresentative della produzione della 
scultrice, allieva - tra gli altri - di Giacomo Manzù e di Marino Marini. La sua attività si è svolta dal 
secondo dopoguerra al 2016. Si tratta, per la quasi totalità delle opere, di grandi sculture prevalente-
mente in legno. Molte sono donne, e rappresentano soprattutto temi a sfondo sociale e di indignazio-
ne civile. Sono figure di gente che lavora, che subisce guerre, torture, soprusi, sopraffazioni e ingiusti-
zie. La creazione di questo studio-museo è molto recente e le relative opere sono ai più sconosciute.
Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: alessandrobalducci@tiscali.it / T. 02 58107979 / 
338 8302412

Suggeriamo anche:
u	Archivio Rachele Bianchi
u	Piccolo Teatro Strehler

 

VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
Milano Piazza Pio XI 2
Itinerario 5 Leonardo da Vinci
Apertura venerdì 21, sabato 22, domenica 23 ore 10-18
Biglietto: intero 15€, ridotto 10€

Sabato 22 ottobre, ore 15:30
Visita guidata I Leonardo in Ambrosiana
L’Ambrosiana custodisce quella che si può definire la più grande collezione al mondo di opere di Leo-
nardo da Vinci; solo il “Codice Atlantico” infatti conta oltre 1000 fogli ricchi di scritti, disegni e progetti 
del grande Genio fiorentino. Questa visita guidata approfondisce il legame tra l’Istituzione e Leonardo, 
sviluppandosi all’interno della Sala Federiciana, l’antica biblioteca realizzata da Federico Borromeo 
nel 1609, dove è possibile godere della visione di alcuni fogli originali del “Codice Atlantico”. La visita 
prosegue poi nell’Aula Leonardi contenente le opere della collezione di ambito Leonardesco: il celebre 
“Musico” di Leonardo da Vinci e opere di autori leonardeschi come la raffinatissima “Dama con la reti-
cella”, il grande affresco dell’”Incoronazione di spine di Luini”, le opere di Salaino, discepolo prediletto, e 
le iconiche copie dell’”Ultima Cena” e della “Vergine delle Rocce” commissionate al Vespino.
Attività a pagamento per gruppi di 25 persone max: 20€ che include l’ingresso al museo.
Prenotazione obbligatoria sul sito www.ambrosiana.it 

Domenica 23 ottobre, ore 11.30
Visita guidata I INDOVINA CHI È. Viaggio nel ritratto verso il realismo di Leonardo
Ha gli occhiali? Indossa il cappello? Ha i baffi? Ispirandosi ad uno dei giochi più conosciuti, grazie 
ad una serie di domande si potranno scoprire i tanti personaggi che, attraverso i loro ritratti, 
abitano le sale della Pinacoteca. Verrà raccontata la loro storia e quella di chi li ha dipinti, con un 
viaggio attraverso un genere tra i più amati che nel tempo si è trasformato, giungendo verso il 
realismo unico di Leonardo da Vinci e del suo “Musico”.
Attività a pagamento per gruppi di 25 persone max: adulti 18€, bambini 8€. il costo include l’in-
gresso al museo. Prenotazione obbligatoria sul sito www.ambrosiana.it 

Suggeriamo anche:
u	Leonardo3 Museum
u	Museo del Novecento
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FUORI MILANO

 

MUMAC MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ DI GRUPPO CIMBALI
Binasco (MI) Via Neruda 2
Itinerari 8 Tecnica e Tecnologia | 13 Designwanted

Domenica 23 ottobre, ore 10:30-13 I 16:30-19:30
Apertura straordinaria I Ri-scopriamo MUMAC: Decennale e restyling
MUMAC - Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, nato nel 2012 in occasione del 
centenario dell’azienda apre le sue porte per la prima volta dopo il restyling effettuato in occa-
sione del suo Decennale: un rinnovato spazio espositivo, nuovi pezzi in collezione, accento su 
responsabilità sociale e innovazione.
Ingresso libero e gratuito

Domenica 23 ottobre, ore 14:30-19
Speciale inTOUR I Lo Straordinario del Quotidiano
MuseoCity promuove un tour fuori Milano, tra Binasco e Pavia. Una navetta da Milano – ritrovo 
nel Piazzale Porta Genova, accompagnerà i visitatori attraverso il mondo delle macchine per 
caffè espresso professionali al MUMAC, museo dedicato a questo settore del made in Italy, 
rinnovato in occasione del suo Decimo anniversario. Per l’occasione MUMAC, ospiterà il Kartell 
Museo per una pausa caffè all’insegna dell’eccellenza e del design. In seguito si raggiungerà 
Pavia, dove si potrà visitare uno dei seguenti musei:
I Museo della Tecnica Elettrica - Università di Pavia visita guidata col curatore di THE GAME. 

