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NUTRITEVI
DI CULTURA!

COSA SCOPRIREMO INSIEME

Città nascosta Milano vi presenta la quarta edizione di "Un
artista in copertina" il progetto che rende ogni programma un
piccolo multiplo d'autore! Per accompagnarvi nei prossimi
mesi abbiamo scelto un'opera di Fabrizio Bellomo, "artista
raffinato ma anche ricercatore e operatore culturale. La sua indagine non conosce limiti: barese, classe 1983, da diversi anni attraverso una pratica nomadica propone progetti che travalicano i
generi specifici e restringenti dell’arte contemporanea".

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.

Buona lettura e buone visite!

99 LUOGHI SEGRETI DI MILANO:

UN ARTISTA IN COPERTINA:
FABRIZIO BELLOMO
Fabrizio Bellomo è artista, curatore e
regista. Porta avanti la sua ricerca in modo
ibrido e multidisciplinare. Suoi lavori
audiovisivi, fotografici e installativi sono
stati esposti in Italia e all’estero in mostre
personali e collettive, attraverso progetti
pubblici e festival cinematografici.
Fabrizio Bellomo è nato a Bari; dopo aver
studiato a Firenze elegge Milano come
propria città.

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!

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 dei luoghi a pag.40).

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.

CORTILI NASCOSTI: Dal 2012 collabora con l’ADSI-Associazione Dimore Storiche
Italiane, Sezione Lombardia, nell’annuale manifestazione Cortili Aperti, che quest'anno si
terrà il 22 di maggio e per i quali curerà come sempre in esclusiva le visite guidate ai cortili.
In programma troverete altre visite dedicate ai Cortili più belli di Milano.

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE © : Questo ciclo lanciato per la prima volta

nel 2012 e dedicato all' Imperatrice Maria Teresa d'Austria, mai come quest'anno nel corso
del quale Brera e la sua collezione vivono un momento di rinnovato splendore, sembra così
profetico e puntuale. Otto appuntamenti tra panini e avventure urbane per scoprire quella che
fu la sua "rivoluzione tranquilla".
Tutti gli appuntamenti saranno contrassegnati da questo simbolo:

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.
MILANO A LUCI ROSSE © "Se una tenutaria non ci sa fare con le ragazze, tanto
vale che cambi mestiere. Sono le ragazze che fanno la fortuna o la rovina d'una casa". Sull'onda
di questa suggestione questo ciclo ci porterà sulle orme dei bordelli scomparsi di Milano.

Fabrizio Bellomo
Senza titolo 2010 (per Città nascosta Milano)
Courtesy Ciocca Arte Contemporanea, Milano

PSYCOMAPPE ® A grande richiesta ritornano gli appuntamenti che prendono spunto
dal fortunato libro di MAF e di Luca Steffenoni, dedicati agli appassionati del crimine: quando
l'amore si tinge del rosso del sangue, del giallo giudiziario e del nero della cronaca.
ON REQUEST WE CAN PROVIDE ALL THE TOURS IN:

CHI SIAMO:
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 oltre 100 itinerari inediti, realizzato più di 1000 eventi e coinvolto nelle
nostre visite guidate oltre 10.000 partecipanti.
Nel gennaio 2011 abbiamo 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 2012 collabora con l’ADSI-Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Lombardia,
nell’annuale manifestazione Cortili Aperti, che ogni anno registra oltre 60mila partecipanti. In
esclusiva per loro cura le visite guidate ai cortili.
Nel 2015, per la piattaforma di Expo in Città – EXPO 2015 ha ideato il progetto #ExploreMilan.
Cultural trails to discover an unusual Milan: sei itinerari proposti in diverse lingue, ispirati alle sei
opere d’arte selezionate dall’Assessorato alla Cultura in rappresentanza del patrimonio culturale
milanese e italiano, a loro volta abbinate a sei tematiche differenti per ogni mese di Expo 2015.
Nel 2016, in occasione della XXIV Edizione delle Giornate di Primavera del FAI – Fondo Ambiente Italiano,
la nostra sede, la Casa dello Zecchiere, uno dei 99 luoghi segreti di Milano raccolti nel libro curato da
Manuela Alessandra Filippi, viene inserita per la prima volta fra i beni aperti al pubblico.

WHO WE ARE:
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 2012 we cooperate with ADSI-Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Lombardia, for the annual event
Cortili Aperti, that every year book over 60 thousand visitors.
In 2015 for Expo in Città - EXPO 2015 we created the project #ExploreMilan. Cultural trials to discover an unusual
Milan: six itineraries in different languages inspired by the six artworks selected by the Cultural Department to
represent the urban and national heritage.
In 2016 our headquarter Casa dello Zecchiere, one of the 99 secret places in Milan described by Manuela
Alessandra Filippi in her book, has been included for the first time in the list of places opened during XXIV edition
of Giornate di Primavera del FAI.
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IL NOSTRO MANIFESTO:
Città nascosta Milano, fondata in anni in cui la percezione di Milano come città d’arte era
ancora molto di là da venire, ha come scopi principali quello di far scoprire la città, la
Lombardia e i suoi tesori nascosti, in una parola “trasformare i cittadini da consumatori
distratti in attori consapevoli delle loro città”, così come recita il nostro motto.
I punti cardinali intorno ai quali ruotano i nostri progetti sono: divulgare, conoscere,
comprendere, sensibilizzare.
Divulgare la storia di una città significa valorizzarne il patrimonio culturale, stimolarne la sua
fruizione e fornire ai cittadini gli strumenti per coltivare curiosità e interesse.
Conoscere il luogo dove si vive permette di apprezzarlo, accrescere il senso di appartenenza
e fare in modo che ognuno diventi custode e attore consapevole della propria città.
Comprendere Milano, la città più nascosta d’Italia – sconosciuta soprattutto ai suoi abitanti -,
centro anticipatore di cambiamenti politici, economici e culturali, favorisce il pensiero critico e
aiuta a guardare al passato come una fonte preziosa per costruire un più eccellente futuro.
Sensibilizzare la cittadinanza in tutte le fasce di età, mediante proposte su misura giocose
e accattivanti, capaci di coinvolgerla nella cura del patrimonio, significa trasformarla da
consumatrice in attrice, per il bene comune e delle generazioni future.
Noi di Città nascosta Milano siamo come un giardiniere e la città il nostro giardino. Per
coltivarlo sono necessari attrezzi, acqua e concime. Condividere e sostenere il nostro
progetto significa darci la possibilità di proseguire in questo percorso di “zollatura” della
conoscenza e “semina” della bellezza, condiviso con migliaia di cittadini da oltre 6 anni.

FOCUS: LA XXI TRIENNALE

FOCUS: CORTILI APERTI
PORTA ROMANA: 22 MAGGIO DALLE 10 ALLE 18

PROGETTO SPECIALE PER LA
XXI TRIENNALE DI MILANO:
"IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO"
In occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, con questo
progetto al quale è stato dato il titolo dell'omonimo libro di Carlo Levi, Città nascosta
vuole compiere un viaggio nella storia dei protagonisti che hanno contribuito a rendere
Milano capitale indiscussa del design. Con un occhio rivolto alle radici del movimento
modernista, sulle orme dei grandi protagonisti della scuola di architettura di Milano,
tracceremo un filo che unisce il passato col presente, nell'intento di offrire ai non addetti ai lavori, gli strumenti per orientarsi nella cultura che verrà.
Il progetto "Il futuro ha un cuore antico", ideato e curato da Manuela Alessandra Filippi,
patrocinato dal Comune di Milano e organizzato da Città nascosta Milano, è dedicato
alle vite dei dieci protagonisti della scuola di architettura di Milano: da De Finetti a Caccia Dominioni, passando per Pagano, Albini, Gardella, BBPR, solo per citarne alcuni.Tutti
loro, pur con modalità e declinazioni differenti, hanno incarnato e contribuito a dare
forma ai punti cardinali intorno ai quali è stato costruito il futuro. Che è già passato. E
che è sempre stato contemporaneo.
Il progetto coinvolge tutte le sedi delle Fondazioni e degli Studi legati alle figure degli
architetti e protagonisti individuati nel progetto e si attuerà attraverso una articolata
serie di iniziative volte a promuovere la conoscenza e il contributo di coloro ai quali
queste realtà sono dedicate.
Un ricco calendari di incontri e itinerari porteranno di volta in volta a scoprire le istituzioni a loro dedicate, i segni lasciati nella città, ma anche le mostre e le partecipazioni
internazionali disseminate a Milano in occasione della XXI edizione della Triennale di
Milano: il grande highlight da non perdere del 2016.
Il calendario di tutte le iniziative sarà pubblicato sul sito www.cittanascostamilano.it e
comunicato di volta in volta nella nostra newsletter.
Coloro che fossero interessati a partecipare ed essere inseriti nel nostro indirizzario
per ricevere gli aggiornamenti possono scrivere a info@cittanascostailano.it oppure
telefonare al numero 02-49533008 / 347-3661174.

