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NUTRITEVI DI CULTURA!



UN PANINO CON... Il nostro consueto appuntamento con la cultura, tutti i 

martedì e giovedì, dalle 13:00 alle 14:00, si arricchisce con nuove entusiasmanti scoperte e 

un nuovo menù , tutto da gustare. Con il palato in festa e la mente appagata si lavora meglio! 

GRANDI MUSEI: I Grandi Musei di Milano sono scrigni di straordinario valore 

culturale e notevole interesse artistico. Rivalutarli non solo è doveroso ma è un gesto di 

attenzione verso l'economia della conoscenza e della cultura.

99 LUOGHI SEGRETI DI MILANO:  dall'omonimo volume di M.A. 

Filippi, proponiamo una selezione di palazzi inaccessibili aperti solo per noi. Come sempre, 

li riconoscerete dal simbolo /chiave/ seguito dal loro numero. (elenco completo a pag. 32).

AVVENTURE URBANE: Con l'occhio dell'architetto andremo alla scoperta 

della città, da secoli fucina di prodigiose costruzioni, dove carpentieri acrobati hanno dato  

prova della loro maestria. Un ciclo per imparare a guardare la città con uno sguardo diverso.

GRANDI MOSTRE: Il meglio delle grandi mostre in programmazione nei musei 

di Milano e non solo. 

CITTÀ PROSPERA: Una serie di incursioni nel mondo dell'impresa, alla scoperta 

delle eccellenze imprenditoriali che hanno fatto la storia del nostro paese: Branca, Campari,  

Fraizzoli, Pirelli e molto altro ancora.

LA CITTÀ SI ALLARGA: Firenze e Milano si incontrano con Città Nascosta! 

Grazie a una nuova collaborazione, la vostra tessera di Socio varrà doppio, permettendovi di 

partecipare ad alcuni appuntamenti speciali da noi suggeriti all’interno dei nostri calendari.

UN APERITIVO CON... Un'ora di relax all'uscita dall'ufficio da trascorrere fra 

arte, cultura e bellezza che vi faranno ricredere sulle incredibili proprietà terapeutiche della 

conoscenza: calma lo spirito, nutre il cervello e ridona il buonumore.

COSA SCOPRIREMO INSIEME

ENGLISH

ON REQUEST WE CAN PROVIDE ALL THE TOURS IN:

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

CHINESE 

In copertina: Antonio Salvador, La Scelta della Vittoria © Tutti i diritti riservati

Città nascosta Milano vi presenta la terza edizione di "Un 
artista in copertina" il progetto che rende ogni programma un 
piccolo multiplo d'autore! Per accompagnarvi nei prossimi 
mesi abbiamo scelto una fotografia Antonio Salvador,  italia-
no d'origine, milanese d'adozione, nato a San Paolo del Bra-
sile e cresciuto negli Stati Uniti. Un vero cittadino del mondo 
che sarà la vostra guida d'eccezione alla mostra dedicata ad 
Henry Cartier-Bresson.
Buona lettura e buone visite!

Manuela Alessandra Filippi
Presidente Città Nascosta Milano

UN ARTISTA IN COPERTINA: 
ANTONIO SALVADOR
Fotografo professionista dal 1979 proveniente dalla scuola fotografica americana. Ho lavorato 
in diversi paesi nella fotografia commerciale (industriale, architettura, gioielli), sport (tennis, 
automobilismo) e nella ricerca artistica, non solo con la fotografia ma anche con la scultura 
ed il video.
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CHI SIAMO

WHO WE ARE:

Un' associazione culturale senza scopo di lucro, fondata da Manuela Alessandra Filippi nel 2010,  che 
negli anni si è distinta per il capillare lavoro di ricerca, promozione e divulgazione del patrimonio 
culturale milanese e lombardo.

Dal 2010 abbiamo prodotto 100 itinerari inediti, realizzato più di 1000 eventi e coinvolto nelle 
nostre visite guidate oltre 10.000 partecipanti. 

Nostro obiettivo è trasformare i cittadini  distratti in custodi consapevoli della loro città.

Nel gennaio 2011abbiamo promosso in esclusiva il progetto La cultura si mangia! Un panino con... ®,  
pause pranzo che hanno rivoluzionato il modo di concepire e divulgare la cultura. Un panino con...  
ormai un must have per tutti!

Nel 2012 abbiamo ricevuto il premio Dama d’Argento “per l’originalità dell’obiettivo 
dell’Associazione, tesa a scoprire e a far conoscere i tesori nascosti di Milano e per il progetto 
La cultura si mangia!, con cui si favorisce un approccio disinvolto ma attento alle mille anime della 
nostra città”.

Dal 2015 abbiamo lanciato il progetto Negozi Amici, una rete di esercizi commerciali dove tutti i 
nostri soci, presentando la tessera, potranno usufruire di speciali sconti e trattamenti di favore. Per 
maggiori info consultate il sito www.cittanascostamilano.it

M.  A. Filippi è inoltre autrice del libro Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Milano (Palombi Editore, 2015), 
reperibile in tutte le librerie e presso la nostra sede al prezzo speciale di € 18,00.

A non-profit cultural association , founded by Manuela Alessandra Filippi in 2010, which over the years has been 
distinguished by the extensive research, promotion and dissemination of cultural heritage of Milan .

Since 2010 we have developed 100 unusual routes , produced more than 1,000 events and involved over 10,000 
people.

Our goal is to turn citizens into aware guardians, through special guided tours.

In January 2011, we launched La cultura si mangia! Un panino con ... ®, lunch breaks that have revolutionized the 
way we think and disseminate culture nourishing body with a sandwich and mind with  culture.

In 2012 we received the Dama d’Argento prize, " for the originality of the objective of the Association, aimed to 
discover and make known the hidden treasures of Milan and for La cultura si mangia! project”. 

Since 2015, we have launched the Negozi Amici project, a network of shops where all our members can take 
advantage of special discounts. For more info please visit www.cittanascostamilano.it

M.A.  Filippi is also author of the book “Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Milano” (Palombi Editore,
2015) , available in all libraries and in our office at the special price of € 18.00 

Varcare la soglia di casa Fonta-
na-Silvestri e ammirare uno dei 
più suggestivi e raffinati cortili del 
Quattrocento; scendere nei Ricove-
ri antiaerei della V Sezione aeronau-
tica Breda e toccare con mano le 
conseguenze della Guerra; andare al 
Tennis Club Milano non per vedere 
i campioni giocare, ma per ammira-
re un capolavoro Deco; visitare l’av-
veniristica sede de Il Sole 24 Ore 
immaginando per un attimo di es-
sere un inviato speciale; conquistare 
la cima del Palazzo più alto d’Italia e 
rimanere incantati alla vista del nuo-
vo skyline milanese.
Esperienze che fino a ieri sembra-
vano riservate a pochi e che invece, 
grazie a Manuela Alessandra Filippi, 
oggi diventano alla portata di tutti. 
Sfogliando le pagine di questo libro, 
che è molto più di una guida, la sto-
ria di Milano non avrà -o quasi - più 
segreti. Il lettore viene preso per 
mano e accompagnato alla scoperta 
di luoghi inaccessibili e sconosciuti: 

dall’impenetrabile città romana, alle “officine” dell’architettura e del design; dai luoghi della me-
moria a quelli della fede; dalla città ideale del Rinascimento, a quella che svetta fino a toccare il 
cielo. Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Milano è tutto questo e molto altro ancora. Un 
libro che svela Milano come non l’avete mai vista e ancor meno immaginata; uno strumento 
ideale per conoscere la città più operosa e più nascosta d’Italia. Un indispensabile compagno 
di viaggio per scoprirne la riservata bellezza, dedicato a tutti coloro che hanno la fortuna di 
abitarvi senza conoscerla davvero e a tutti i turisti desiderosi di scoprirla e amarla.