Elettricità e rivoluzione digitale, mostra ispirata al libro di Alessandro Baricco che racconta come gli 
ultimi 40 anni di evoluzione tecnologica abbiano modificato radicalmente la vita di ognuno di noi.

I Ctrl+Alt Museum che promuove e diffonde la cultura della storia della tecnologia e dell’inno-
vazione e racconterà come i dati portati in rete e centralizzati nell’ “ecosistema cloud” possa-
no aiutarci ad avere più consapevolezza sui consumi, anche dei caffè

Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul sito 
di MuseoCity: al link. https://app.artshell.eu/exported-events/6336bc2b1ea30e0015fde315/
La navetta, per max 50 persone, partirà alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di 
presentarsi con almeno 10 minuti di anticipo.

Suggeriamo anche:
u	Kartell Museo
u	Castello di Binasco

 

MUSEO FRATELLI COZZI
Legnano (MI) Viale Pietro Toselli 46
Itinerario 13 Designwanted

Domenica 23 ottobre, ore 15
Apertura straordinaria e Conferenza I Ugo Gobbato. L’ingiustizia sommaria Dalla Fiat all’Alfa 
Romeo, storia di un dirigente operaio
Visita guidata e presentazione del libro di Ivan Scelsa: “Ugo Gobbato. L’ingiustizia sommaria. 
Dalla Fiat all’Alfa Romeo, storia di un dirigente operaio”. Gobbato è un italiano, attaccato al suo 
Paese e all’azienda che dirige. Illuminato ingegnere dalla nuova visione del mondo di fabbrica 
(prima che dell’automobile), dona slancio all’industrializzazione di settore lavorando prima per 
la Fiat, poi all’Alfa Romeo. 

https://app.artshell.eu/exported-events/6336bc2b1ea30e0015fde315/
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Dopo l’accesso e la registrazione dei partecipanti, alle ore 15:30 avrà inizio la visita guidata del 
museo, della durata di circa 45 minuti. Alle ore 16:15 avrà luogo la conferenza e presentazione 
del libro di Ivan Scelsa. 
Ingresso a pagamento: 10€ con il libro in omaggio. Prenotazione consigliata: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ugo-gobbato-lingiustizia-sommaria-dalla-fiat-allal-
fa-romeo-391553766857

Suggeriamo anche:
u	Castello Visconteo
u	Palazzo Malinverni
u	Palazzo Leone da Perego
u	Basilica di San magno (sabato mattina chiusura alle ore 12)

 

KARTELL MUSEO
Noviglio (MI) Via delle Industrie 3
Itinerari 8 Tecnica e Tecnologia | 13 Designwanted

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 16:30 I 17:30
Apertura straordinaria e Visita guidata I Visita guidata a tema “Sedersi Kartell”
Kartell Museo apre le sue porte e vi invita a partecipare a una visita guidata dedicata all’evolu-
zione della sedia nel design Kartell, dagli anni ’60 a oggi. La sedia è uno degli oggetti più emble-
matici del design e alla Kartell, incarna da sempre i temi della sperimentazione e dell’innovazio-
ne. Un’ occasione per parlare di Made in Italy e design.
Durata della visita 45 minuti. La visita guidata è disponibile anche in lingua inglese. A chi deside-
ra la guida in inglese chiediamo cortesemente di segnalarlo in fase di prenotazione.
Ingresso e visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria: Info@museokartell.it