Città nascosta Milano anche quest'anno affianca con entusiasmo la Sezione Lombardia
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane per la giornata dei "Cortili Aperti".
Giunta alla sua XXIII edizione, la storica manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia, quest'anno offre al pubblico l'apertura libera e gratuita di una serie di cortili di palazzi privati nel Sestiere di Porta Romana. Città nascosta
Milano organizza in esclusiva le visite guidate durante tutta la giornata per accompagnarvi tra le bellezze e la storia di questi meravigliosi cortili. Le visite partiranno ogni
15 minuti dall'info point. Prima visita alle 10.00 e ultima alle 17.00.

DOVE: Sestiere di Porta Romana
QUANDO: 25 turni, uno ogni 15 minuti, il primo parte alle 10.00, l'ultimo alle 17.00
DURATA: 60 minuti circa
COSTO: € 15 comprensivo di audio-cuffie

Presentarsi 15 minuti prima dell'inizio della visita
PRENOTAZIONE E PRE-ACQUISTO OBBLIGATORI

scrivendo a soloxvoi@cittanascostamilano.it o telefonando al 02-49533008 / 347-3661174
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MAGGIO
lun/mon

mar/tue

25

2

9

16

23

30

8

26

3

Walk of fame:
Milano come
Hollywood©
h 13:00

10

Palazzo Cicogna
h 17:00
STRAORDINARIA PER I SOCI
ORO

17

Aspettando
Cortili Aperti
dalla Guastalla
alla Ca' Granda
h 13:00
Le terrazze
del Duomo
h 13:00

24

mer/wen

ven/fri

sab/sat

dom/sun

28

29

30

1

5

6

27

4

Highline Galleria
h 19:30

Napoleone e il
Duca di Enghien
h 13:00
Herb Ritts h 19:00

11

I palazzi di
Viale Bianca Maria
h 19:00

18

Dai grattacieli al
Lazzaretto,
l'evoluzione
di Milano
h 19:00

25

Milano e le
periferie d'autore:
Arch. G. Muzio
h 19:00

31

Milano a luci rosse:
la teta vecia al
Bottonuto h 19:30

gio/thu

APERTURA
STRAORDINARIA

12

Cortili nascosti
e Bramante in
3D h 13:00
Boccioni
h 21:15

13

19

20

26

27

La casa dello
Zecchiere
h 13:00

7

Il Rifugio 87
h 11:00
Il campanile di
San Vittore
al Corpo h 15:00

14

Corriere della Sera
h 10:00
Santa Maria dei
Miracoli presso
San Celso h 15:00

21

Mirò h 17:45

Cortili di Casa
Manzi Paravicini
h 13:00
Studio Azzurro
h 19:00

99 LUOGHI SEGRETI
AVVENTURE URBANE
CORTILI NASCOSTI
GRANDI MOSTRE
GRANDI MUSEI

Fondazione
Prada
h 15:00

Un villaggio
di nome
"Milano"
h 11:00

28

8

15
Brera a luci
rosse
h 19:00

22

GIORNATA
CORTILI
APERTI
dalle 10:00
alle 17:00

29

Cimitero
Monumentale:
un museo a cielo
aperto
h 15:00

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE
UN APERITIVO CON...
UN PANINO CON...
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE
9

GIUGNO
lun/mon

mar/tue

30

6

13

20

mer/wen

31

7

Palazzo Archinto
h 13:00

14

Il cortile
segreto
dell'Arcivescovado
h 13:00

21

La cripta nascosta
di S. Sepolcro e
San Giovanni in
Conca h 13:00

28

27
Il Giardino
Segreto
h 13:00

1

8

I segreti della
Stazione Centrale
h 21:00

15

City Life:
un transatlantico
in città!
h 21:00

Highline
Galleria
h 19:30

22

29

Dal Panettone
al Palazzo del
Ghiaccio
h 21:00

APERTURA
STRAORDINARIA

10

gio/thu

ven/fri

sab/sat

dom/sun

2

3

4

5

9

10

16

17

Brera: spezie,
erbe e colori
PARTE 1
h 13:00
Isgrò h 19:00

Il fuoco di
S. Antonio h 13:00
La bellezza
ritrovata h 19:00

23

Sant'Eustorgio
h 13:00
Wiliam Klein
h 19:00

24

Casa
Fontana Silvestri
STRAORDINARIA PER
I SOCI ORO

30

L'Orto botanico ai tempi
dell'Imperatrice
PARTE 4 h13:00
Boccioni h 19:30

99 LUOGHI SEGRETI
AVVENTURE URBANE
CORTILI NASCOSTI
GRANDI MOSTRE
GRANDI MUSEI

1

11

I rifugi antiaerei
Breda h 11:00
Porta Nuova
h 15:00

18

Refettorio Umanitaria e S.Pietro in
Gessate h 11:00
La Pinacoteca
dell'Imperatrice h 15

25

La Pinacoteca e la
Biblioteca
PARTE 3 h 11:00
D. Jekyll e Mr. Hyde
h 18:00

2

Un giro
in periferia:
dall'Ortica ai
Martinitt
h 15:00
Palazzo
Lombardia
h 15:00

12

19

26

San Protaso e
San Cristoforo
h 15:00

3

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE
UN APERITIVO CON...
UN PANINO CON...
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE
11

LUGLIO
lun/mon
27

4

11

mar/tue

mer/wen

28

5

P.zza Missori e il
tesoro nascosto dei
Visconti
h 13:00

12

Archeologia e
Fede. I Battisteri perduti del
Duomo
h 13:00

29

6

Brera:
Chiari Oscuri
a luci rosse!
h 21:00

Highline
Galleria
h 19:30

13

ven/fri

sab/sat

dom/sun

30

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

Nel ventre della
Ca' Granda
h 13:00
Studio Azzurro
h 19:00
I segreti di
P.za dei Mercanti
h 13:00
La Suite di Verdi
h 19:00

Funghi e Zucche
alla Maggiolina
h 11:00

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

APERTURA
STRAORDINARIA

12

gio/thu

99 LUOGHI SEGRETI
AVVENTURE URBANE
CORTILI NASCOSTI
GRANDI MOSTRE
GRANDI MUSEI

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE
UN APERITIVO CON...
UN PANINO CON...
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE
13

SETTEMBRE
lun/mon

mar/tue

mer/wen

27

28

29

5

6

7

12

19

26

13

Palazzo Serbelloni
h 13:00

20

La Cripta
nascosta della
Ca' Granda
h 13:00

27
Villa Reale - GAM
e il Giardino proibito PARTE 8
h 13:00

14

I palazzi di
Viale Bianca Maria
h 19:00

Highline
Galleria
h 19:30

21

28

Da San Vittore
a Via Lanzone
h 19:30

ven/fri

sab/sat

dom/sun

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

22

23

29

30

La Casa del
Mutilato h 13:00
Mirò
h 19:00

Santa Maria
Maddalena
al Cerchio
h 13:00
Escher h 19:00

La Cupola
Schiapparelli
all'Osservatorio
PARTE 7
h 13:00
Borgonuovo e
Palazzo...
h 13:00

17

Il diavolo e l'acqua
santa h 18:00

24

Carlo Erba:
la città immaginata
h 11:00
Inferno in famiglia
h 18:00

1

18

La rivoluzione
tranquilla di Maria
Teresa d’Austria
PARTE 6
h 15:00
Villa Torretta
h 15:00

25

2

Gastel h 19:00

APERTURA
STRAORDINARIA

14

gio/thu

99 LUOGHI SEGRETI
AVVENTURE URBANE
CORTILI NASCOSTI
GRANDI MOSTRE
GRANDI MUSEI

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE
UN APERITIVO CON...
UN PANINO CON...
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS
HERB RITTS

GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS
MIRÓ

a cura di Antonio Salvador

a cura di Leonardo Catalano e Emanuela Biscotti
Un fotografo racconta i grandi fotografi:
accompagnati
da
Antonio
Salvador
scopriremo l’arte e lo stile del fotografo
statunitense tra i più rinomati ed apprezzati.
Oltre 100 immagini che hanno che sono
ormai parte dell’immaginario collettivo:
spontaneità e studio, glamour e immediatezza,
pose sofisticate, divi del cinema e della musica
in un miracolo di leggerezza e armonia.

Palazzo della Ragione, P.za Mercanti
60 MIN

MAGGIO GIOVEDÌ 5 - H 19:00

€ 20

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 pe approdare alle Avanguardie
Artistiche del ‘900.