Il libro è disponibile anche nella versione inglese!

Potete trovare alcuni dei luoghi segreti anche in questo programma contrassegnati dal simbolo # 
seguito dal numero della scheda del libro.

LUOGHI 
SEGRETI
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76

APERTURA 
STRAORDINARIA GRANDI MOSTRE

CITTÀ PROSPERA
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI

UN PANINO CON...
UN APERITIVO CON...
LA CITTÀ SI ALLARGA
GRANDI MUSEI

Armani Silos
h  15:00

Collezione 
Branca
h  10:00

Simbolismo
h  19:00

Il refettorio
dell'Umanitaria
h  13:00

Palazzo
Durini
h  13:00

Hayez
h 19:00

Belle Époque
h 13:00

Fondazione
Prada
h 11:15

Villa Torretta
h 15:00

FIRENZE
Le case del 
Rinascimento

L'incanto 
dei Macchiaioli
h 19:00

Alfons Mucha h 21

Leonardo Sciascia, 
amateur d’estampes
h 11

Osservatorio 
Astronomico h 13

SPECIALE
La Cripta 
dei Crociati
a ingresso libero

SPECIALE SAN 
VALENTINO!
Tutti pazzi 
per Barbie!
h 15:00

Effetti speciali: 
Bramante in 3D
h 13:00

Henri 
Cartier-Bresson 
e gli altri
h 19:30

6543

Viaggiare 
ai tempi 
del Grand Tour 
h  17:30

28272625

21201918

14131211

2129

242322

15 16 17

1098

7654321

FEBBRAIO
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APERTURA 
STRAORDINARIA GRANDI MOSTRE

CITTÀ PROSPERA
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI

UN PANINO CON...
UN APERITIVO CON...
LA CITTÀ SI ALLARGA
GRANDI MUSEI

Raffaello e 
Perugino
h 18:30

Nuovo Museo 
del Design 
h 11:00

City Life
h 15:00

Caveau Gallerie 
d'Italia
h 19:00

Palazzo 
Lombardia e 
Bosco Verticale
h 15:00

Il Cenacolo e 
le Grazie
h 14:30

La Cappella 
Sistina di Milano
h 13:00

Santa Maria 
alla Fontana
h 15:00

Alfons Mucha
h 21:00

Alfons Mucha
h 21:00

Architettura e 
politica dal '200 
al  Ventennio
h 19:00

La Cripta di 
San Sepolcro
h 13:00

Palazzo 
Visconti
h 13:00

Bellini e 
Donizetti al 
Conservatorio
h 13:00

Palazzo Clerici
h 13:00

Il Castello di 
Fabius
h  19:00

La Bicocca 
degli Arcimboldi 
h  17:00

31 1 2 328 29 30

24 25 26 2721 22 23

14 15 16 17 18 19 20

10 11 12 13987

65432129

MARZO

Highline 
Galleria
h  19:00

BUONA 
PASQUA!
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APERTURA 
STRAORDINARIA GRANDI MOSTRE

CITTÀ PROSPERA
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI

UN PANINO CON...
UN APERITIVO CON...
LA CITTÀ SI ALLARGA
GRANDI MUSEI

Brera 
Vintage Tour
h 11:00

Il Simbolismo
h 19:00

Raffaello e 
Perugino
h 18:30

A spasso con 
Portaluppi
h 19:00

Il fuori salone 
a Brera
h 19:00

Sulle orme di 
Hemingway:
"Addio alle Armi" 
h 19:00

Brera 
a luci rosse
h 19:00

Il Giardino 
delle Vergini
h 13:00

La Casa 
degli Atellani
h 13:00

La nuova 
darsena 
h 13:00

Dialogo nel buio
h 13:00

Architettura 
moderna nel 
quartiere della 
vecchia Fiera
h 15:00

Il fuori salone 
in zona Savona 
Tortona
h 11:00

Il fuori salone ai 
Chiostri 
della Ca' Granda
h 13:00

Giò Ponti
1° parte
h 15:00

Università 
Bocconi tra 
Arte e 
Architettura
h 11:00

Mirò
h 19:00

San Protaso
h 11:00

FIRENZE
Da Duchamp a 
Pollok h 11:00

14

21

28

15
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27

10987

Corriere 
della Sera 
h 10:00

32131302928

APRILE
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50 anni e non sentirli! Sempre al passo con i tempi, 
Barbie da oltre mezzo secolo incarna un'icona sempre 
verde di femminilità, eleganza e trasgressione. Non solo 
un giocattolo ma un valido strumento per indagare 
l'evoluzione di usi, costumi e identità di genere. Con 
il suo compagno Ken è ormai entrata a buon diritto 
nell'immaginario collettivo al pari di icone come 
Marylin Monroe e James Dean. 

Always in tune with the times. From more than half a century  
Barbie embodies an evergreen icon of femininity, elegance and 
transgression. An occasion to investigate the evolution of customs, 
traditions and gender identity.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

14/02
h 15:00 

TUTTI PAZZI PER BARBIE!
Narrazione happening a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Mudec, via Tortona 56

90 MIN € 24

Alla scoperta di uno degli artisti che hanno incarnato 
nell’immaginario comune l’essenza dell’Art Nouveau, 
Alfons Mucha. Una ricca mostra che ci permette 
di ricostruire il gusto elegante, prezioso e sensuale 
dell’epoca anche grazie agli arredi e alle opere d’arte 
decorativa di artisti e manifatture europee che hanno 
contribuito a creare lo spirito di un’età “dorata”.
Discovering one of the artists that truly embodied Art Nouveau in 
social imaginary, Alfons Mucha. A wide exhibition that will let us 
piece together the taste of those times, elegant, dear and sensuous 
altogether, not only with Alfons Mucha’s creations, but also through 
furnishings of european artists and craftsmen that gave life to the 
spirit of this “golden age”.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

11/02
h 21:00  

ALFONS MUCHA E LE ATMOSFERE ART NOUVEAU
a cura di Christian Citterio

Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12

90 MIN € 24MARZO
MARCH

03/03 h 21:00 
24/03 h 21:00

“Henri Cartier-Bresson e gli altri” ovvero i grandi 
fotografi e l’Italia: come i più celebri fotografi del mondo 
hanno visto e vedono il nostro Paese. Il racconto 
affascinante di una Italia che forse non vediamo e che 
è per questo è tanto più necessario “scoprire”, guidati 
da un eccezionale fotografo che ci introdurrà anche 
agli aspetti più tecnici di quest’arte contemporanea: la 
fotografia.
The way the most world-renowned photographers  have seen and 
still see Italy. From List to Salgado, from Newton to McCurry – and 
of course Henri Cartier-Bresson, the intriguing tale of Italy as we 
may not be able to see it, and for this very reason something we 
should “discover” even more, with a professional photographer.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

4/02
h 19:30 

HENRY CARTIER-BRESSON E GLI ALTRI
a cura di Antonio Salvador, fotografo

Palazzo della Ragione, Piazza dei Mercanti

60 MIN € 20 

Il Novecento si aprì all’insegna di grandi cambiamenti, 
L’ottimismo si diffuse in Occidente. La cultura 
dell’epoca rinnovò con impeto e spregiudicatezza il 
modo di vivere di milioni di persone, ecco il perché 
di “epoca bella”. Ci accompagneranno le opere di tre 
eccellenti pittori italiani tra i migliori cantori della Parigi 
fin de siècle, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e 
Federico Zandomeneghi.

