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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 15.000 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 collaboriamo 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 abbiamo 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. 

Nel 2016, per la piattaforma di Expo in Città abbiamo ideato 15 itinerari sulla storia di Milano nel blog "A 
place to be" dal titolo "Itinerari nascosti"
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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.
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FOCUS: XXI TRIENNALE DI MILANO

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 principali protagonisti della scuola di architettura di Milano compresi fra 
le due guerre, e per la precisione: Franco Albini, Marco Zanuso, BBPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico 
Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers), Livio,  Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni, Luigi Caccia Dominioni,  Albe e Lica Steiner, Ettore Sottsass e Vico Magistretti. 

Ognuno di loro ha incarnato e contribuito a dar forma alla moderna concezione del Design ed 
è anche grazie a loro se oggi il capoluogo lombardo è diventato uno dei principali punti di riferi-
mento di questa disciplina.Tutti loro, pur con modalità e declinazioni differenti, hanno 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. 

PROGRAMMA EVENTI

28 SETTEMBRE Stefano Boeri
29 SETTEMBRE Spettacolo Albini
12 OTTOBRE Marco Zanuso
19 OTTOBRE BBPR
26 OTTOBRE Achille Castiglioni
9 NOVEMBRE Caccia Dominioni
16 NOVEMBRE Albe e Lica Steiner
22 NOVEMBRE Ettore Sottsass
30 NOVEMBRE Vico Magistretti

La partecipazione è gratuita fino a esau-
rimento posti. Per partecipare scrivere a 
soloxvoi@cittanascostamilano.it oppure 
telefonare allo 02-49533008 / 347-3661174.

SPECIALE  VISITE GUIDATE

SCALI FERROVIARI:
1 OTTOBRE Porta Genova
8 OTTOBRE Porta Romana
22 OTTOBRE Bullona
29 OTTOBRE Scalo Farini
12 NOVEMBRE Le Varesine

MONUMENTALE:
30 OTTOBRE Castiglioni racconta i Casti-
glioni

Per partecipare alle visite guidate è richiesta 
l'iscrizione a Città nascosta Milano scrivendo 
a prenotazioni@cittanascostailano.it oppure 
telefonare allo 02-49533008 / 347-3661174.

"IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO" 
Un viaggio sulle orme dei padri del design              di Manuela Alessandra Filippi 

Il progetto "Il futuro ha un cuore antico" è patrocinato e sostenuto dal Comune di Milano 

FREE!
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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! 

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 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 serie di itinerati per osservare la città con uno sguardo diverso.

GRANDI MOSTRE E MUSEI: Il meglio delle grandi mostre in programmazione e 
i Grandi Musei di Milano,  scrigni di straordinario valore culturale e notevole interesse artistico.

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO Questo ciclo di incontri, patrocinato 
dal comune di Milano, ripercorre le vite dei principali protagonisti della scuola di architettura di 
Milano comprese fra le due guerre. Con un occhio rivolto al presente e l’altro al passato, alle 
radici del movimento modernista, faremo un viaggio a ritroso nel tempo in 15 tappe.  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.

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.

COSA SCOPRIREMO INSIEME

ON REQUEST WE CAN PROVIDE ALL THE TOURS IN:

Programma ottobre 2016 - gennaio 2017.indd   5 19/09/16   17:12



6

Dr. Jekyll e
mr. Hyde  
h 21:00

Brera a luci rosse
h  21:00

BBPR
h  19:00

Zanuso e Gardella
h 19.00

Achille Castiglioni
h  19:00

Palazzo Clerici
h  13:00

P

Palazzo 
"segreto"
h  13:00

APERTURA 
STRAORDINARIA

lun/mon mar/tue mer/wen

OTTOBRE

26

3

27

4

28

5

10

17

24

31

11

18

25

12

19

26
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Scali Ferroviari:
Porta Romana
h  11:00

Armani Silos
h  15:00

Scali Ferroviari:
Bullona
h  11:00

Scali Ferrioviari:
Farini/Dogana
h  11:00

Cimitero 
Monumentale: 
Castiglioni racconta 
i Castiglioni
h 15:00

Fondazione 
Prada
h  15:00

Sinagoga
h  13:00

S. Bernardino 
alle Ossa
h  13:00

Caveau Gallerie
d'Italia
h 19:00

 Michelangelo e 
   Leonardo al      
    Castello
   h 13:00

 Scali Ferroviari:
    Porta Genova
    h  11:00

 Villa Arese 
    Litta
    h  11:30

gio/thu ven/fri dom/sun

PSYCOMAPPE
MILANO A LUCI ROSSE
GRANDI MOSTRE E MUSEIUN PANINO CON...