Mudec, Via Tortona, 56
60 MIN

€ 20

MAGGIO GIOVEDÌ 19 - H 17:45
SETTEMBRE GIOVEDÌ 8 - H 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

BOCCIONI

STUDIO AZZURRO. IMMAGINI SENSIBILI.

a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

a cura di Nikolaus Goettsche
Se non fosse scomparso così giovane,
Boccioni avrebbe conquistato il mondo e
sarebbe diventato il più grande protagonista
dell’arte del ‘900. Artista fra i più geniali e
fertili del Futurismo, Boccioni viene celebrato
nel centenario della morte con una mostra
di 280 opere provenienti da importanti
istituzioni museali e collezioni private di tutto
il mondo, alcune delle quali strettamente
legate alla sua attività milanese.

Palazzo Reale, P.za Duomo, 12
€ 20
60 MIN
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE
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MAGGIO GIOVEDÌ 12 - H 21:00
GIUGNO GIOVEDÌ 30 - H 19:30

Una “bottega d’arte contemporanea”: così
Paolo Rosa, uno dei fondatori, ha definito
Studio Azzurro, una bottega che “non ha
regole stabilite”. In mostra trentacinque anni
di lavoro di Studio Azzurro, riconosciuto sia a
livello nazionale che internazionale e orientato
al dialogo tra spettatore e spazio che lo ospita,
in una lunga ricerca artistica stimolata dalle
nuove tecnologie. Alla riproposizione delle
installazioni più significative che pongono
come protagonista lo spettatore, si aggiunge
una nuova installazione dedicata a Milano.

Palazzo Reale, P.za Duomo, 12
60 MIN

€ 20

MAGGIO GIOVEDÌ 26 - H 19:00
LUGLIO GIOVEDÌ 14 - H 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS
EMILIO ISGRÓ

GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS
ESCHER

a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi

a cura di Città nascosta Milano
Emilio Isgrò: artista concettuale, pittore,
poeta, scrittore, drammaturgo e regista. Fra
i più raffinati e imprevedibili protagonisti
dell’arte
contemporanea
italiana
e
internazionale, con le sue “cancellature” di
testi, applicate su enciclopedie, manoscritti,
libri, mappe e pellicole cinematografiche,
Isgrò ha tramutato la parola in linguaggio
visuale. Un viaggio alla radice dei lemmi e
dei significati per scoprire come la gravità in
Isgrò si trasformi in leggerezza.

Palazzo Reale, P.za Duomo, 12
60 MIN

GIUGNO GIOVEDÌ 9 - H 19:00

€ 20

“Il matematico, come il pittore o il poeta,
è un creatore di forme. E se le forme che
crea sono più durature delle loro è perché
le sue sono fatte di idee" scriveva G. H.
Hardy. Mai pensiero calza a Escher più
di questo. Esploratore dell'impossibile e
delle geometriche forme dell'arte e delle
allucinazioni, noto per le sue incisioni,
architetture surreali e impossibili. La sua vita
e carriera in 200 opere: un gioco affascinante
per tutte le età…e allora giochiamo!

Palazzo Reale, P.za Duomo, 12
60 MIN

€ 20

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

WILLIAM KLEIN

GASTEL

a cura di Antonio Salvador

a cura di Antonio Salvador
Attraverso lo sguardo di un fotografo
impareremo a guardare in quelli dei grandi
fotografi: Antonio Salvador alle prese con
William Klein, un uomo poliedrico e dai mille
interessi, ci farà scoprire l’artista, il cineasta, il
designer e lo scrittore. Un viaggio in 5 tempi,
in questa grande esposizione, arricchita da un
inedito allestimento multimediale.

Palazzo della Ragione, P.za Mercanti
60 MIN

€ 20

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE
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SETTEMBRE GIOVEDÌ 15 - H 19:00

GIUGNO GIOVEDÌ 23 - H 19:00

Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti,
è uno fra i più noti fotografi italiani,
presidente
onorario
dell’Associazione
Fotografi Italiani Professionisti e membro
permanente del Museo Polaroid di Chicago.
Dopo la grande mostra alla Triennale del
1997 curata da Germano Celant, che lo
consacra definitivamente nel panorama
artistico, questa esposizione ci permette
di ripercorrere quattro decenni di attività,
condotta con inconfondibile stile e poetica
ironia.

Palazzo della Ragione P.za Mercanti
€ 20
60 MIN

SETTEMBRE GIOVEDÌ 29 - H 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE
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MAGGIO

MAGGIO

WALK OF FAME: MILANO COME HOLLYWOOD©

AVVENTURE URBANE a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi e Lapo Mazza Fontana
MARTEDÌ 3 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

Piazza Fontana
alla Fontana

Sono anni che lo diciamo e lo raccontiamo: dietro il
Duomo, incastonate in un grappolo di stradine medievali
sopravvissute a tutto, ci sono cose che voi umani non
potete nemmeno immaginare e che potrebbero svanire
come lacrime nella pioggia: la Walk of fame, per esempio!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

HIGHLINE GALLERIA

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
h 19:30
60 min

€ 20

Via Silvio Pellico, 2

Un’emozionante 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 ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... NAPOLEONE E IL CASO ENGHIEN
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi e Lapo Mazza Fontana
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

V. Privata F.lli Gabba, Orto Botanico

Nel giorno dell'anniversario della morte di Napoleone
noi lo ricordiamo così. Nella quiete del giardino botanico
di Brera, per l’occasione aperto fuori orario per noi,
ripercorrerendo l’oscura vicenda che ha portato
all’assassinio del duca d’Enghien. Un crimine che destò
l’indignazione delle corti europee e che ispirò scrittori
come Tolstoj, Dumas e Mann.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

HERB RITTS

GRANDI MOSTRE a cura di Antonio Salvador
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo della Ragione
P.za Mercanti
20

Un fotografo racconta i grandi fotografi: accompagnati
da Antonio Salvador scopriremo l’arte e lo stile del
fotografo statunitense tra i più rinomati ed apprezzati.
Oltre 100 immagini che hanno che ormai sono parte
dell’immaginario collettivo: spontaneità e studio, glamour
e immediatezza, pose sofisticate, divi del cinema e della
musica in un miracolo di leggerezza e armonia.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#89 RIFUGIO 87

99 LUOGHI SEGRETI a cura di Rifugio 87
SABATO 7 MAGGIO
h 11:00
60 min

€ 12

V.le Bodio, 22

Qui, durante i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale hanno trovato salvezza oltre 2000 milanesi. Uno
dei 99 luoghi segreti di Milano raccontati nell’omonimo
libro di Manuela Alessandra Filippi, e grazie a lei svelati al
grande pubblico. Diventato meta imprescindibile per tutti
coloro che desiderano scoprire come si viveva in tempo
di guerra, è un’esperienza che lascia il segno!
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#16 LA TORRE CAMPANARIA DI SAN VITTORE AL CORPO
99 LUOGHI SEGRETI a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana
SABATO 7 MAGGIO
h 15:00
60 min

€ 12

Via San Vittore, 25

Vi porteremo a più di 100 metri di altezza! Come?
Salendo sulla torre campanaria di S. Vittore al Corpo,
eretta nel XVI secolo sui resti del mausoleo imperiale.
Dalla sagrestia al coro ligneo, dai capolavori pittorici
di C. Procaccini e D. Crespi fino alle campane, per un
punto di vista davvero unico!
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

FONDAZIONE PRADA

GRANDI MUSEI a cura di Fondazione Prada
DOMENICA 8 MAGGIO
h 15:00
60 min

€ 24

L.go Isarco, 2

#32 PALAZZO CICOGNA

a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
MARTEDÌ 10 MAGGIO
h 17:00
60 min
Corso Monforte, 23

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 la 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 ALLA PRENOTAZIONE

CI ORO
VATA AI SO
RIA RISER
A
IN
D
R
O
A STRA
APERTUR

Tuttora abitato dalla famiglia Cicogna Mozzoni, è
forse uno dei pochi palazzi rimasti a Milano che abbia
conservato l’aspetto di “grande Casa da nobile”. Dietro
la sobria facciata tipica delle ville lombarde nasconde
alla vista un magnifico giardino….aperto solo per noi!
Un’occasione eccezionale per scoprire uno dei luoghi
più incantevoli e segreti della città.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI
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MAGGIO

MAGGIO

UN APERITIVO CON... I PALAZZI DI VIALE BIANCA MARIA
a cura di Mastro Ruinante

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 18

MM P.ta Venezia
ang. Buenos Aires

Milano primi del '900, un nuovo stile si diffonde in
città: il Liberty. Attraversando i bastioni di Porta
Venezia e spingendosi lungo la circonvallazione, nuove
architetture diventano simbolo dello stile eclettico e
unico che rappresenta la Belle Epoque milanese. Un
viaggio nella storia attraverso palazzi e aneddoti della
nobiltà cittadina.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... CORTILI NASCOSTI E BRAMANTE IN 3D
a cura di Christian Citterio
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Torino 17/19