The Twentieth century began in a great spirit of change. Optimism 
spread in the Western world. We’ll have a look at this world through 
the eyes of three italian painters, among the best storytellers of 
the Parisien fin de siècle, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis and 
Federico Zandomeneghi.  

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

9/02
h 13:00 

BELLE ÉPOQUE
a cura di Christian Citterio

Galleria GamManzoni di Milano, via Manzoni 45

90 MIN € 20 

SPECIALE SAN VALENTINO!
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Sul finire dell’800 l’emozione irrompe nell’arte o, 
meglio, nella realtà che l’arte intende rappresentare: 
è il Simbolismo, movimento che intende fondere la 
percezione sensoriale e l’elemento spirituale. Una 
pittura estremamente raffinata, ricca di simbologie, che 
si propone di esplorare quelle regioni della coscienza 
umana all’affascinante confine tra realtà e sogno.
In the late XIX century, emotion breaks into art, or even, in the very 
same reality which art itself means to perform: it’s the Simbolismo, 
a movement that plans to merge sensory perception and spiritual 
elements. An extremely fine painting, full of symbolism both 
mythological and religoius, that intends to explore those evocative 
regions of human consciousness at the fascinating border between 
reality and dreams.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

25/02
h 19:00  

APRILE
APRIL

28/04
h 19:00 

SIMBOLISMO. I FIORI DEL MALE
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12

90 MIN € 24 

Al Poldi Pezzoli è in mostra una collezione privata tra le 
più complete su questo movimento,  con opere di grande 
qualità e importanza che permette di apprezzare tutti 
i maggiori esponenti della scuola dei Macchiaioli, tra cui 
spiccano, come due poli contrapposti, i nuclei di dipinti di 
Giovanni Fattori e di Silvestro Lega. 
 
This private collection, one of the most complete/accomplished in 
the world on the topic, with artworks of great quality and matter, 
will let us enjoy the main artists of the Macchiaioli movement, with 
paintings of Giovanni Fattori and Silvestro Lega as absolute stand 
outs, wonderful and warring.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

17/02
h 19:00 

L'INCANTO DEI MACCHIAIOLI
a cura del museo Poldi Pezzoli

Casa Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni, 12

90 MIN € 20 

Ultimo dei neoclassici e primo dei romantici, Hayez 
dipinge sublimi allegorie delle glorie e delle sconfitte 
risorgimentali. Veneziano di nascita, romano di 
formazione, milanese d’adozione, condensa la grande 
tradizione pittorica italiana. Una mostra, negli spazi 
delle Gallerie d’Italia, che ci svelerà i segreti dei suoi 
capolavori.

Last of the neoclassicals and first of the romantics, Hayez 
paints sublime allegories of the glories and defeats of 
Risorgimento. He condenses the great Italian tradition of 
painting. An exhibition, in the spaces of Gallerie d’Italia, that 
will reveal the secrets of his masterpieces

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

18/02
h 19:00 

HAYEZ
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, 6

90 MIN € 22 

Aperta nel 2015, la Fondazione Prada in pochi mesi 
è diventata una vetrina dell'italian style. Dove c'era 
un'industria, oggi c'è un museo tra i più innovativi del 
panorama internazionale. Una visita speciale ci condurrà 
attraverso le opere della collezione privata di Miuccia 
Prada scelte da Germano Celant, un intreccio tra studio 
e passione, tra pubblico e privato., che culminerà con 
l'accesso riservato alla torre dorata!

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

FEBBRAIO
FEBRUARY

20/02
h 11:15

AN INTRODUCTION. FONDAZIONE PRADA
a cura della Fondazione Prada 

Largo Isarco, 2

90 MIN € 20
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Pittore, scultore, ceramista, Mirò è stato, insieme a 
Picasso e Kandinsky, uno tra i più rivoluzionari artisti 
del XX secolo. Massimo esponente del Surrealismo, 
nella sua longeva carriera ha saputo incarnare quel 
felice ideale di "Arte totale" che da Wagner passa per 
Vienna per approdare alle Avanguadie Artistiche del 
'900.

A talent that overturned the use of colour with his imagination, 
creating inimitable but extremely recognizable artworks.  We will 
enjoy the versatility of Mirò, who could range over painting and 
ceramic, sculpture and incision, capable of carrying the viewer in a 
fantastic and extravagant dream world.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

APRILE
APRIL

07/04
h 19:00

MIRÓ 

Mudec, via Tortona 56

90 MIN € 24

Per la prima volta giunge in Italia dal Museo di Caen 
lo Sposalizio della Vergine di Pietro Vanucci detto il 
Perugino, realizzato tra il 1499 e il 1504 per il Duomo 
di Perugia. Il grande dipinto su tavola sarà posto a 
confronto con il capolavoro dell’allievo Raffaello, datato 
1504, in un’emozionante dialogo.

For the fi rst time in Italy the Pinacoteca di Brera will host, from 
the Museum of Caen, the Marriage of the Virgin by Pietro Vanucci, 
known as the Perugino. The great wood painting, made between 
1499 and 1504, for the cathedral of Perugia, will be put side by 
side to the masterpiece by Raffaello. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

MARZO
MARCH

31/03
h 18:30 

RAFFAELLO E PERUGINO
a cura di Christian Citterio

Pinacoteca di Brera, via Brera, 28

90 MIN € 24APRILE
APRIL

21/04
h 18:30 

LA CITTÀ SI ALLARGA: FIRENZE

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ENTRO IL 23 MARZO

Piazza Strozzi davanti al Palazzo

Curata da Luca Massimo Barbero, ospitata nella prestigiosa 
sede di Palazzo Strozzi, la mostra raccoglie oltre 100 
capolavori provenienti dalle collezioni Guggenheim. Un 
eccezionale confronto tra opere fondamentali di maestri 
europei dell’arte moderna come Marcel Duchamp, 
Max Ernst, Man Ray e dei cosiddetti informali europei 
come Alberto Burri, Lucio Fontana, insieme a grandi 
protagonisti dell’arte americana come Pollock, Rothko, 
de Kooning, Calder, Lichtenstein e Twombly.