Sabato 22 ottobre, ore 14-19
Speciale inTOUR I Lo Straordinario del Quotidiano
MuseoCity promuove un tour fuori Milano, tra Noviglio e Pavia. Una navetta con partenza da 
Milano accompagnerà i visitatori al Kartell Museo di Noviglio dove si potrà scoprire la storia di 
Kartell e gli oggetti del Museo con una visita guidata e si potrà gustare un buon caffè in com-
pagnia di  MUMAC-Museo della macchina per caffè di gruppo Cimbali, ospite d’eccellenza al 
museo. In seguito, si raggiungerà Pavia, dove si potrà visitare uno dei seguenti musei a scelta:
I Ctrl+Alt Museum che promuove e diffonde la cultura della storia della tecnologia e dell’inno-

vazione e racconterà come sia possibile progettare una sedia con l’Intelligenza Artificiale.
I fabbricapoggi, risultato del progetto di recupero della ditta Poggi, un tempo specializzata in 

prodotti di falegnameria di serie e prototipi, per grandi nomi quali Albini, Magistretti e Zanuso.
Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul sito di 
MuseoCity: https://app.artshell.eu/exported-events/6336bb55d7a08c0014820256/
La navetta per max 50 persone, partirà alle ore 14 dal flagship store di Kartell in via Turati ang. 
via Porta 1, e alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di presentarsi con almeno 10 
minuti di anticipo.

Suggeriamo anche:
u	MUMAC - Museo della Macchina per caffè espresso di gruppo Cimbali
u	Abbazia di Morimondo
u	Certosa di Pavia

https://app.artshell.eu/exported-events/6336bb55d7a08c0014820256/
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MUSEO STORICO ALFA ROMEO
Arese (MI) Via Alfa Romeo 20020
Itinerario 13 Designwanted
Apertura sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10-18
Biglietto: adulti 12€, ridotto 10€ (over 65) e 5€ (6-18 anni), gratuito per bambini fino a 5 anni, 
persone con disabilità e loro accompagnatore.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 11 I 16
Visite guidate I Oltre 110 anni di Alfa Romeo
Due giornate di incontro con il pubblico al museo, con visite guidate offerte per apprezzare al 
meglio la collezione. La visita avrà la durata di 90 minuti circa e condurrà il visitatore alla scoper-
ta di oltre 110 anni di produzione di un marchio saldamente italiano e milanese.
Attività inclusa nel costo del biglietto d’ingresso al museo.

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre
Attività digitale I Oltre il Museo
Un video che racconta le attività, innovative e spesso inaspettate, attraverso le quali il Museo 
interagisce con il pubblico. Parliamo, ad esempio, della serata “A luci spente” in programma 
sabato 29 ottobre, con apertura fino a mezzanotte e – appunto – le luci abbassate stile “una 
notte al museo”. Oppure le giornate “a cofani aperti”, i flashmob, le sessioni di registrazione 
dei suoni dei motori, le attività portate avanti con i club e altro. Riteniamo sia un contenuto che 
possa essere interessante per la rete dei musei.
Attività libera e gratuita

 

OFFICINA RANCILIO 1926
Parabiago (MI) Via Don G. Galeazzi 22
Itinerario 13 Designwanted

Sabato 22 ottobre, ore 15
Conferenza e Visita guidata I MUSEI IN ITINERE - archeologia industriale a Parabiago
Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 15 presso la Fondazione Carla Musazzi (via Randaccio 11, 
Parabiago) avrà luogo  una conferenza per approfondire il tema dell’archeologia industriale a 
Parabiago che illustrerà le diverse tappe del percorso ciclo-pedonale proposto dai due musei. 
L’incontro si concluderà al museo OFFICINA RANCILIO 1926 con una breve visita al museo e un 
momento per sorseggiare un buon caffè.
Ingresso libero e gratuito per gruppi di max 30 persone, prenotazione obbligatoria: info@offi-
cinarancilio1926.com 

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre
Altre attività I Tour archeologia industriale a Parabiago
Dalla collaborazione tra i due musei storici di Parabiago, @fondazionecarlamusazzi e @offici-
narancilio, nasce l’idea di realizzare un breve percorso ciclo-pedonale alla scoperta delle testi-
monianze superstiti di archeologia industriale a Parabiago. Sarà possibile effettuare la visita 
per le via della città in completa autonomia, scaricando i materiali presenti sui siti delle due 
istituzioni: www.fondazionecarlamusazzi.org / www.officinarancilio1926.com

Suggeriamo anche:
u	Fondazione Carla Musazzi
u	Crespi Bonsai Museum
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●	
●	
MONZA BRIANZA