Una pausa pranzo all’insegna del Rinascimento, alla
scoperta del primo capolavoro di Bramante a Milano:
S. Maria presso San Satiro. Uno scrigno di straordinaria
bellezza, dove l’architetto portò alle estreme
conseguenze le soluzioni prospettiche introdotte in
quegli anni: un vero prodigio architettonico, tutto da
scoprire.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

BOCCIONI

GRANDI MOSTRE a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
h 21:15
60 min

€ 20

Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12

Se non fosse scomparso così giovane, Boccioni
avrebbe conquistato il mondo e sarebbe diventato
il più grande protagonista dell’arte del ‘900. Artista
fra i più geniali e fertili del Futurismo, Boccioni viene
celebrato nel centenario della morte con una mostra
di 280 opere strettamente legate alla sua attività
milanese.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#77 CORRIERE DELLA SERA

AVVENTURE URBANE a cura di Corriere della Sera
SABATO 14 MAGGIO
h 10:00
60 min

€ 12

Via Solferino, 28
22

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 ALLA PRENOTAZIONE

SANTA MARIA DEI MIRACOLI PRESSO SAN CELSO
AVVENTURE URBANE a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana
SABATO 14 MAGGIO
h 15:00
60 min

€ 15

C.so Italia, 37

30 dicembre 1485: sono le 11 del mattino quando
avviene il miracolo. Da quel giorno la chiesa diviene
meta di pellegrinaggi e banco di prova per architetti
e artisti del Rinascimento lombardo. Una visita alla
scoperta dei misteri della fede e della seduzione
dell’arte in uno dei santuari più belli e sconosciuti
di Milano.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

BRERA A LUCI ROSSE!

MILANO A LUCI ROSSE a cura di Manuela Alessandra Filippi e Simone Van Necker
DOMENICA 15 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 12

Via Fiori Chiari, 2

Non più tardi di sessant’anni fa Brera era tutta un
pullulare di scope e case chiuse, diversissima da come
ci appare oggi, ricca, elegante e soprattutto glamour.
Brera come Montmartre, disseminata di case a luci
rosse, donnine sempre allegre, artisti bohémien e
spazzini disperati? Lo vedremo, complice la notte,
svelandovi i suoi segreti
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

ASPETTANDO CORTILI APERTI DALLA GUASTALLA ALLA CA' GRANDA
UN PANINO CON... a cura di Christian Citterio
MARTEDÌ 17 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

Via della Guastalla, 19

Il giardino della Guastalla ci ospiterà per la pausa
pranzo di oggi, a zig zag tra il tempio israelitico di
Beltrami e Palazzo Sormani, tra il padiglione di
Cagnola e i navigli. A spasso nel verde e nella storia
fino ai Chiostri della Ca' Granda, dove le bizzarrie
dei progettisti contemporanei dialogano con
l'architettura quattrocentesca del Filarete.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

DAI GRATTACIELI AL LAZZARETTO, L'EVOLUZIONE DI MILANO
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 12

P.za Repubblica ang.
Viale Tunisia - MM3

Milano ha vissuto molti cambiamenti ed è proprio
nella prima parte del ‘900 che la città diventa una
metropoli grazie a nuove infrastrutture e nuovi
quartieri Partendo dai grattacieli di P.ta Nuova ci
inoltreremo nella storia scoprendo palazzi e storie
che ci riporteranno ai tempi dell’Arch. Luca Beltrami.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

23

MAGGIO

MAGGIO

#29 UN PANINO CON... LA CASA DELLO ZECCHIERE
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
GIOVEDÌ 19 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

Via del Bollo, 3

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
I nomi delle strade intorno al Foro Romano parlano di
denaro: via Moneta, via della Zecca vecchia, via del Bollo.
Proprio qui si trova la Casa dello Zecchiere, nella quale
sopravvive un misterioso ciclo di affreschi, testimoni di
una storia dimenticata…dopo il clamoroso successo
delle Giornate di Primavera del FAI rinnoviamo l’invito
a “casa nostra”!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

JOAN MIRÓ

GRANDI MOSTRE a cura di Leonardo Catalano
GIOVEDÌ 19 MAGGIO
h 17:45
60 min

€ 20

Mudec
Via Tortona, 56

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 pe approdare alle Avanguardie Artistiche del
‘900.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

CORTILI APERTI

CORTILI NASCOSTI a cura di Città nascosta Milano
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
h 10-18 ultimo turno 17
60 min € 15 soci
€ 25 non soci
Info Point

ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) e
Città nascosta Milano ancora insieme per regalarvi
sogni e emozioni. Quest'anno riflettori accesi sui
cortili da Piazza Sant'Alessandro a Porta Romana, tra
Rinascimento e Rococò questi meravigliosi palazzi
apriranno le loro corti solo per questa giornata!
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... LE TERRAZZE DEL DUOMO
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana
MARTEDÌ 24 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 25

Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12
24

MILANO E LE PERIFERIE D'AUTORE: ARCH. GIOVANNI MUZIO

Quattro passi nella foresta di pietra, sul tetto del
Duomo, per scoprire e apprezzare da vicino il lavoro
anonimo di tanti scalpellini. Un incontro ravvicinato
con la Madonnina e con le migliaia di santi e presenze
disseminate tra le guglie dell’edificio simbolo della
città. Un’occasione per vedere e rivedere Milano da
una storica, ma sempre straordinaria angolatura.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 12

Viale Tibaldi ang.
Via Balilla

Giovanni Muzio uno fra gli architetti più geniali
del dopo guerra. Le sue architetture hanno saputo
superare la critica contemporanea, lasciando un segno
forte nella città. Anche la periferia, in forte sviluppo
nel dopo guerra, diventa campo di sperimentazione e
innovazione, dove l’Arch. Muzio creare inclusione fra
storia e modernità
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#48 UN PANINO CON... CASA MANZI PARAVICINI
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Nerino, 8

Una pausa pranzo dove si tramanda l’arte della
ceramica, in un dedalo di cortili che incanta
incastonato nel centro della città. Qui, in uno spazio
magico e sospeso nel tempo, ha preso vita un
microcosmo di arti e mestieri davanti ai quali non si
può non rimanere ammirati.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

STUDIO AZZURRO. IMMAGINI SENSIBILI
GRANDI MOSTRE a cura di Nikolaus Goettsche
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12

Una “bottega d’arte contemporanea”: così Paolo
Rosa, uno dei fondatori, ha definito Studio Azzurro,
una bottega che “non ha regole stabilite”. In mostra
trentacinque anni di lavoro di Studio Azzurro,
riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale
e orientato al dialogo tra spettatore e spazio che lo
ospita.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UNA PASSEGGIATA IN UN VILLAGGIO DI NOME "MILANO"
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
SABATO 28 MAGGIO
h 11:00
60 min

€ 12

Piazza Tricolore ang.
Viale Premuda

La città può trasformarsi in un quartiere e il quartiere
può diventare un piccolo villaggio. E’ quello che
succede a chi si avventura nella vie più sconosciute di
Milano. Un percorso inedito per conoscere una parte
della città ricca di storia e lo spunto per raccontare
gli ultimi cento anni di storia milanese.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

25

MAGGIO/GIUGNO
IL CIMITERO MONUMENTALE, UN MUSEO ALL'APERTO
AVVENTURE URBANE a cura degli Amici del Monumentale
DOMENICA 29 MAGGIO
h 15:00
60 min

€ 12

Davanti all'ingresso
del Cimitero

Una visita insolita ci porta tra i viali del Cimitero
Monumentale, costruito su progetto di Maciachini
dopo l’Unità d’Italia. Una passeggiata nella storia e
nella storia dell’arte, alla scoperta della foscoliana
"corrispondenza d’amorosi sensi", in compagnia di
Fontana, Wildt, Bistolfi, Medardo Rosso, BBPR e tanti
altri grandi artisti.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

MILANO A LUCI ROSSE: LA TETA VECIA DEL BOTTONUTO

AVVENTURE URBANE a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi e Lapo Mazza Fontana
MARTEDÌ 31 MAGGIO
h 19:30
60 min

€ 12

Via Baracchini, 11

Bagassa, baldracca, baltrocca, sguangia, rozza, besascia,
sono solo alcuni dei nomignoli delle prostitute che
battevano al Bottonuto, quartier generale della
prostituzione a basso costo. Ce n’erano a grappoli,
nei fetidi edifici disseminati tra la nobile Contrada dei
Tre Re fino al Verziere, altro quartier generale della
perdizione legalizzata.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... PALAZZO ARCHINTO
a cura di Città Nascosta
MARTEDÌ 7 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Olmetto, 6

La pausa pranzo di oggi sarà in uno dei cortili nascosti
più suggestivi di Milano! Fra i palazzi più importanti
della città, è caratterizzato da una lunga e complessa
storia: dalla prima costruzione nel XVI secolo, passando
per gli affreschi del Tiepolo, alle rappresentazioni delle
commedie di Goldoni, fino alla sua distruzione e
ricostruzione in seguito alla seconda guerra mondiale.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