3 APRILE

h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO - per maggiori informazioni chiedere in segreteria

Piazza Frescobaldi ang, Via S. Spirito

Con questa prima visita dedicata alla Casa Torre 
Lanfredini, aperta in esclusiva per i soci, si inaugura 
un ciclo di cinque appuntamenti dedicatI all'arte di 
abitare  tra il XII e il XVI secolo.  Cinque palazzi aperti 
in esclusiva tra i quali Palazzo Rucellai e Palazzo Medici 
Riccardi e Palazzo Davanzati.

LE CASE DEL RINASCIMENTO FIORENTINO
a cura di Elena Capretti, Storica dell'Arte

6 FEBBRAIO

h 10:45

DA DUCHAMP A POLLOK
a cura di Emily Grassi, Storica dell'Arte
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UN PANINO CON ... EFFETTI SPECIALI: BRAMANTE IN 3D
a cura di Christian Citterio

Prima che il 3D spopolasse nel cinema, Bramante ha 
dato corpo a un'architettura in uno spazio inesistente. 
La falsa prospettiva dell'abside di San Satiro è la 
madre di tutti i 3D contemporanei, venite con noi 
a scoprirla!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

2 FEEBBRAIO
h 13:00

Via Torino, 17/19

60 MIN € 20 

HENRY CARTIER-BRESSON E GLI ALTRI
a cura di Antonio Salvador, fotografo 

Il racconto affascinante di una Italia che forse non 
vedremo e che è per questo è tanto più necessario 
“scoprire”. Guidati da un eccezionale fotografo, ci 
inoltreremo tra le opere di Cartier-Bresson e degli 
altri "grandi" che hanno fotografato il bel paese.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

4 FEBBRAIO
h 19:30

Palazzo della Ragione, Piazza dei Mercanti

60 MIN € 20 

#59 L'ELEGANZA AI TEMPI DEL GRAND TOUR 
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Emilio Mangini è stato un «raccoglitore» curioso e 
instancabile di oggetti d’uso quotidiano. Oltre 3700 
pezzi, tra cui armature, orologi, bastoni da passeggio, 
abiti d’epoca e diversi accessori da viaggio dei tempi 
del Grand Tour, quando i bagagli denotavano lo status 
del viaggiatore ed erano il suo primo biglietto da visita.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

3 FEBBRAIO
h 17:30

Via dell'Ambrosiana, 20

60 MIN € 15

FEBBRAIO

VILLA TORRETTA
a cura di Elisa Grassi

Un'apertura straordinaria e inedita! Villa Torretta apre 
per la prima volta le sue porte a una visita guidata e 
lo fa solo per noi. Insieme andremo alla scoperta di 
uno splendido gioiello rinascimentale recentemente 
riportato agli antichi splendori. Saloni affrescati, rari 
soffitti a cassettoni e non solo...

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

7 FEBBRAIO
h 15:00

Via Milanese, 3, Sesto San Giovanni MI

90 MIN € 20 

19

FEBBRAIO

GRANDI MOSTRE. ALFONS MUCHA
a cura di Christian Citterio

Una ricca mostra che ci permette di ricostruire il 
gusto elegante, prezioso e sensuale dell’epoca non 
solo attraverso le opere di Mucha, forse uno dei più 
rappresentativi artisti del suo tempo, ma anche grazie 
agli arredi e alle opere d’arte decorativa di artisti e 
manifatture da tutta Europa.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

11 FEBBRAIO
h 21:00

Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

90 MIN € 24

LA CRIPTA DEI CROCIATI
Città Nascosta vi segnala in anteprima la riapertura della Cripta

Eretta da Rozzone sulle rovine del foro nel 1030, la 
piccola chiesa di San Sepolcro è uno scrigno pieno 
di sorprese, come la cripta che proprio oggi riapre 
al pubblico dopo anni di chiusura. Un'occasione 
straordinaria per riscoprire autentici capolavori 
lombardi e narrar le gesta di arditi crociati.

INGRESSO LIBERO - SENZA GUIDA

13 FEBBRAIO
tutto il giorno

Piazza San Sepolcro

UN PANINO CON...  L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA
a cura di Stefano Sandrelli,  Astrofisico, Osservatorio Astronomico di Brera

Un appuntamento all’insegna delle scoperte 
scientifiche e delle vite straordinarie degli scienziati 
che nell’Osservatorio astronomico di Brera hanno 
lasciato il segno. Un viaggio “interstellare”, fra galassie 
sconosciute e strumenti scientifici protagonisti di 
scoperte astronomiche. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

11 FEBBRAIO
h 13:00

Via Brera, 28

60 MIN € 25 

UN PANINO CON...GRANDI MOSTRE. BELLE ÉPOQUE 
a cura di Christian Citterio

Il Novecento si aprì all’insegna di grandi 
cambiamenti, L’ottimismo si diffuse in Occidente. Ci 
accompagneranno le opere di tre eccellenti pittori 
italiani tra i migliori cantori della Parigi fin de siècle, 
Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico 
Zandomeneghi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

9 FEBBRAIO
h 13:00

Galleria GamManzoni di Milano, via Manzoni 45

90 MIN € 20 



2120

GRANDI MOSTRE. TUTTI PAZZI PER BARBIE
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Sempre al passo con i tempi, Barbie da oltre mezzo secolo 
incarna un'icona di femminilità, eleganza e trasgressione. 
Non solo un giocattolo ma un valido strumento per 
indagare l'evoluzione di usi, costumi e identità di genere. 
Con il suo compagno Ken è ormai entrata a buon diritto 
nell'immaginario collettivo al pari di icone come Marylin 
Monroe e James Dean. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

14 FEBBRAIO
h 15:00

Mudec, via Tortona, 56

90 MIN € 24

SPECIALE SAN VALENTINO!

GRANDI MOSTRE. HAYEZ
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Ultimo dei neoclassici e primo dei romantici, Hayez 
dipinge sublimi allegorie delle glorie e delle sconfitte 
risorgimentali. Veneziano di nascita, romano di 
formazione, milanese d’adozione, condensa la grande 
tradizione pittorica italiana. Una mostra, negli spazi delle 
Gallerie d’Italia, che ci svelerà i segreti dei suoi capolavori.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

18 FEBBRAIO
h 19:00

Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, 6

90 MIN € 24

UN APERITIVO CON... L'INCANTO DEI MACCHIAIOLI
a cura del Poldi Pezzoli

Al Poldi Pezzoli è in mostra una collezione privata tra 
le più complete su questo movimento,  con opere di 
grande qualità e importanza che permette di apprezzare 
tutti i maggiori esponenti della scuola dei Macchiaioli, 
tra cui spiccano, come due poli contrapposti, i nuclei di 
dipinti di Giovanni Fattori e di Silvestro Lega. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

17 FEBBRAIO
h 19:00

Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni, 12

90 MIN € 22 

FEBBRAIO FEBBRAIO

GRANDI MOSTRE. SIMBOLISMO. I FIORI DEL MALE
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Sul finire dell’800 l’emozione irrompe nell’arte o, 
meglio: è il Simbolismo, movimento che intende fondere 
la percezione sensoriale e l’elemento spirituale. Una 
pittura estremamente raffinata, ricca di simbologie, che 
si propone di esplorare quelle regioni della coscienza 
umana al confine tra realtà e sogno.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