 MOLTENI MUSEUM
Giussano (MB) Via Rossini 50
Itinerario 13 Designwanted

Sabato 22 ottobre, ore 10 I 11
Apertura Straordinaria e Visita guidata I MuseoCity inTOUR
Molteni&C è lieta di invitarvi alla scoperta di Molteni Museum, uno spazio dedicato alla storia 
dell’Impresa - prodotti, prototipi, storie e immagini - raccontata con uno sguardo al presente e al 
futuro. Un’occasione speciale anche per scoprire il nuovo Pavilion con design Vincent Van Duysen.
Ingresso e visita gratuita di circa un’ora, per gruppi di 25 persone max, con prenotazione obbli-
gatoria sul sito di MuseoCity, al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3421ea-
30e0015fce560/6336b343db72830015528516

Suggeriamo anche:
u	Villa Borromeo d’Adda (Arcore)
u	Museo d’Arte Contemporanea (Lissone)
u	MUST - Museo del Territorio Vimercatese (Vimercate)
u	Villa Reale di Monza

PAVIA
 

 

CTRL+ALT MUSEUM
Pavia Via Riviera 39
Itinerari 8 Tecnica e Tecnologia I 13 Designwanted
Apertura sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 9:30-12:30 | 14:30-17:30
Biglietto: intero 8€, ridotto 5€ (under26 e over65) con prenotazione obbligatoria: T. 334 6988172

Sabato 22 ottobre, ore 14-19
Domenica 22 ottobre, ore 14:30-19
Speciale inTOUR I Lo Straordinario del Quotidiano
MuseoCity promuove un tour fuori Milano, tra Noviglio, Binasco e Pavia. Due navette con par-
tenza da Milano accompagneranno i visitatori attraverso la storia del design e dell’innovazione.
Il percorso e i contenuti delle visite variano a seconda del giorno scelto:

Sabato 22 ottobre: la navetta – ritrovo ore 14 presso il flagship store di Kartell in via Turati ang. 
via Porta 1, e alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova – accompagnerà i visitatori al Kartell 
Museo di Noviglio dove si potrà scoprire la storia di Kartell e gli oggetti del Museo con una 
visita guidata e si potrà gustare un buon caffè in compagnia di  MUMAC-Museo della macchi-
na per caffè di gruppo Cimbali, ospite d’eccellenza al museo. In seguito, si raggiungerà Pavia, 
dove Ctrl+Alt Museum racconterà come sia possibile progettare una sedia con l’Intelligenza 
Artificiale.
Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul 
sito di MuseoCity: al link https://app.artshell.eu/exported-events/6336b749b7e5e40013e6f-
be8/6336b74d43b73200142e2a21
La navetta, per max 50 persone, partirà alle ore 14 dal flagship store di Kartell in via Turati ang. 

https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3421ea30e0015fce560/6336b343db72830015528516
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b3421ea30e0015fce560/6336b343db72830015528516
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b749b7e5e40013e6fbe8/6336b74d43b73200142e2a21
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b749b7e5e40013e6fbe8/6336b74d43b73200142e2a21
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via Porta 1, e alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di presentarsi con almeno 10 
minuti di anticipo.

Domenica 23 ottobre: la navetta – ritrovo nel Piazzale Porta Genova di Milano, accompagnerà i 
visitatori attraverso il mondo delle macchine per caffè espresso professionali al MUMAC, museo 
dedicato a questo settore del made in Italy, rinnovato in occasione del suo Decimo anniversario. 
Per l’occasione MUMAC, ospiterà il Kartell Museo per una pausa caffè all’insegna dell’eccellenza 
e del design. A Pavia, Ctrl+Alt Museum racconterà come i dati portati in rete e centralizzati nell’ 
“ecosistema cloud” possano aiutarci ad avere più consapevolezza sui consumi, anche dei caffè
Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul sito 
di MuseoCity: al link https://app.artshell.eu/exported-events/6336b908b7e5e40013e72a-
8d/6336b909db7283001553194b
La navetta, per max 50 persone, partirà alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di 
presentarsi con almeno 10 minuti di anticipo.