I SEGRETI DELLA STAZIONE CENTRALE
AVVENTURE URBANE a cura di Lapo Mazza Fontana
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO
h 21:00
60 min

€ 12

Stazione Centrale
Binario 12
26

Una stazione, una storia: dalla sua tormentata
progettazione alla controversa riqualificazione degli
spazi destinati al commercio. Crocevia di viaggiatori
distratti, è in realtà un gioiello che merita di essere
riscoperto.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

GIUGNO
UN PANINO CON... BRERA: SPEZIE, ERBE E COLORI
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE I a cura di Elisa Grassi
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Brera, 28

Un itinerario inedito alla scoperta dell'antica
vocazione officinale dell'orto botonaico di Brera e
della storia della Farmacia Erba, la cui avventura è
iniziata a pochi passi da qui. Un'occasione per scoprire
vita morte e miracoli delle piante, delle erbe e la
variopinta tavolozza di colori che le caratterizzano.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

EMILIO ISGRÓ

GRANDI MOSTRE a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo Reale
P.zza Duomo, 12

Emilio Isgrò: artista concettuale, pittore, poeta,
scrittore, drammaturgo e regista. Fra i più raffinati e
imprevedibili protagonisti dell’arte contemporanea
italiana e internazionale, con le sue “cancellature”
di testi, applicate su enciclopedie, manoscritti,
libri, mappe e pellicole cinematografiche, Isgrò ha
tramutato la parola in linguaggio visuale.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#90 SOTTO LE BOMBE DEL '43: I RIFUGI ANTIAEREI BREDA
AVVENTURE URBANE a cura di Rifugi antiaerei Breda
SABATO 11 GIUGNO
h 11:00
60 min

€ 18

Via Clerici 150
Sesto San Giovanni

Una insolita passeggiata sotto il livello del mare: all’interno
del Parco Nord, sotto l’industria aereonautica breda,
sopravvivono due ricoveri bunker antiaerei, risalenti alla
seconda guerra mondiale che potevano accogliere oltre
400 persone. Un’occasione per ricordare un’importante
pagina di storia cittadina e per rivivere, in maniera
costruttiva, le paure e le angosce di quei giorni.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

PORTA NUOVA

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
SABATO 11 GIUGNO
h 15:00
60 min

€ 12

P.za Tito Minniti
ang. Via Borsieri

Un nuovo itinerario ci porterà alla scoperta del
fascino, tutto verticale, delle Torri Solaria, Solea e
Aria, gli edifici residenziali più alti d’Italia e del celebre
Grattacielo Unicredit, la cui guglia sfiora i 270 metri
d’altezza raggiungendo il primato di edificio più altro
d’Italia. Un itinerario alla scoperta del nuovo volto
della "città che sale".
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

27

GIUGNO

GIUGNO

UN GIRO IN PERIFERIA: DALL'ORTICA AI MARTINITT
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
DOMENICA 12 GIUGNO
h 15:00
60 min

€ 12

Via Rubattino ang.
Via Pitteri

Incastrato fra Lambrate e l’Ortica c’è uno spazio di
confine dimenticato dalla città. A farla da padrone la
caserma Mercanti con tre torri a punta, che si affacciano
sull’ingresso del Complesso dei Martinitt, la storica
istituzione milanese per gli orfanelli, dove Angelo Rizzoli,
Leonardo DelVecchio, Edoardo Bianchi e molti altri hanno
iniziato a trasformare i loro sogni in fortunate realtà.

a cura di Carlo Capponi

h 13:00
60 min

€ 20

Via dell'
Arcivescovado, 1

60 min

€ 12

V.le Monterosa ang.
Via Domenichino

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!

60 min

€ 20

V. Sant'Antonio, 5
28

€ 15

Piazza della Scala, 6

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

S.PIETRO IN GESSATE
SABATO 18 GIUGNO
h 11:00
60 min

€ 12

Piazza S. Pietro in
Gessate

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE II a cura di Elisa Grassi
SABATO 18 GIUGNO
h 15:00
90 min

€ 24

Via Brera, 28

Antico ospedale, fondato nel 1272 per la cura del fuoco
sacro poi caduto in disuso con la costruzione della
Ca' Granda, Sant’Antonio Abate è un autentico tesoro
nascosto. La sobrietà della facciata contrastano con lo
spazio interno, dove, alla profusione di marmi, stucchi
e dorature, si accompagna la presenza di capolavori
pittorici dei più grandi maestri del seicento lombardo.

Nonostante i bombardamenti della seconda guerra
mondiale l'abbiano privata dell'originaria navata
destra, San Pietro in Gessate conserva preziosi
affreschi di Montorfano, Butinone, Zenale e
Bergognone. Incantati da questo pregevole esempio
d'arte squisitamente lombarda, ripercorreremo la sua
storia.

LA PINACOTECA DELL'IMPERATRICE

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

a cura di Christian Citterio

h 13:00

60 min

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

UN PANINO CON ... IL FUOCO DI SANT'ANTONIO
GIOVEDÌ 16 GIUGNO

h 18:30

"Caravaggio, Rubens, Perugino, Lotto e altri 140
capolavori restaurati". La diciassettesima edizione
di "Restituzioni", il programma di restauri di opere
appartenenti al patrimonio artistico pubblico curato
e promosso da Intesa Sanpaolo, quest'anno alle
Gallerie d'italia. Un'occasione unica per ammirare
opere appena riportate al loro originario splendore.

AVVENTURE URBANE a cura di Città Nascosta

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante

h 21:00

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Raramente aperto al pubblico, il Chiostro dei Canonici
è un esempio memorabile di come la Fede si sposi
con l'architettura. Oasi di pace e silenzio a pochi passi
dal Duomo, da secoli è la residenza dei canonici al
servizio delle celebrazioni della cattedrale. Uno dei
migliori esempi di architettura della Controriforma.

CITY LIFE: UN TRANSATLANTICO IN CITTÀ
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

GRANDI MUSEI a cura di Città Nascosta

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... IL CORTILE SEGRETO DELL'ARCIVESCOVADO
MARTEDÌ 14 GIUGNO

LA BELLEZZA RITROVATA ALLE GALLERIE D'ITALIA

Quando si entra alla Pinacoteca di Brera, le prime
opere che s'incontrano sono gli affreschi staccati di
Luini. Da qui comincia un percorso straordinario
nell'arte lombarda, reso ancora più avvincente
dall'allestimento curato da Ermanno Olmi e dall'aria
di rinnovamento che si respira tra le sale.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

PALAZZO LOMBARDIA

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
DOMENICA 19 GIUGNO
h 15:00
60 min

€ 12

Via Sassetti ang.
Via Melchiorre Gioia

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

29

Il più alto d’Italia per superficie calpestabile, costruito
secondo i più innovativi criteri di ecosostenibilità e firmato
da grandi nomi dell’architettura internazionali, Palazzo
Lombardia è il grattacielo che per primo ha modificato
lo skyline milanese del nuovo millennio. La moderna sede
della Regione Lombardia, coi sui 39 piani, è emblema di
una nuova espansione della città, tutta verticale.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

29

GIUGNO

GIUGNO

UN PANINO CON... LA CRIPTA NASCOSTA DI S. SEPOLCRO E
S.GIOVANNI IN CONCA a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
MARTEDÌ 21 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 25

Piazza San Sepolcro

Un viaggio alla riscoperta delle meraviglie del sottosuolo.
Si comincia con la cripta di S. Giovanni in Conca, in piazza
Missori, unico esempio di cripta romanica a Milano.
Fondata intorno al IV secolo d.C. è stata sacrificata al
piano regolatore del '49. Si termina con la cripta di San
Sepolcro, nell’omonima piazza, costruita nell’XI secolo
con materiale di spoglio del sottostante foro romano.

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante

h 19:30
60 min

€ 20

Via Silvio Pellico, 2

Un’emozionante 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 ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... SANT'EUSTORGIO
a cura di Città nascosta Milano
GIOVEDÌ 23 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 25

Piazza
Sant'Eustorgio

Una delle basiliche dove sono conservate alcune
delle meraviglie nascoste di Milano. Dai Magi ad
Eustorgio, vescovo e governatore della città, e poi
l’insediamento dei Domenicani, S.Pietro Martire, la
Cappella voluta dai Visconti…e un campanile, sulla
cui sommità c’è una stella ad 8 punte e la storia del
primo orologio pubblico d'Italia.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

GRANDI MOSTRE a cura di Antonio Salvador

h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo della Ragione
P.za Mercanti, 1
30

VENERDÌ 24 GIUGNO
h 17:00
60 min
Corso Venezia, 10

RO
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Prezioso gioiello di architettura bramantesca, apre
oggi eccezionalmente le sue porte solo per i nostri
soci sostenitori: un antico palazzo, la sua storia, le
sue suggestive atmosfere…un’esperienza da non
perdere!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

PALAZZO BRERA E LA BIBLIOTECA DELLE MERAVIGLIE
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE III a cura di Elisa Grassi
SABATO 25 GIUGNO
h 11:00
60 min

€ 12

Via Brera, 28

Antico convento degli Umiliati, poi dei Gesuiti, dal
1773 proprietà dello Stato, per volere di Maria Teresa
d'Austria il complesso di Brera viene trasformato nella
sede dei più avanzati istituti culturali della città. Una
passeggiata lunga 700 anni, attraverso architettura,
arte, scienza, letteratura, botanica e astronomia, in
compagnia della spumeggiante imperatrice!
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE

PSYCOMAPPE a cura di Francesco Orlando
SABATO 25 GIUGNO
h 11:00
60 min

€ 12

P.zza Mentana ai
piedi del monumento

Il crimine degli insospettabili. Un'occasione per
entrare nella mente dei mostri ottocenteschi che
hanno popolato la metropoli lombarda. Da Antonio
Baggia, il Fregoli del delitto, ad Alberto Olivo,
l'uxoricida con la valigia...