25 FEBBRAIO
h 19:00

Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

90 MIN € 24

#11 UN PANINO CON...  I CHIOSTRI DELL'UMANITARIA
a cura di Christian Citterio

Varcato il cancello della Società Umanitaria si entra in 
un’altra dimensione. Il ritmico succedersi dei chiostri 
rinascimentali rimanda all’antica funzione monastica di 
questi spazi e invita a ri-scoprire la storia di quest’angolo 
di città. Nel refettorio è custodita l'imponente  
"Crocifissione” di Bernardino Ferrari, seguace di 
Leonardo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

16 FEBBRAIO
h 13:00

Via San Barnaba, 48

60 MIN € 20 

#76 GRANDI MUSEI. COLLEZIONE BRANCA "BRR...BRANCAMENTA!"
a cura di Marco Ponzano, Responsabile della Collezione Branca

Ospitati nello storico stabilimento, visiteremo la 
collezione delle Distillerie Fratelli Branca, la madre del 
Fernet e del BrancaMenta. Una variegata raccolta di 
materiali iconografici, poster firmati dai più rinomati 
cartellonisti e bozzetti di campagne degli anni Settanta e 
Ottanta, ma non solo… mortai, alambicchi e distillatori: 
tutto "galleggia" nella magica atmosfera creata dagli 
aromi delle erbe e delle spezie utilizzate in produzione.PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO 

27 FEBBRAIO
h 10:00

Via Resegone, 2

60 MIN € 20 

AN INTRODUCTION. SPECIALE FONDAZIONE PRADA
a cura della Fondazione Prada

Aperta nel 2015, la Fondazione Prada in pochi mesi 
è diventata una vetrina dell'italian style. Dove c'era 
un'industria, oggi c'è un museo tra i più innovativi del 
panorama internazionale. Una visita speciale ci condurrà 
attraverso le opere della collezione privata di Miuccia 
Prada scelte da Germano Celant, un intreccio tra studio 
e passione, tra pubblico e privato., che culminerà con 
l'accesso riservato alla torre dorata!MASSIMO 20 POSTI!!

20 FEBBRAIO
h 11:15

Largo Isarco, 2

90 MIN € 20 

#40 UN PANINO CON...  PALAZZO DURINI
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Capita raramente di imbattersi in un luogo che 
ha mantenuto inalterato nel tempo la poesia e la 
bellezza dell'aggraziata vita milanese dei tempi del 
Canova, quando il Bossi dirigeva l'Accademia di Brera. 
Qui, dove ancora oggi vive la famiglia Durini, potrete 
assistere a un piccolo miracolo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

23 FEBBRAIO
h 13:00

Via Santa Maria Valle, 2

60 MIN € 20 
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SANTA MARIA ALLA FONTANA
a cura di Elisa Grassi

Tra i luoghi più suggestivi e più “nascosti” di Milano, la 
chiesa di S. Maria alla Fontana, parte di un complesso 
vasto e stratificato cresciuto intorno ad primitivo nucleo 
del primo Cinquecento, ha sempre costituito un tema 
di grande fascino per i complessi problemi interpretativi 
che pone e per la quale sono stati proposti quali possibili 
diretti ispiratori i nomi di Leonardo e Bramante. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

6 MARZO
h 15:00

Piazza Santa Maria Fontana, 11

60 MIN € 15

#39 UN PANINO CON...  PALAZZO CLERICI
a cura di Christian Citterio

Nella Milano che si preparava al lungo dominio degli 
austriaci e imparava a conoscere l’austerità di Maria 
Teresa, Tiepolo realizza quest’esplosione di colore, 
invidiato sogno della buona società. Nessuno come 
Anton Giorgio Clerici era riuscito a creare un ambiente 
da parata così sfacciatamente sfarzoso, dipinto dal più 
prestigioso artista dell’epoca.  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

1 MARZO
h 13:00

Via Clerici, 5

60 MIN € 20 

FEBBRAIO/MARZO

GRANDI MOSTRE. ALFONS MUCHA
a cura di Christian Citterio

Una ricca mostra che ci permette di ricostruire il 
gusto elegante, prezioso e sensuale dell’epoca non 
solo attraverso le opere di Mucha, forse uno dei più 
rappresentativi artisti del suo tempo, ma anche grazie 
agli arredi e alle opere d’arte decorativa di artisti e 
manifatture da tutta Europa.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

3 MARZO
h 21:00

Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

90 MIN € 24

MARZO

#22 LA BICOCCA DEGLI ARCIMBOLDI, VILLA DI DELIZIE
a cura di Fondazione Pirelli

Nell’ex area industriale della Pirelli, un autentico gioiello 
dell’architettura rinascimentale.  Antica villa di delizia che 
dà il nome all’intero quartiere, presenta al suo interno 
preziosi affreschi, che illustrano gli svaghi delle dame 
cortesi in campagna. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

9 MARZO
h 17:00

Fondazione Pirelli, viale Sarca, 222

60 MIN € 12

#10 IL CENACOLO E LE GRAZIE

Un'immersione nel mondo di Leonardo e di Bramante 
nella Milano ducale di Ludovico il Moro, che rese 
questa chiesa uno scrigno di tesori capace ogni volta di 
sorprenderti con nuovi particolari e dettagli di raffinata 
eleganza. Poco oltre visiteremo anche l'Ultima Cena, un 
capolavoro che tutto il mondo ci invidia.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

12 MARZO
h 14:30

Piazza di Santa Maria delle Grazie

90 MIN € 20

UN PANINO CON... LA CAPPELLA SISTINA DI MILANO
a cura di Christian Citterio

Un tempo annessa al monastero femminile dell'Ordine 
Benedettino, la chiesa di San Maurizio al Monastero 
Maggiore si può considerare la Cappella Sistina del nord, 
per raffinatezza d’esecuzione e complessità compositiva. 
Documentata a partire dal IX secolo, la chiesa conserva 
al suo interno un ciclo di affreschi del XVI realizzati in 
parte da Bernardino Luini e dai suoi figli, un raro esempio 
di organo del 1554 e un coro ligneo rinascimentale. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

10 MARZO
h 13:00

Corso Magenta, 15

60 MIN € 20 

#35 UN PANINO CON...  PALAZZO VISCONTI
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Non capita tutti i giorni di trovarsi a tu per tu con un 
pezzo di storia e di essere travolti dalla bellezza di un 
luogo.  Ebbene, questo è uno di quei giorni! Un’occasione 
che non potete perdere per scoprire la meravigliosa 
sala delle feste di palazzo Visconti, dove un giovanissimo 
Luchino Visconti ha alimentato i suoi sogni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - PORTA UN'AMICA E PAGHI LA METÀ!

8 MARZO
h 13:00

Via Cino del Duca, 8

60 MIN € 22 

SPECIALE FESTA DELLA DONNA!