 

FABBRICAPOGGI
Pavia Via Campania 5
Itinerari 8 Tecnica e Tecnologia I 13 Designwanted

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 16-19
Apertura Straordinaria I fabbricapoggi 
Nei giorni 21-23 Ottobre in concomitanza con la manifestazione In Tour 2022 organizzata da 
MuseoCity sarà possibile visitare fabbricapoggi, la mostra permanente dei pezzi prodotti dalla 
Ditta Poggi ed i locali ora ristrutturati per dare spazio ad un centro per il design e l’arte.
In base alle richieste o alle iscrizioni gli orari di apertura potrebbero essere prolungati. 
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria: info@fabbricapoggi.com / 
www.fabbricapoggi.com

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 16-19
Mostra I Pink materials
Presso la sede di fabbricapoggi è in corso la mostra “PINK MATERIALS. Quattro donne, quattro 
materiali carta - vetro - ceramica - tela” con opere di Lela Grignani, Giuse Maggi, Francesca 
Reitano, Silvia Torri. 
Le opere sono accostate ed abbinate ad elementi d’arredo della collezione storica di fabbrica-
poggi presentate con “immagini pink” dal film “Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson – 2015, 
musiche asincrone di Alexandre Desplat.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria: info@fabbricapoggi.com / www.fabbricapoggi.com

Sabato 22 ottobre, ore 14-19
Speciale inTOUR I Lo Straordinario del Quotidiano
fabbricapoggi di Pavia si può visitare anche da Milano, con una navetta.
MuseoCity promuove un tour fuori Milano, tra Noviglio e Pavia. Una navetta con partenza da 
Milano accompagnerà i visitatori al Kartell Museo di Noviglio dove si potrà scoprire la storia di 
Kartell e gli oggetti del Museo con una visita guidata e si potrà gustare un buon caffè in com-
pagnia di  MUMAC-Museo della macchina per caffè di gruppo Cimbali, ospite d’eccellenza al 
museo. In seguito, si raggiungerà Pavia, dove si potrà visitare fabbricapoggi, risultato del pro-
getto di recupero della ditta Poggi, un tempo specializzata in prodotti di falegnameria di serie e 
prototipi, per grandi nomi quali Albini, Magistretti e Zanuso.

https://app.artshell.eu/exported-events/6336b908b7e5e40013e72a8d/6336b909db7283001553194b
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b908b7e5e40013e72a8d/6336b909db7283001553194b
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b908b7e5e40013e72a8d/6336b909db7283001553194b 
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Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul sito 
di MuseoCity: al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b85eb7e5e40013e7080a/
6336b85e5630770015f963ac
La navetta, per max 50 persone, partirà alle ore 14 dal flagship store di Kartell in via Turati ang. 
via Porta 1, e alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di presentarsi con almeno 10 
minuti di anticipo.

Suggeriamo anche:
u	Castello Visconteo di Pavia e la mostra “Il mondo di Poggi”, L’officina del design e delle arti  -  
 ViviPavia visitabile durante inTOUR dalle ore 10-18.  

 

MUSEO DELLA TECNICA ELETTRICA - UNIVERSITÀ DI PAVIA
Pavia Via Adolfo Ferrata 6
Itinerari 8 Tecnica e Tecnologia I 13 Designwanted
Apertura venerdì 21, ore 14-18 (ultimo ingresso ore 17) sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 
10-18 (ultimo ingresso ore 18)
Biglietto: intero 6€, ridotto 4€ e gratuito (consultare online le tariffe). Il costo include la mostra 
“THE GAME. Elettricità e rivoluzione digitale”
Il biglietto intero dà diritto a visitare gli altri musei del Sistema Museale di Ateneo entro un mese 
dal primo utilizzo: Museo per la Storia dell’Università, Kosmos Museo di Storia Naturale, Museo 
di Archeologia, Museo di Mineralogia, Museo Camillo Golgi e Orto Botanico dell’Università. 

Venerdì 21 ottobre, ore 14-18
Sabato 22 e domenica 23 ore 10-18
Mostra I THE GAME. Elettricità e rivoluzione digitale
Il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia accoglie nei suoi prestigiosi spazi THE GAME. Elettricità 
e rivoluzione digitale. Una mostra ispirata al libro di Alessandro Baricco che propone un percorso 
affascinante ideato con Scuola Holden. La mostra racconta gli ultimi 40 anni di evoluzione tec-
nologica che hanno modificato radicalmente la vita di ognuno di noi, guidandoci tra le epoche 
della rivoluzione digitale, presentando i protagonisti, indagando  il passato e guardando verso il 
futuro della tecnologia.
Ingresso a pagamento.