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#7 SAN PROTASO E SAN CRISTOFORO

WILLIAM KLEIN
GIOVEDÌ 23 GIUGNO

a cura di MAF - Manuela Alessandra

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

HIGHLINE GALLERIA
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

#23 CASA FONTANA SILVESTRI

Un fotografo racconta i grandi fotografi: Antonio
Salvador alle prese con William Klein, non solo
fotografo ma anche artista, cineasta, designer e
scrittore.Tutti questi aspetti in una grande esposizione
che ci illustrerà questo poliedrico e instancabile
artista grazie ad un ricco allestimento multimediale.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

a cura di Paola Barsocchi, Amici della chiesetta di San Protaso
DOMENICA 26 GIUGNO
h 15:00
60 min

€ 15

Via Lorenteggio, 31

Come novelli adepti di Marcovaldo, andremo alla
scoperta di un gioiello del ‘400, incastonato nello
spartitraffico di Via Lorenteggio. Da li guadagneremo
la via per il Naviglio Grande, dove ci attende la chiesa
di San Cristoforo, piccolo capolavoro del Rinascimento
lombardo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

31

GIUGNO

GIUGNO/LUGLIO

#56 UN PANINO CON...IL GIARDINO SEGRETO
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana
MARTEDÌ 28 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Saffi, 25

Il panino di oggi verrà gustato all’ombra di un
faggio secolare, immersi in un angolo nascosto e
inaccessibile, dove un giovane Piero Portaluppi
ha lasciato i primi segni. Da lì ci muoveremo alla
scoperta del ricco quartiere residenziale sorto a fine
'800 intorno alla basilica delle Grazie. Una passeggiata
all’insegna dell’Art Nouveau.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

DAL PANETTONE AL PALAZZO DEL GHIACCIO
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO
h 21:00
60 min

€ 12

V.le Campania, 12

Nel 1899, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di P.ta
Vittoria vengono inaugurati i Magazzini refrigeranti della
Gondrand Mangili, Passano pochi anni e il complesso
industriale si estende dando vita al Palazzo del ghiaccio,
all’epoca il più grande d’Europa. Dopo gli anni 2000 l’intera
area cambia profondamente dando vita ad un nuovo
quartiere che visiteremo scoprendo nuovi spazi urbani.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... L'ORTO BOTANICO AI TEMPI DELL'IMPERATRICE
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE IV a cura di Elisa Grassi
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
h 13:00
60 min

€ 20

Via privata
Fratelli Gabba

Creato nel 1774 per volere dell’imperatrice Maria
Teresa d’Austria, è una piccola oasi di pace dove
sopravvivono piante rare come il ginko biloba, tra i
più antichi d’Europa, un tiglio alto 40 metri e un noce
del Caucaso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

BOCCIONI

GRANDI MOSTRE a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
h 19:30
60 min

€ 20

Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12
32

Se non fosse scomparso così giovane, Boccioni
avrebbe conquistato il mondo e sarebbe diventato
il più grande protagonista dell’arte del ‘900. Artista
fra i più geniali e fertili del Futurismo, Boccioni viene
celebrato nel centenario della morte con una mostra
di 280 opere strettamente legate alla sua attività
milanese.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... I BATTISTERI PERDUTI DEL DUOMO
a cura di Mastro Ruinante
MARTEDÌ 5 LUGLIO
h 13:00
60 min

€ 25

Palazzo Reale
P.zza Duomo, 12

In fila per due col resto di uno, maschi da una parte,
femmine dall’altra, scenderemo nelle viscere della
città alla scoperta delle nostre radici. Una discesa nei
sotterranei del Duomo, laddove un tempo sorgeva il
primo centro episcopale di Milano.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

BRERA: CHIARI OSCURI A LUCI ROSSE!
MILANO A LUCI ROSSE a cura di Simone Van Necker
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
h 21:00
60 min

€ 12

Piazza della Scala
davanti alla statua

Non più tardi di sessant’anni fa Brera era tutta un
pullulare di scope e case chiuse, diversissima da come
ci appare oggi, ricca, elegante e soprattutto glamour.
Brera come Montmartre, disseminata di case a luci
rosse, donnine sempre allegre, artisti bohémien e
spazzini disperati? Lo vedremo, complice la notte,
svelandovi i suoi segreti
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... NEL VENTRE DELLA CA' GRANDA
a cura di Città nascosta Milano
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
h 13:00
60 min

€ 20

Via Festa
del Perdono, 7

Trascorreremo la pausa pranzo di oggi come se
fossimo ancora studenti, passeggiando tra i chiostri
della Ca' Granda. Ripercorreremo insieme le vicende
di questo capolavoro dell'architettura e scultura
lombarda, dalla sua fondazione come Ospedale nel
1456, fino ai restauri post-bellici.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

STUDIO AZZURRO. IMMAGINI SENSIBILI
GRANDI MOSTRE a cura di Nikolaus Goettsche
GIOVEDÌ 7 LUGLIO
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo Reale
Piazza Duomo, 12

Una “bottega d’arte contemporanea”: così Paolo
Rosa, uno dei fondatori, ha definito Studio Azzurro,
una bottega che “non ha regole stabilite”. In mostra
trentacinque anni di lavoro di Studio Azzurro,
riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale
e orientato al dialogo tra spettatore e spazio che lo
ospita.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE
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LUGLIO

LUGLIO/SETTEMBRE

FUNGHI E ZUCCHE ALLA MAGGIOLINA
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
SABATO 9 LUGLIO
h 11:00
60 min

€ 12

Fermata MM3
Marche

Una passeggiata alla scoperta del Villaggio dei
giornalisti tra villini Liberty, capolavori del
modernismo e uno strano agglomerato di case che
sembrano zucche: tondissime, buffissime e impossibili
da vivere!

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... PIAZZA MISSORI E IL TESORO NASCOSTO DEI
VISCONTI a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
MARTEDÌ 12 LUGLIO
h 13:00
60 min

€ 25

Piazza San Sepolcro

Un viaggio alla riscoperta delle meraviglie del sottosuolo.
Si comincia con la cripta di S. Giovanni in Conca, in piazza
Missori, unico esempio di cripta romanica a Milano.
Fondata intorno al IV secolo d.C. è stata sacrificata al
piano regolatore del '49. Si termina con la cripta di San
Sepolcro, nell’omonima piazza, costruita nell’XI secolo
con materiale di spoglio del sottostante foro romano.

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante

h 19:30
60 min

€ 20

Via Silvio Pellico, 2

Un’emozionante 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 ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... I SEGRETI NASCOSTI DI P.ZA MERCANTI
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE V a cura di Elisa Grassi
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
h 13:00
60 min

€ 20

Piazza dei Mercanti
34

99 LUOGHI SEGRETI a cura di Città Nascosta
GIOVEDÌ 14 LUGLIO
h 19:00
60 min

€ 12

Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29

Nel 1773 il Palazzo della Ragione diviene sede
dell'Archivio Notarile per volontà di Maria Teresa
d'Austria. Forte e colta, madre di imperatori, re e
regine, Maria Teresa regna per 40 anni su Milano,
perseguendo una vivace attività riformatrice della
pubblica istruzione.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

“Viva V E R D I!”. Il panino di oggi è accompagnato
dalla musica di Giuseppe Verdi, protagonista del
melodramma italiano durante il Risorgimento. La
vita, ma soprattutto la morte, nella camera 105
dell’Albergo di Milano, di uno dei più grandi maestri
d’Opera di tutti i tempi.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

#86 UN PANINO CON... LA CASA DEL MUTILATO
99 LUOGHI SEGRETI a cura di Francesca Bardazzi
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

Via San Barnaba, 29

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

HIGHLINE GALLERIA
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

#67 LA SUITE DI VERDI

Un’occasione per scoprire, dietro ai severi esterni, un
mondo di statue, affreschi e mosaici. Un luogo dove
ammirare la “Galleria degli Eroi” e le memorie degli
atti dei valorosi lombardi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