GRANDI MUSEI. ARMANI SILOS
a cura di Città Nascosta Milano

Destinato negli anni '50 alla conservazione dei cereali, 
questo imponente spazio di 4.500 metri quadrati, 
sviluppato su quattro piani, oggi ospita una speciale 
selezione delle creazioni di Giorgio Armani, organizzata 
per linee tematiche. Un viaggio attraveso la storia della 
moda e di uno dei suoi massimi protagonisti.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

28 FEBBRAIO
h 15:00

Via Bergognone, 40

90 MIN € 24 
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#63 UN APERITIVO CON...  IL CASTELLO DI FABIUS 
a cura di Fabius Tita, scultore

Guidati da Fabius Tita, vulcanico artista, domatore e 
forgiatore di metalli, andremo alla scoperta del suo 
"Castello", un antro delle meraviglie dove vivremo 
come i nostri antenati, scopriremo leggende e 
tradizioni dimenticate, condite dalle mille storie.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

16 MARZO
h 19:00

Largo Gustav Mahler

90 MIN € 18 

MARZO

UN PANINO CON... BELLINI E DONIZETTI AL CONSERVATORIO
a cura di Lapo Mazza Fontana

Due destini a confronto: i due geni musicali dell’epoca 
in un valzer di storie romantiche e successi teatrali sullo 
sfondo di una Milano scintillante e sfarzosa. Risentiremo 
le loro arie e i motivi che li hanno resi celebri nelle sale 
del Conservatorio di Milano. Un occasione per visitare il 
tempio della musica e rituffarsi nell’atmosfera operistica 
del tempo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

15 MARZO
h 13:00

Via Cordusio, 5

60 MIN € 20 

#62 UN APERITIVO CON... IL CAVEAU DELLE GALLERIE D'ITALIA
a cura di Civita Servizi

Dove per decenni sono stati custoditi oggetti e 
materiali preziosi in buie cassette di sicurezza, oggi 
sono ospitati oltre cinquecento capolavori delle 
collezioni Intesa San Paolo. Un'opportunità per 
scoprire opere mai viste!

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

17 MARZO
h 19:00

Piazza della Scala, 6

60 MIN € 15 

MARZO

ARCHITETTURA E POLITICA DAL '200 AL VENTENNIO
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti, Architetto

Osservando gli edifici pubblici dell’epoca dei liberi 
comuni e del ventennio fascista si notano curiose 
analogie. Indagheremo questo tema partendo da 
piazza Mercanti, cuore civile della città medievale, per 
arrivare fino a piazza San Sepolcro, luogo simbolo 
della fondazione del Regime.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

23 MARZO
h 19:00

Ritrovo in piazza Mercanti 

60 MIN € 12

UN PANINO CON... LA CRIPTA DI SAN SEPOLCRO
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Eretta da Rozzone sulle rovine del foro nel 1030, la 
piccola chiesa di San Sepolcro è uno scrigno pieno 
di sorprese, come la cripta che proprio oggi riapre 
al pubblico dopo anni di chiusura. Un'occasione 
straordinaria per riscoprire autentici capolavori 
lombardi e narrar le gesta di arditi crociati.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

22 MARZO
h 13:00

Piazza San Sepolcro

60 MIN € 20

GRANDI MUSEI. IL NUOVO MUSEO DEL DESIGN
a cura di Mastro Ruinante

È nato un nuovo museo in città! Vi porteremo ad 
ammirare cento anni di storia attraverso i capolavori 
dei più grandi maestri italiani della scena del design 
internazionale. Un tesoro fino ad ora sconosciuto, 
riportato alla luce da Musei Italiani.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

19 MARZO
h 11:00

Via Borsi, 9

90 MIN € 12

CITY LIFE
a cura di Mastro Ruinante

Lì dove nel 1920 nasceva la fiera Campionaria è nato 
oggi un nuovo paradigma urbano, “City Life”, che ha 
preso il posto della fiera trasferita a RHO nel 2005. 
Una passeggiata tra le opere di Zaha Hadid, Arata 
Isozaki e non solo!

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

20 MARZO
h 15:00

Viale Monterosa, uscita MM1 Amendola

60 MIN € 12 

PALAZZO LOMBARDIA E BOSCO VERTICALE
a cura di Mastro Ruinante

Oggi, là dove c’era il vecchio luna park sorgono: il Palazzo 
della Regione, la linea MM5 Lilla, le residenze del “Bosco 
verticale” e il nuovo attesissimo centro Direzionale di 
Porta Garibaldi. Una visita alla scoperta della “città che 
sale”, dal cuore storico del quartiere Isola passando per 
l’area dei grattaceli, fino ad arrivare alla nuova piazza 
dedicata all’architetto Gae Aulenti,.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

13 MARZO
h 15:00

Via Melchiorre Gioia n. 37  (Nucleo 4)

60 MIN € 12 
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#77 CORRIERE DELLA SERA
a cura di Corriere della Sera

Luogo simbolo del giornalismo italiano, progettato da 
Luca Beltrami nel 1904, ha visto passare tra le sue 
mura alcuni tra i più illustri personaggi della cultura 
italiana. Una visita inedita all'insegna dello stupore e 
delle sorprese.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

2 APRILE
h 10:00

Via Solferino, 28

90 MIN € 15

GRANDI MOSTRE. RAFFAELLO E PERUGINO
a cura di Elisa Grassi

Per la prima volta giunge in Italia dal Museo di Caen 
lo Sposalizio della Vergine di Pietro Vanucci detto il 
Perugino, realizzato tra il 1499 e il 1504 per il Duomo 
di Perugia. Il grande dipinto su tavola sarà posto a 
confronto con il capolavoro dell’allievo Raffaello, 
datato 1504, in un’emozionante dialogo.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

31 MARZO
h 18:30

Pinacoteca di Brera, via Brera, 28

60 MIN € 24 

MARZO/APRILE

HIGHLINE GALLERIA
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti,  Architetto

Un’emozionate passeggiata sulle Terrazze della Galleria 
Vittorio Emanuele. Costruite insieme all’edificio per 
permetterne la manutenzione, le Terrazze sono state 
recentemente rese praticabili da un intervento guidato 
dalla Soprintendenza. Un’occasione unica per osservare 
Milano dall’alto, per conoscerne la storia e guardarne la 
trasformazione.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

30 MARZO
h 19:00

Via Silvio Pellico, 2

60 MIN € 20

#7 SAN PROTASO, UN GIOIELLO NEL TRAFFICO
a cura di Paola Barsocchi,  Amici della chiesetta di San Protaso

Come novelli adepti di Marcovaldo andremo alla scoperta 
del gioiello del ‘400 incastonato nello spartitraffico di via 
Lorenteggio, scrigno di meraviglie con affreschi del XII e 
XVII secolo. Una inconsueta scorribanda urbana ricca di 
sorprese e segreti.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

3 APRILE
h 11:00

Via Lorenteggio, 31

60 MIN € 15

APRILE

GRANDI MOSTRE. MIRÒ
a cura di Christian Citterio

Pittore, scultore, ceramista, Mirò è stato, insieme a 
Picasso e Kandinsky, uno tra i più rivoluzionari artisti 
del XX secolo. Massimo esponente del Surrealismo, 
nella sua longeva carriera ha saputo incarnare quel felice 
ideale di "Arte totale" che da Wagner passa per Vienna 
per approdare alle Avanguadie Artistiche del '900.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