Domenica 23 ottobre, ore 14:30-19
Speciale inTOUR I Lo Straordinario del Quotidiano
Il Museo della Tecnica Elettrica - Università di Pavia si può visitare anche da Milano, con una 
navetta.
MuseoCity promuove un tour fuori Milano, tra Binasco e Pavia. Una navetta da Milano – ritrovo 
nel Piazzale Porta Genova, accompagnerà i visitatori attraverso il mondo delle macchine per caf-
fè espresso professionali al MUMAC, museo dedicato a questo settore del made in Italy, rinno-
vato in occasione del suo Decimo anniversario. Per l’occasione MUMAC, ospiterà il Kartell Museo 
per una pausa caffè all’insegna dell’eccellenza e del design. In seguito si raggiungerà Pavia, dove 
si potrà visitare col curatore del Museo della Tecnica Elettrica la mostra in corso THE GAME. Elet-
tricità e rivoluzione digitale, ispirata al libro di Alessandro Baricco che racconta come gli ultimi 40 
anni di evoluzione tecnologica abbiano modificato radicalmente la vita di ognuno di noi.
Attività gratuita che include navetta e ingressi ai musei, con prenotazione obbligatoria sul sito 
di MuseoCity: al link: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b9e0cdd65e0013a73c6d/
6336b9e043b73200142e6c0a 
La navetta, per max 50 persone, partirà alle ore 14:30 da Piazzale Porta Genova. Si prega di 
presentarsi con almeno 10 minuti di anticipo.

https://app.artshell.eu/exported-events/6336b85eb7e5e40013e7080a/6336b85e5630770015f963ac
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b85eb7e5e40013e7080a/6336b85e5630770015f963ac
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b85eb7e5e40013e7080a/6336b85e5630770015f963ac 
http://www.vivipavia.it/site/home/articolo37288.html
http://www.vivipavia.it/site/home/articolo37288.html
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b9e0cdd65e0013a73c6d/6336b9e043b73200142e6c0a
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b9e0cdd65e0013a73c6d/6336b9e043b73200142e6c0a
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VARESE

 

ARCHIVIO MISSONI
Albusciago (VA) Via Campagna 2
Itinerari 4 Archivi del contemporaneo I 9 Moda e Arte

Venerdì 21 ottobre, ore 15
Sabato 22 ottobre, ore 10:30
Apertura straordinaria e Visita guidata I Visita guidata Archivio Missoni 
Apertura straordinaria della nuova sede dell’Archivio Missoni e visita guidata con Luca Missoni.
La casa di moda MISSONI è nata nel 1953 quando Ottavio Missoni e Rosita Jelmini dopo essersi 
sposati hanno iniziato a lavorare insieme. L’Archivio della Maison esiste fisicamente da circa 
40 anni e si è evoluto in uno strumento di ricerca e comunicazione aziendale rappresentando 
un  riferimento importante per l’heritage del marchio e i suoi contenuti artistici, conservati e 
valorizzati attraverso la “Fondazione Ottavio e Rosita Missoni”. Confermando un ruolo di primo 
piano nel contesto storico e sociale della moda italiana, favorisce le relazioni culturali con musei, 
scuole di moda e design, istituti professionali e università.
Ingresso e attività gratuita per max 25 persone, con prenotazione obbligatoria sul sito di 
MuseoCity: https://app.artshell.eu/exported-events/6336b495cdd65e0013a6c108/6336b-
495db7283001552a404

 

CASA MUSEO POGLIAGHI - VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
Varese (VA) loc. Santa Maria del Monte Via Beata Giuliana 5 
Itinerari 1 Scultura I 4 Archivi del contemporaneo
Apertura venerdì 21 ottobre, ore 10-13 | sabato 22, domenica 23 ottobre, ore 10-18
Biglietto: intero 7€ (venerdì), 10€ (sabato e domenica), ridotto 4€

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 11
Visita guidata I cultura e fusione. Dal progetto artistico di Pogliaghi al lavoro delle fonderie 
milanesi
Una visita guidata per conoscere la straordinaria opera dello scultore ed artista milanese Lodo-
vico Pogliaghi, raccontata dalle opere conservate presso la sua Casa Museo Pogliaghi al Sacro 
Monte di Varese. Sarà l’occasione per ricostruire la carriera dell’artista tra Milano, Roma, Pisa, 
Padova e Monza e per indagare il rapporto tra l’artista e i fonditori: come si traduce in materia 
l’ispirazione e il progetto di uno scultore?
Attività gratuita inclusa nel biglietto d’ingresso. Prenotazioni: info@casamuseopogliaghi.it / 
T. 328 8377206