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI

sab/sat

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

15 16

22 23

1 2

8
San Celso 
h  15:00

9

29 30
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Luigi Caccia 
Dominioni
h  19:00

Albe e Lica 
Steiner
h  19:00

Vico Magistretti
h  19:00

Palazzo 
Visconti
h  13:00

Biblioteca 
dell'Incoronata
h  13:00

Palazzo Durini 
di Monza
h  13:00

San Paolo 
Converso
h  13:00

Sottsass
h  19:00

APERTURA 
STRAORDINARIA

lun/mon mar/tue mer/wen

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

16

23

2

9

30

NOVEMBRE
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Rubens
h 19:00

Basquiat
h 18:45

Arnaldo Pomodoro
h 19:00

Complesso 
Caproni
h 11:00

Scali Ferroviari:
le Varesine
h  11:00

Cenacolo 
Vinciano 
h 15:00

Chiostro delle 
Orsoline
h 15:00

Escher
h 18:45

GRANDI MOSTRE E MUSEI
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI
UN PANINO CON...

gio/thu ven/fri sab/sat dom/sun

3

10

17

24

1

4

11

18

25

2

19 20

26 27

5 6

12 13

3 4
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Da Sant'Ambrogio 
a San Vittore al 
corpo
h  11:00

Gioielli italiani 
del XX secolo 
h 19:00

Residenza 
Vignale
h  13:00

lun/mon mar/tue mer/wen

APERTURA 
STRAORDINARIA

28

5

19

26

29

6

13

20

27

14

21

30

7

28

DICEMBRE
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San Sepolcro e 
la Sacrestia
h 11:00

"Gir di ges" a 
Brera
h 15:00

Villa Torretta
h  15:00

Teatro 
Romano
h  13:00

Caravaggio a 
Brera 
h 19:00

Villa Torretta
h  15:00

gio/thu ven/fri sab/sat dom/sun

GRANDI MOSTRE E MUSEI
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI
UN PANINO CON...

8

15

22

29

2

9

16

23

30

17 18

24 25

3 4

10 11

31 1

1
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Casa Mangini 
Bonomi 
h 17:30

Distillerie 
Branca
h  21:00

La cupola 
Schiaparelli
h  13:00

APERTURA 
STRAORDINARIA

16

23

30

17

24

31

18

25

lun/mon mar/tue mer/wen

26

2

9

27

3

10 11

28

4

GENNAIO
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Corriere della 
Sera
h  10:00

Palazzo 
Mezzanotte
h  15:00

Arnaldo 
Pomodoro
h  19:00

Rubens
h  19:00

Palazzo 
Serbelloni
h  13:00

Basquiat
h 18:45

Palazzo 
Sormani e il 
Grechetto
h 13:00

San Bernardino 
alle Monache
h  11:00

gio/thu ven/fri sab/sat dom/sun

GRANDI MOSTRE E MUSEI
MILANO A LUCI ROSSE
PSYCOMAPPE

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO
AVVENTURE URBANE
99 LUOGHI SEGRETI
UN PANINO CON...

27

5

12

19

26

28

6

13

20

27

14 15

21 22

31 1

7 8

28 29
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS

Palazzo Reale di Milano presenta l'opera di 
Peter Paul Rubens, il celebre artista fiammingo 
considerato l'archetipo della pittura barocca 
europea. Dopo una fase iniziale ad Aversa 
compì un lungo viaggio tra Venezia, Mantova e 
Roma durante il quale rimase profondamente 
influenzato dai grandi artisti italiani. Ne risulterà 
un’armonia nuova e dirompente attraverso una 
straordinaria maestria nel colore e una grandiosa 
complessità delle composizioni.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

RUBENS
a cura di Cristian Citterio

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12

90 MIN € 20 

NOVEMBRE GIOVEDÌ 10 - H 19:00

GENNAIO GIOVEDÌ 19 - H 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

Una mostra al MUDEC su uno dei più importanti 
esponenti del graffitismo americano. Una vita 
breve e tormentata quella di Basquiat che riuscì 
a portare, insieme a Keith Haring, questo tipo 
di pittura dalle strade metropolitane alle gallerie 
d'arte. Nel 1983, il fortunato incontro con Warhol, 
che diventerà il suo più grande sostenitore, 
decreta sua la fortuna. Muore di overdose a 
soli 27 anni ma il suo mondo “scarabocchiato” 
diventa un caso mondiale.

BASQUIAT
a cura di Ilaria Torelli

Mudec, Via Tortona, 56
90 MIN € 20 

NOVEMBRE GIOVEDÌ 17 - H 18:45

GENNAIO GIOVEDÌ 26 - H 18:45
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS

La mostra ha l’obiettivo di esplorare lo scenario 
della gioielleria italiana del XX secolo partendo 
dallo Storicismo del primo Novecento per 
approdare al Liberty e all’Art déco. Si arriverà 
infine all’affermazione del Made in Italy dagli anni 
sessanta in poi, anni in cui l’Italia rappresenta la 
più grande industria orafa del mondo, capace di 
coniugare perfettamente qualità e quantità.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