7 APRILE
h 19:00

Mudec, Via Tortona, 56

60 MIN € 24 

UN PANINO CON...  DIALOGO NEL BUIO
a cura di Dialogo nel Buio

Siamo guidati, nell'oscurità, a scoprire i nostri spazi 
quotidiani, attraverso suoni, odori e sensazioni. 
Andremo in barca, faremo la spesa, curioseremo in 
un'abitazione per poi ristorarci con un aperitivo in 
compagnia della nostra guida scopriremo che il buio 
aguzza l'ingegno degli altri sensi addormentati. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

5 APRILE
h 13:00

Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio, 7

60 MIN € 25

A SPASSO CON PORTALUPPI
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Una passeggiata alla scoperta dei capolavori di 
Piero Portaluppi, uno dei protagonisti del panorama 
architettonico milanese del Novecento. Dal primo 
planetario della città voluto dall’illuminato editore Ulrico 
Hoepli alla famosa casa-arco fino ad inoltrarci nel dedalo 
di silenziose vie in cui si nascondono numerose ed 
eleganti residenze dalla firma inconfondibile.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

6 APRILE
h 19:00

Planetario Hoepli, Corso Venezia, 57

60 MIN € 12

GRANDI MOSTRE. ALFONS MUCHA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Una ricca mostra che ci permette di ricostruire il 
gusto elegante, prezioso e sensuale dell’epoca non 
solo attraverso le opere di Mucha, forse uno dei più 
rappresentativi artisti del suo tempo, ma anche grazie 
agli arredi e alle opere d’arte decorativa di artisti e 
manifatture da tutta Europa.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

24 MARZO
h 21:00

Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

90 MIN € 24
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UN PANINO CON... FUORISALONE AI CHIOSTRI DELLA CA' GRANDA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Nella settimana del design Milano brulica di mostre e 
istallazioni. Tappa obbligata in questa babele di eventi 
sono da sempre i Chiostri della Ca' Granda, dove le 
bizzarrie dei progettisti contemporanei dialogano 
con l'architettura quattrocentesca del Filarete.
Appuntamento in via Festa del Perdono

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

14 APRILE
h 13:00

Via Festa del Perdono, 7

60 MIN € 20

UN PANINO CON... LA NUOVA DARSENA AI TEMPI DEL FUORISALONE
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti,  Architetto

La Darsena in pochi mesi, è diventata uno dei luoghi 
più frequentati e amati dai milanesi. Una pausa pranzo 
au bord de l'eau tra nuove architetture e rutilanti 
installazioni disseminate in questo nuovo scenario 
urbano ritrovato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

12 APRILE
h 13:00

Piazza 24 Maggio, sul ponte

60 MIN € 20

GIÒ PONTI A MILANO - 1° PARTE
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti,  Architetto

Il talento eclettico di Gio Ponti – pittore, architetto 
e designer – ha lasciato molti edifici importanti nella 
nostra città. Ci concentreremo sulla zona nord-est 
della città, dove si trovano alcuni suoi capolavori: 
dalla Casa Rasini al Grattacielo Pirelli, passando per i 
palazzi della Montecatini.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

10 APRILE
h 15:00

Ritrovo in piazza Sempione (Arco 
della Pace)

60 MIN € 12 

IL FUORISALONE A BRERA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Nella settimana del mobile un flusso incessante di 
persone percorre incuriosita le vivaci e affascinanti 
vie di Brera. Anche noi andremo a zonzo per il 
quartiere, tanto amato dai grandi del passato e ricco 
di arte, artigianato e design, alla scoperta di avvincenti 
storie, orti in fiore e eleganti palazzi.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

13 APRILE
h 19:00

Accademia di Brera, Via Brera, 28

60 MIN € 12 

APRILE - SPECIALE SALONE DEL MOBILE! APRILE - SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

IL FUORISALONE IN ZONA SAVONA-TORTONA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Immancabile punto di riferimento del Fuorisalone, 
Savona-Tortona si conferma come la zona più 
frizzante e innovativa della città. Ci inoltreremo 
fra impossibili installazioni in affascinanti spazi ex-
industriali che ospitano i migliori designer italiani e 
internazionali, selezionati apposta per voi.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

16 APRILE
h 11:00

Stazione di Porta Genova

60 MIN € 12

ARCHITETTURA MODERNA NELLA VECCHIA FIERA
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti,  Architetto

Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta sorge intorno alla 
Fiera Campionaria uno dei quartieri più interessanti 
della Milano borghese. Qui lavorano alcuni dei 
migliori architetti milanesi dell’epoca – Gio Ponti, 
Asnago e Vender, Luigi Caccia Dominioni – di cui 
potremo osservare le diverse poetiche.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

17 APRILE
h 15:00

Piazza Amendola (angolo via Monte Rosa) 

60 MIN € 12

#46 UN PANINO CON...  LA CASA DEGLI ATELLANI
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento 
la casa degli Atellani fu convegno di artisti, letterati e 
musicisti. Nelle sue sale e nel suo giardino, ancora oggi, si 
fanno vive quelle presenze, sotto lo sguardo di Lodovico 
il Moro e di Leonardo. Una passeggiata per rivivere i fasti 
della Milano rinascimentale, dove si conserva l’ultimo 
tratto della vigna di Leonardo.

DA CONFERMARE - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

19 APRILE

Corso Magenta, 65

60 MIN 

UNIVERSITÀ BOCCONI TRA ARTE E ARCHITETTURA
a cura di Mastro Ruinante

Un itinerario che ci condurrà alla scoperta di quello 
che è un vero e proprio Campus universitario urbano. 
Dal primo nucleo razionalista, costruito negli anni 
'30 su progetto di Pagano e Predeval, fino all'ultimo 
intervento delle Grafton Architects, segno tangibile 
della vocazione a immaginare e costruire il futuro.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

9 APRILE
h 11:00

Via Sarfatti, 25

60 MIN € 12

SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

SPECIALE SALONE DEL MOBILE!