Venerdì 21 ottobre, ore 20:45
Attività digitale I Casa Museo Pogliaghi. Apriamo le porte di un luogo meraviglioso
Visita virtuale all’eclettica Casa Museo che l’artista milanese Lodovico Pogliaghi realizzò al Sa-
cro Monte di Varese. Rapito dalla pace e dalla tranquillità del luogo, Pogliaghi creò una residen-
za/laboratorio dove collezionare opere provenienti da tutto il mondo e dove lasciarsi ispirare 
per la sua stessa arte. Accanto a sarcofagi egizi, vasi greci, porcellane orientali sono esposte 
le opere dello stesso Pogliaghi, tra le quali spicca il modello in gesso della porta centrale del 
Duomo di Milano.
Partecipazione libera e gratuita. Per prenotazioni: info@casamuseopogliaghi.it / 
T. 328 8377206

https://app.artshell.eu/exported-events/6336b495cdd65e0013a6c108/6336b495db7283001552a404
https://app.artshell.eu/exported-events/6336b495cdd65e0013a6c108/6336b495db7283001552a404
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Suggeriamo anche:
u	Cripta del Santuario del Sacro Monte di Varese
u	Museo Baroffio e del Santuario
u	Sacro Monte di Varese, viale monumentale del Rosario

	 MA*GA	–	MUSEO	ARTE	GALLARATE
Gallarate (VA) Via E. De Magri, 1, 21013 
Itinerario 4 Archivi del contemporaneo
Apertura venerdì 21 ottobre, ore 10-18 | sabato 22, domenica 23 ottobre, ore 11-19
Biglietto: intero 6€, ridotto 4€. Sabato 22 ottobre l’ingresso al museo sarà gratuito

Mostre
 I Umberto Ciceri. La forma del ritmo.

 Il progetto espositivo si concentra sulla produzione astratto/analitica di Ciceri, che prende 
le mosse dal Manifesto Realista (1920) di Naum Gabo per approfondire le sperimentazioni 
cromatiche caratterizzate dall’uso sperimentale di superfici lenticolari.

 “I visitatori – afferma Umberto Ciceri – si muoveranno continuamente, produrranno da soli 
le associazioni necessarie, troveranno il loro ritmo: gli articoli della Dichiarazione dei Diritti 
Umani che si susseguono, i corpi che si agitano, i canti regolati da codici geometrici, i colori 
sulla soglia dell’invisibilità, le opere intarsiate composte secondo regole contrappuntisti-
che, tutto entrerà in risonanza, proponendo un’atmosfera percettiva contemplativa e so-
spesa”.

 La pratica di Umberto Ciceri si concentra su studi di carattere percettivo e cromatico attorno 
all’ottica, la struttura chimica dei colori e i processi neurofisiologici di ricezione delle immagini. 
Ingresso a pagamento, sabato 22 ingresso gratuito

I I colori scappano sempre
 Due specifici approfondimenti si articolano attraverso gli spazi del museo, mettendo in luce 

alcuni episodi fondamentali della storia dell’arte italiana dal secondo Novecento a oggi.
 Il primo è riservato al rapporto tra astrazione geometrica e progettazione, dal Movimento 

Arte Concreta al design di anni Cinquanta e Sessanta, con opere di Dorfles, Prampolini, Mu-
nari e oggetti di design di Campi, Magistretti e Sottsass.

 Il secondo si sofferma sulle possibili declinazioni dell’idea di colore come linguaggio, dagli 
aspetti più segnici a quelli di matrice concettuale caratteristici di movimenti come la Pittura 
Analitica, fino alle sperimentazioni più contemporanee di autori quali Griffa, Blank, Isgrò e 
Vitone. 

 Ingresso a pagamento, sabato 22 ingresso gratuito

Sabato 22 ottobre, ore 15-18
Laboratorio I Masterclass INTRECCI
All’interno del programma inTOUR 2022 di Museo City, il Dipartimento Educativo del Museo 
MA*GA insieme a Luca Missoni, Direttore Artistico dell’Archivio Missoni, propone al pubblico un 
viaggio nell’universo creativo della Maison Missoni.
Dopo una visita guidata alla bellissima Sala Arazzi Ottavio Missoni, i partecipanti sperimentano 
la tessitura su piccoli telai da tavolo per esplorare il mondo della composizione cromatica in un 
luogo accogliente e affascinante dove si possono ammirare disegni, arazzi e tessuti originali.
Ingresso al Museo gratuito, partecipazione alla Masterclass 10€ a partecipante con prenota-
zione obbligatoria: intrecci@museomaga.it
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Conferenze I Sabato 22 ottobre, ore 18-19:30
I Presentazione del catalogo della mostra Un altro mondo si dischiude.