JOAN MIRÓ

GRANDI MOSTRE a cura di Emanuela Biscotti
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
h 19:00
60 min

€ 20

Mudec
Via Tortona, 56

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 pe approdare alle Avanguardie Artistiche del
‘900.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... PALAZZO SERBELLONI
a cura di Christian Citterio

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

C.so Venezia, 16

Un appuntamento eccezionale, in uno dei luoghi più
segreti e inaccessibili della città: Palazzo Serbelloni,
fra i primi a essere costruiti su corso Venezia, ancora
oggi di proprietà dei discendenti della famiglia che lo
commissionò.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI
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SETTEMBRE

SETTEMBRE

UN APERITIVO CON... I PALAZZI DI VIALE BIANCA MARIA
a cura di Mastro Ruinante

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
h 19:00
60 min

€ 18

MM P.ta Venezia
ang. Buenos Aires

Milano primi del '900, un nuovo stile si diffonde in
città: il Liberty. Attraversando i bastioni di Porta
Venezia e spingendosi lungo la circonvallazione, nuove
architetture diventano simbolo dello stile eclettico e
unico che rappresenta la Belle Epoque milanese. Un
viaggio nella storia attraverso palazzi e aneddoti della
nobiltà cittadina.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... SANTA MARIA MADDALENA AL CERCHIO
a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

da definire

Dell'imponente complesso medievale di S. Maria al
Cerchio oggi non resta che il chiostro, incastonato in
Casa Ucelli di Nemi, e considerato a ragione uno dei
luoghi più suggestivi di Milano. Aperto solo per noi, ci
offre lo spunto per raccontare una storia, avvincente
come un romanzo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

ESCHER

GRANDI MOSTRE a cura di Monica Torri
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo Reale
P.zza Duomo, 12

Esploratore dell'impossibile e delle geometriche
forme d'arte e delle allucinazioni, è diventato noto
per le sue incisioni, architetture surreali e impossibili.
La sua vita e carriera riassunta in 200 opere: un gioco
affascinante per tutte le età... e allora giochiamo!

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA
PSYCOMAPPE a cura di Francesco Orlando
SABATO 17 SETTEMBRE
h 18:00
60 min

€ 12

Piazza S. Ambrogio
di fronte alla basilica
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Odore di zolfo attorno alla basilica di Sant'Ambrogio
che da 1600 anni veglia su Milano e i suoi misteri.
Dalla leggenda delle corna del diavolo al giallo dei
bagni dell'Università Cattolica, dove tra ambigui
seminaristi è stata assassinata la venticinquenne
Simonetta Ferrero.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

LA RIVOLUZIONE TRANQUILLA DI MARIA TERESA
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE VI a cura di Elisa Grassi
DOMENICA 18 SETTEMBRE
h 15:00
60 min

€ 12

Via Sassetti ang.
Via Melchiorre Gioia

Maria Teresa d'Austria, imperatrice illuminata e munifica,
ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto urbanistico
di Milano: per la sua rivoluzione tranquilla chiama a sè
il grande architetto Piermarini. Di cantone in cantone,
di strada in strada, fra curiosità dimenticate e dettagli
nascosti, ricostruiremo insieme l'affascinante città che fece
innamorare Stendhal.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... LA CRIPTA NASCOSTA DELLA CA' GRANDA
a cura di Christian Citterio

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

Via Festa del
Perdono, 7

Già luogo di sepoltura dei malati dell'antico
Ospedale Maggiore, la cripta del XVII secolo della
chiesa dell'Annunziata della Ca' Granda, in fondo al
chiostro principale dell'Università Statale, diviene nel
Risorgimento il monumento sepolcrale dei caduti alle
Cinque Giornate di Milano.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

HIGHLINE GALLERIA

AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
h 19:30
60 min

€ 20

Via Silvio Pellico, 2

Un’emozionante 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 ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... L'OSSERVATORIO E LE SUE CUPOLE
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE VII a cura di GUIDA INTERNA
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 25

Accademia di Brera
Via Brera, 28

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
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SETTEMBRE

SETTEMBRE

CARLO ERBA: LA CITTÀ IMMAGINATA
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
SABATO 24 SETTEMBRE
h 11:00
60 min

€ 12

P.za Maciachini ang.
Via Imbonati MM3

Spesso le grandi storie iniziano da uno scantinato:
come quello di una storica farmacia in Via Fiori Oscuri,
nel quale Carlo Erba ha l’intuizione di trasformare i
suoi elisir in prodotti farmaceutici su scala industriale.
Dallo scantinato al laboratorio in via Solferino, fino al
sito industriale di Dergano. Un viaggio nella storia di
un’impresa che ha segnato un’epoca e una città.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

INFERNO IN FAMIGLIA

PSYCOMAPPE a cura di Fracesco Orlando
SABATO 24 SETTEMBRE
h 18:00
60 min

€ 12

V. San Gregorio ang.
Benedetto Marcello

"E allora, vostro onore, ho ucciso". Un grido che
rimbalza dai corridoi della questura fino alle pagine
di cronaca nera, infilandosi nella memoria storica di
Milano. Ripercorrendo le orme di Dino Buzzati per
narrare come gli appartamenti della città nascondano
segreti e misteri inviolabili.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

VILLA TORRETTA

AVVENTURE URBANE a cura di Elisa Grassi
SABATO 25 SETTEMBRE
h 15:00
60 min

€ 12

Via Milanese, 3
Sesto San Giovanni

Dopo il grande successo avuto con la prima
apertura ripetiamo la bellissima esperienza alla
scoperta di questo splendido gioiello rinascimentale
recentemente riportato agli antichi splendori. Saloni
affrescati, rari soffitti a cassettoni e non solo…

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

DA SAN VITTORE A VIA LANZONE
AVVENTURE URBANE a cura di Mastro Ruinante
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
h 19:30
60 min

€ 12

Via Olona ang. Via
de Amicis MM1

Milano 1945: dopo l’inferno della guerra e dei
bombardamenti, dalla devastazione arriva la sfida per
ripensare la città che non si è mai arresa. La voglia
di rinnovamento e la sfida per reinventarsi; un taglio
con il passato, nuovi stilemi e una classe borghese
desiderosa di unire l’architettura all’arte: con questo
entusiasmo la città si avvia verso il boom economico.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... IL PALAZZO MISTERIOSO DI VIA
BORGONUOVO a cura di MAF - Manuela Alessandra Filippi
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

Via Borgonuovo
ang. via fiori Oscuri

Via Borgonuovo, la contrada dei sciuri, come già la
chiamavano nel XVII secolo, per la presenza di diversi
palazzi nobiliari, moltiplicatisi poi nei secoli successivi.
La pausa pranzo di oggi la trascorreremo in uno di
questi: il suo nome e i suoi propietari? Saranno una
sorpresa...
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI

GASTEL

GRANDI MOSTRE a cura di Antonio Salvador
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
h 19:00
60 min

€ 20

Palazzo della Ragione
P.za dei Mercanti

Giovanni Gastel, nipote di Luchino Visconti, è uno fra
i più noti fotografi italiani. Dopo la grande mostra alla
Triennale del '97, curata da Germano Celant, questa
esposizione ci permette di ripercorrere quattro
decenni di attività, condotta con inconfondibile stile
e poetica ironia.
PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

UN PANINO CON... VILLA REALE E IL GIARDINO PROIBITO
LA CITTÀ DELL'IMPERATRICE - PARTE VIII a cura di Elisa Grassi
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
h 13:00
60 min

€ 20

Via Palestro, 16
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La pausa pranzo di oggi nella villa, realizzata negli
ultimi anni dell'800 da Piermarini, Parini e Pollack,
scoprendo storie e curiosità di un palazzo che ha
avuto fra i suoi ospiti illustri Gioacchino Murat e
Carolina Bonaparte, il vicerè Eugenio di Beauharnais
e il maresciallo Radetzky, che qui è morto nel 1858.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI
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99 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.

in collaborazione con

UN PANINO CON…
Menù invernale del B cafè

Gli appuntamenti di questo ciclo sono realizzati in
partnership con

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

Come sempre tutti i luoghi segreti che apriremo in questo programma saranno
contrassegnati dal consueto simbolo
seguito dal numero della scheda del libro.
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Sabato 7 Maggio
Sabato 7 Maggio
Martedì 10 Maggio
Sabato 14 Maggio
Sabato19 Maggio
Giovedì 26 Maggio

#89 Rifugio 87
#16 San Vittore al Corpo
#32 Palazzo Cicogna
#77 Corriere della Sera
#29 La casa dello Zecchiere
#48 Casa Manzi Paravicini

Sabato 11 Giugno
Venerdì 24 Giugno
Domenica 26 Giugno
Martedì 28 Giugno

#90 Rifugi antiaerei Breda
#23 Casa Fonatana Silvestri
#7 San Protaso
#56 Il giardino segreto