€ 20
h 13:00
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BRERA A LUCI ROSSE
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Non più tardi di sessant’anni fa Brera era tutta un 
pullulare di scope e case chiuse. Strane assonanze se si 
pensa a come ci appare oggi, ricca, elegante e soprattutto 
glamour. Brera come Montmartre, disseminata di case 
a luci rosse, alloggi popolari,attraversata da donnine 
sempre allegre, artisti bohémien e spazzini disperati. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

27 APRILE
h 19:00

Via Fiori Chiari, 2

60 MIN € 12

#53 UN PANINO CON...  IL GIARDINO DELLE VERGINI
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti,  Architetto

Un percorso alla scoperta di un luogo tutt’oggi 
interdetto al sesso-forte e che, inglobato nel 
complesso dell’università Cattolica, che conserva 
ancora il suo fascino antico. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

26 APRILE
h 13:00

Largo Gemelli, 1

45 MIN € 20

GRANDI MOSTRE. RAFFAELLO E PERUGINO
a cura di Elisa Grassi

Per la prima volta giunge in Italia dal Museo di Caen 
lo Sposalizio della Vergine di Pietro Vanucci detto il 
Perugino, realizzato tra il 1499 e il 1504 per il Duomo 
di Perugia. Il grande dipinto su tavola sarà posto a 
confronto con il capolavoro dell’allievo Raffaello, 
datato 1504, in un’emozionante dialogo.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

21 APRILE
h 18:30

Pinacoteca di Brera, via Brera, 28

90 MIN € 24 

APRILE

SIMBOLISMO. I FIORI DEL MALE
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Sul finire dell’800 l’emozione irrompe nell’arte o, 
meglio: è il Simbolismo, movimento che intende fondere 
la percezione sensoriale e l’elemento spirituale. Una 
pittura estremamente raffinata, ricca di simbologie, che 
si propone di esplorare quelle regioni della coscienza 
umana al confine tra realtà e sogno.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

28 APRILE
h 19:00

Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12

90 MIN € 24

BRERA VINTAGE TOUR
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

Un tour dedicato a chi sa amare l’imprevedibile, a chi 
non disprezza gli oggetti di seconda mano, agli amanti 
del bello e ai dandy della prima e dell’ultima ora. Un 
viaggio a caccia di stile e perché no…di idee originali 
per un regalo

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

30 APRILE
h 11:00

Via Brera angolo via dell'Orso

60 MIN € 12

APRILE

SULLE ORME DI HEMINGWAY: "ADDIO ALLE ARMI"
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi e Lapo Mazza Fontana

Se potessimo volare su Milano, potremmo scorgere a 
una finestra affacciata sulla via, il giovane Hemingway... 
Ferito gravemente alla gamba sul fronte del Piave, 
venne ricoverato nell'ospedale della Croce Rossa 
Americana dove nacque l'amore che ispirò Addio alle 
Armi, uno dei suoi più celebri romanzi.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

20 APRILE
h 19:00

Via degli Armorari

60 MIN € 12

L'artista Fabius Tita nel suo laboratorio, lo conosceremo il 16 marzo alle ore 19:00 
(crediti foto: La Repubblica on-line)



UN PANINO CON…

Menù invernale del B cafè

STENDHAL
Prosciutto cotto, fontina fusa
pomodoro, origano e salsa rosa

MANZONI
Speck, zola fuso e rucola

EINSTEIN
Prosciutto cotto, bufala
carciofi ni e patè di olive

LEONARDO
Mortadella, scamorza affumicata
tabasco e pomodoro

DELLA GUASTALLA
Verdure grigliate e formaggio caprino

BERNABO’ VISCONTI
Prosciutto crudo

CATERINA SFORZA
Prosciutto crudo, caprino al vino bianco
pere e noci

CITTA’ NASCOSTA
Bresaola, caprino al basilico
scaglie di grana e rucola

CONTESSA MAFFEI
Roast beef, brie fuso, olio tartufato
limone e pepe

CORSIA DEL GIARDINO
Verdure grigliate senza formaggio

Per partecipare potete scegliere il vostro panino preferito nel ricco menù che vi propo-
niamo. Prenotate con almeno 24h di anticipo dalla data della visita. La vostra scelta dovà 
essere comunicata alla Segreteria di Città nascosta Milano con la preferenza per l’acqua.

Per maggiorni informazioni potete chiamare il 02-49533008 o il 347-3661174 
o scrivere a info@cittanascostamilano.it

in collaborazione con

NOVITÀ
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS99 LUOGHI SEGRETI DI MILANO

Sull’onda del successo del libro “Le chiavi per aprire 
99 luoghi segreti di Milano”, proseguono le aperture 
straordinarie di luoghi solitamente inaccessibili, per 
farvi scoprire una Milano come non l’avete mai vista.
On the success of the book “Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti 
di Milano”, that will be soon translated in English, we have decided 
to open just for you some inaccessibile places of Milan. You will 
discover a city as you've never seen.

Gli appuntamenti di questo ciclo sono realizzati in 
partnership con

#7 San Protaso
#11 Refettorio dell'Umanitaria
#22 La Bicocca degli Arcimboldi
#35 Palazzo Visconti
#39 Palazzo Clerici
#40 Palazzo Durini di Monza
#46 Casa Bergamasco 

Come sempre tutti i luoghi segreti che apriremo in questo programma saranno 
contrassegnati dal consueto simbolo                seguito dal numero della scheda del libro.

LE CHIAVI DI QUESTA EDIZIONE

#53 Il Giardino delle Vergini
#54 La Vigna di Leonardo
#59 Museo Casa Mangini Bonomi
#62 Caveau delle Gallerie d'Italia
#63 Il Castello di Fabius
#76 Collezione Branca
#77 Corriere della Sera



 

COME ASSOCIARSI
Nutriti anche tu di cultura!
Come? Scaricando dal nostro sito www.cittanascostamilano.it il modulo di 
iscrizione, compilandolo e inviandolo a 

info@cittanascostamilano.it
oppure per fax, insieme alla copia di un documento di identità. 

Le tessere associative sono di tre tipi e valgono per l'anno in corso e permettono 
di partecipare a tutti gli appuntamenti in programma:
- JUNIOR € 5 (Visite + sconti negozi amici)
- ARGENTO € 15 (Visite + sconti + un' Avventura Urbana)
- ORO € 35 (Visite + sconti + due aperture straordinarie a scelta)

Tutte le visite sono organizzate esclusivamente per i soci che possiedono una 
tessera in corso di validità.

Le tessere associative permettono di partecipare anche a tutte le 
iniziative promosse dalle sedi di Roma  e Firenze.

COME PARTECIPARE
Per partecipare è richiesta la prenotazione. L’importo potrà essere saldato 
al momento della prenotazione, ad eccezione delle visite "Un panino con.." 
che potranno essere saldate in occasione della visita stesa. Per prenotare 
inviare una e-mail a prenotazioni@cittanascostamilano.it, oppure telefonare 
al 347.3661174.

Per Un panino con… è necessario effettuare l’ordinazione del panino che si 
desidera, a scelta tra quelli proposti nel menù.

COME ANNULLARE UNA PRENOTAZIONE
È possibile annullare una prenotazione fino a 3 giorni prima della visita 
(esclusi sabato e domenica) scrivendo a prenotazioni@cittanascostamilano.
it o telefonando al numero 347-3661174. Le disdette pervenute oltre il termine 
stabilito non saranno accettate e il costo della visita addebitato, così come eventuali 
biglietti d’ingresso preacquistati.   
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APPUNTI



Città nascosta Milano - Via del Bollo 3 - 20123, Milano
Telefono 02-49533008 cell. 347-3661174 

info@cittanascostamilano.it www.cittanascostamilano.it

"Sì, Milano è proprio bella, amico mio, e credimi che qualche 
volta c'è proprio bisogno di una tenace volontà per resistere 

alle sue seduzioni, e restare al lavoro."

Giovanni Verga 
lettera a Luigi Capuana, 5 aprile 1873