A conclusione della Masterclass, realizzata dal Dipartimento Educativo del MA*GA con l’Ar-
chivio Missoni, negli spazi della Sala Arazzi Ottavio Missoni, verrà presentato al pubblico il 
catalogo di “Un altro mondo si dischiude”, la mostra realizzata dal Museo MA*GA per il Festi-
val Archivifuturi, evento della rete Archivi del Contemporaneo - PIC 2020-2022.
Con il volume verrà mostrato, attraverso le immagini di Roberto Marossi, l’allestimento delle 
opere e i dialoghi tra loro. I testi curatoriali saranno un approfondimento sugli artisti e sugli 
archivi della rete.
La presentazione sarà anche l’occasione per far conoscere al pubblico i partner di progetto e 
i borsisti che hanno collaborato in questi mesi con gli archivi e hanno realizzato i testi cura-
toriali pubblicati in catalogo.

 Ingresso libero e gratuito

I Presentazione del volume L’archivio d’artista a cura di Alessandra Donati 
 e Filippo Tibertelli de Pisis

A seguire, dalle 18:45 circa, negli spazi della Sala Arazzi Ottavio Missoni, presentazione del 
primo manuale di riferimento per curatori di archivi d’artista. Nato in collaborazione con 
AitArt (Associazione Italiana Archivi d’Artista), il volume raccoglie i contributi di oltre trenta 
professionisti su materie umanistico/storiche, economico/giuridiche, tecnico/informatiche.
Un vademecum imprescindibile, che offre linee guida e princìpi di buone pratiche per la sal-
vaguardia dell’identità e dell’autenticità delle opere, soprattutto in relazione ai linguaggi del 
contemporaneo.
Ingresso libero e gratuito

 Suggeriamo anche:
u	Villa e collezione Panza - FAI, villa settecentesca situata sul colle di Biumo a Varese, dove 

si conserva la Collezione ed è sede di mostre e attività didattiche. La Collezione Panza ha 
origine negli anni Cinquanta, quando il conte Giuseppe Panza inizia a raccogliere opere d’arte 
americana del XX secolo, ispirate ai temi della luce e del colore.

u	Castiglione Olona, un borgo dalla storia antica. Oltre alla Collegiata ed al Battistero, affre-
scati da Masolino da Panicale, meritano una visita anche la chiesa di Villa, il palazzo nobiliare 
dei Castiglioni affrescato dallo stesso Masolino e dal Vecchietta, il MAC museo di arte pla-
stica, ospitato nel tardogotico palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo e decorato con brani di 
affreschi di soggetto profano, il ponte medioevale sul fiume Olona.

u	Area archeologica di Castelseprio - Torba. Il Parco Archeologico di Castelseprio comprende 
una zona fortificata, estesa a valle fino a Torba, ed un borgo extra-murario.

 

MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI
Gemonio (VA) Via Marsala 11
Itinerari 1 Scultura I 4 Archivi del contemporaneo
Apertura sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 10.30-12.30 | 15-18
Biglietto: intero 5€, ridotto 3€

Sabato 22 ottobre, ore 11
Visita guidata I Visita guidata al Museo, alla collezione e alla mostra in corso
Visita guidata al Museo, alla collezione permanente e alla mostra “Scatti di meraviglia” dedicata 
ai sorrisi dei bambini nei luoghi di guerra. Durata di 1 ora circa. 
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Ingresso e attività a pagamento: 5€. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti: T. 339 
7596939 / museobodini.comunicazione@gmail.com 

Suggeriamo anche:
u	Murales di Andrea “Ravo” Mattoni a Gemonio (VA)
u	Chiesa di San Pietro a Gemonio (VA)
u	Museo Innocente Salvini a Cocquio Trevisago (VA)
u	Chiesa di San Pietro a Cocquio Trevisago (VA)
u	Convento a Azzio (VA) 
u	Tombe della Famiglia Bodini al cimitero di Azzio (VA)