Giovedì 14 Luglio

#67 La suite di Verdi

Giovedì 8 Settembre

#86 Casa del Mutilato

BERNABO’ VISCONTI
Prosciutto crudo

MANZONI
Speck, zola fuso e rucola

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

EINSTEIN
Prosciutto cotto, bufala
carciofini e patè di olive

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

LEONARDO
Mortadella, scamorza affumicata
tabasco e pomodoro

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

DELLA GUASTALLA
Verdure grigliate e formaggio caprino

CORSIA DEL GIARDINO
Verdure grigliate senza formaggio

Per partecipare potete scegliere il vostro panino preferito nel ricco menù che vi proponiamo. 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

LUOGHI
SEGRETI

Varcare la soglia di casa Fontana-Silvestri e ammirare uno dei
più suggestivi e raffinati cortili del
Quattrocento; scendere nei Ricoveri antiaerei della V Sezione aeronautica Breda e toccare con mano le
conseguenze della Guerra; andare al
Tennis Club Milano non per vedere
i campioni giocare, ma per ammirare un capolavoro Deco; visitare l’avveniristica sede de Il Sole 24 Ore
immaginando per un attimo di essere un inviato speciale; conquistare
la cima del Palazzo più alto d’Italia e
rimanere incantati alla vista del nuovo skyline milanese.
Esperienze che fino a ieri sembravano 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 storia 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 memoria 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, sede designata dell’Expo 2015.
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.

Come possono convivere gli
sfortunati amori di Stendhal con
il mostro di via Bagnera, le leggende
sulla nascita di Milano con i
sanbabilini che, nel 1975,
assassinarono la povera Olga Julia
Calzoni, Luciano Lutring detto il
solista del mitra con la monaca di
Monza?
Si può raccontare la metropoli
lombarda e le sue mille
contraddizioni, seguendo il filo
eclettico delle infinite vicende che
si sono dipanate nelle sue trafficate
strade?
Gli autori di questo libro, forti
dell’esperienza maturata con
Città Nascosta Milano (riuscita nel
sorprendente intento di portare
migliaia di persone a spasso, alla
scoperta degli angoli più sconosciuti della città) pensano sia possibile.
Muniti di comode scarpe e di pochi
stereotipi culturali, accompagnano i
lettori in un percorso alla scoperta
di Milano, mettendo insieme, in un
gustoso confronto, i casi di cronaca
nera (Luca Steffenoni) e le bellezze artistiche (Manuela Alessandra
Filippi).
Due punti di vista che si alternano e spesso polemizzano con disincantato humour, yin e yang,
maschile e femminile, luce ed ombra o, se preferite, due emuli della Strana coppia, che battibeccano nel tentativo di raccontare Milano a modo loro.
Un libro su Milano ma non solo. La metropoli lombarda, infatti, fa da sfondo ad un caleidoscopio
di vicende volutamente mescolate, ad una jam session d’umanità che fornisce una lente d’ingrandimento attraverso la quale è possibile osservare le nevrosi e le contraddizioni comuni ad
ogni grande città.
Il libro è disponibile in formato ebook e cartaceo su Amazon e in formato
cartaceo presso la nostra sede.

Potete trovare alcuni dei luoghi segreti anche in questo programma contrassegnati dal simbolo #
seguito dal numero della scheda del libro.
Il libro è disponibile presso la nostra sede anche nella versione inglese!
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Una lunga e appassionata ricerca condotta e curata da Manuela Alessandra Filippi, dedicata all’oggetto simbolo del sistema postale: la buca delle
lettere, primo lavoro editoriale dell’Archivio Storico e Artistico di Poste Italiane, da lei fondato e
diretto fino al 2005.

APPUNTI

Un argomento, quello sviscerato in questo libro, impegnativo da affrontare poiché, malgrado
quanto si possa credere, non registrava alcuna
bibliografia. Il frutto del ricco materiale raccolto
nel corso di un’indagine svolta come un detective presso il Museo Storico di Poste Italiane, nella
biblioteca del Ministero delle Poste e Comunicazioni, in numerosi Archivi di Stato e sull’intero territorio nazionale, ha ispirato all’autrice un
saggio in forma di racconto. In questo modo il
lettore viene catapultato in una atmosfera da romanzo nella quale, la Buca e le sue mille vite, la
fa da padrone. Un viaggio lungo duemila anni. Un
susseguirsi di incalzanti colpi di scena, cambi di
rotta, scoperte, aneddoti, gustosi e sconosciuti.
Un testo sotto il quale scorre parallelo un nastro d’immagini d’archivio, come un film in bianco
e nero, capace di dar forma alle parole e ai fatti di ogni pagina.
Le buche delle lettere sono scrigni, oltre a contener missive, hanno ispirato e custodiscono storie, le nostre, intime e mute. A narrarne una singolare, scritta apposta per questo libro e generosamente regalata all’autrice, è lo scrittore Andrea Camilleri che, in un breve ma commovente
racconto, ci confida la sua prima dichiarazione d’amore, affidata a una epistola che dimenticò
di firmare, e della amara delusione di non aver potuto recuperare il messaggio ormai custodito
dall’arcigna e inespugnabile buca postale degli anni ’30.
A Enrico Sturani, tra i più importanti collezionisti privati di cartoline al mondo, è stato affidato il
compito di raccontare la storia di una delle stelle del sistema postale. Dalla nascita, alla crescita,
al viale del tramonto, Sturani svela i segreti delle sue trasformazioni iconografiche, i modi in
cui venivano usate e il linguaggio adoperato nella loro stesura che anticipa di un secolo i 140
caratteri oggi usati per Twitter!
Completa il quadro una raffinatissima campagna fotografica condotta da Sergio Smerieri, il quale ha saputo cogliere l’anima delle Buche conferendogli dignità di opere d’arte.
Un volume che parla della storia dell’Italia. Di un Servizio che ha contribuito alla messa in
comunicazione dei popoli. Di una rete di collegamenti capace non solo di superare le distanze
ma anche e soprattutto mantenere vivo il fuoco della parola. Senza il servizio postale moderno,
invenzione tutta italiana, nata in Val Brembana, terra dei Torre e Tasso, oggi Internet non si sarebbe nemmeno potuto immaginare.
Una storia milanese, lombarda, italiana che ha rivoluzionato il mondo!
Il libro è disponibile presso la nostra sede e le librerie Rizzoli in Galleria,
Feltrinelli e Hoepli.
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COME ASSOCIARSI
in collaborazione con

accompagnati da MAF - Manuela Alessandra Filippi

PROPONIAMO
DAL 7 AL 21 AGOSTO 2016
TOUR WEST USA:
CALIFORNIA, SORPRENDENTE
MOSAICO DI PAESAGGI E CULTURE

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 (under 28) € 5 (Visite + sconti negozi amici)
- ARGENTO € 15 (Visite + sconti + un' Avventura Urbana)
- ORO € 40 (Visite + sconti + due aperture straordinarie)
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.

La California, detto The Golden State, più di ogni altro ha fatto sognare
intere generazioni di adolescenti e adulti in cerca di libertà. Terzo stato
in grandezza, è il più popoloso di tutti gli Stati Uniti. Culla di movimenti
culturali e artistici ancora oggi fonte di ispirazione e punto di riferimento
imprescindibile per la cultura americana, ha lo straordinario pregio di
permettere a chi lo attraversa di vivere emozioni mai uguali: natura,
arte, architettura, cinema, oceano, cibo, vino convivono in questa terra,
chiamata anche del Sole, in felice equilibrio, lasciando nel cuore di chi la
attraversa, una dolce sensazione di tenera crudezza.
Per ricevere il programma di viaggio completo e avere tutte le
informazioni relative ai costi vi invitiamo a visitare il sito:
raggiungere.net
oppure a telefonare al numero dell'agenzia: 011-660 42 61
oppure a scrivere a: info@raggiungere.net
Scadenza prenotazioni 6 maggio 2016
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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 numero 02-49533008 / 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 02-49533008 / 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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Noi di Città nascosta Milano siamo come un giardiniere e
la città il nostro giardino. Per coltivarlo sono necessari attrezzi, acqua e concime. Condividere e sostenere il nostro
progetto signiﬁca darci la possibilità di proseguire in questo
percorso di “zollatura” della conoscenza e “semina” della
bellezza, condiviso con migliaia di cittadini da oltre 6 anni.

NUTRITEVI DI CULTURA!

Fabrizio Bellomo
Senza titolo 2010 (per Città nascosta Milano)
Courtesy Ciocca Arte Contemporanea, Milano

Città nascosta Milano - Via del Bollo 3 - 20123, Milano
Telefono 02-49533008 cell. 347-3661174
info@cittanascostamilano.it www.cittanascostamilano.it

Città nascosta Milano
è sostenuta da