GIOIELLI ITALIANI DEL XX SECOLO
a cura del Museo Poldi Pezzoli

Museo Poldi Pezzoli, Via Manzoni, 12
90 MIN € 15 

DICEMBRE MERCOLEDÌ 14 - H 19:00 

Famoso soprattutto per sue sfere di Bronzo, 
Arnaldo Pomodoro è uno dei più importanti 
scultori italiani contemporanei, molto apprezzato 
anche all’estero. Nella sua arte domina uno 
“spirito geometrico” per cui ogni forma tende 
all'essenzialità volumetrica. Milano festeggia 
i suoi 90 anni con un itinerario diffuso per 
la città e al Palazzo Reale, nella suggestiva 
Sala delle Cariatidi, una mostra celebra 
le opere più significative dal 1955 a oggi. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

ARNALDO POMODORO
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12

90 MIN € 20 

NOVEMBRE GIOVEDÌ 24 - H 19:00

GENNAIO GIOVEDÌ 12 - H 19:00
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GRANDI MOSTRE/MAIN EXIBITIONS

Sulla scia dei "dialoghi" del direttore James 
Bradburne, l'ultimo appuntamento del 2016 
ruoterà intorno alla figura di Caravaggio.  Una 
mostra che metterà in confronto la celeberima 
Cena in Emmaus e due prestiti speciali. Con 
l'occasione osserveremo anche il nuovo 
allestimento delle sale 1-VII della Pinacoteca e i 
grandi capolavori.

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

DIALOGO SU CARAVAGGIO A BRERA
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Via Brera, 28
90 MIN € 20 

DICEMBRE GIOVEDÌ 1 - H 19:00 

Esploratore dell’impossibile e delle geometriche 
forme d’arte e delle allucinazioni, è diventato 
noto per le sue incisioni, le 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

ESCHER
a cura di Monica Torri

90 MIN € 20 

NOVEMBRE GIOVEDÌ 3 - H 18:45
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
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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.
Pronti a scoprire i segreti di Re Giorgio?

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

ARMANI SILOS
a cura di Armani Silos

Via Bergognone, 40
90 MIN € 24 

OTTOBRE SABATO 15 - H 15:00

GRANDI MUSEI/MAIN MUSEUMS

Dove c’era un’industria oggi c’è un museo tra i 
più innovativi del panorama internazionale. Una 
visita speciale tra le opere della collezione privata 
di Miuccia Prada scelte da Germano Celant, in un 
intreccio tra studio e passione e tra pubblico e 
privato. 

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO ALLA PRENOTAZIONE

FONDAZIONE PRADA
a cura di Fondazione Prada

Largo Isarco, 2
90 MIN € 24 

OTTOBRE DOMENICA 16 - H 15:00
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OTTOBRE

 SCALI FERROVIARI. PORTA GENOVA: IL PONTE DEI DESIDERI
a cura di Mastro Ruinante

Una stazione posta a metà fra città e fabbriche. Una 
doppia anima vissuta con disinvoltura nel quartiere dei 
Navigli. Solo un ponte di ferro a cavallo dei binari, fa da 
collegamento fra passato e modernità. Da quel ponte 
inizierà il nostro viaggio, fra storie di ferrovieri, artisti, 
modaioli e fotografi che qui hanno lasciato il segno.

SABATO 1 OTTOBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Vigevano angolo 
Piazza Stazione Genova

90 min € 15 

 SPECIALE VILLA ARESE LITTA E IL PARCO PIù BELLO D'ITALIA
a cura di Villa Arese Litta

Alle porte di Milano si trova il giardino vincitore nel 
2016 del premio "parco più bello d'Italia".  Andremo 
alla scoperta di villa Visconti Borromeo Arese Litta in 
un tour tra saloni cinque-settecenteschi e il famoso 
ninfeo, autentico luogo di delizie con fontane e giochi 
d'acqua. 

DOMENICA 2 OTTOBRE h 11:30

PER INFO E ISCRIZIONI TELEFONARE AL 
347-3661174

MM1 Lampugnano 
(ore 10:45)

120 min

 PSYCOMAPPE: DOTTOR JECkYLL E MR. HYDE 
a cura di Francesco Nicola Orlando

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

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE h 21:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza San Sepolcro

90 min € 15 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE h 13:00

 UN PANINO CON... TIEPOLO A PALAZZO CLERICI
a cura di Ilaria Pelosi

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.PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Clerici, 5

60 min € 20 
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OTTOBRE

  UN PANINO CON... LA SINAGOGA
a cura della Sinagoga di Milano

Nell’elegante quartiere sorto alle spalle del giardino 
della Guastalla, si apre la raffinata facciata della Sinagoga 
di Milano, decorata con mosaici dorati e cobalto. Un 
edificio progettato da Luca Beltrami e inaugurato nel 
1892 per accogliere la numerosa comunità ebraica 
locale. Un appuntamento speciale, alla scoperta 
dell’arte, della cultura e della religione ebraica. 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via della Guastalla, 19

60 min € 25 

  LA BASILICA DI SAN CELSO 
a cura di Ilaria Torelli

Accanto al capolavoro rinascimentale di Santa Maria dei 
Miracoli, sorge la piccola basilica di San Celso, di origini 
paleocristiane, con il più antico campanile della città 
ribattezzato "Campanile dei Sospiri", in omaggio alle spose 
anelanti di desideri e ai santi martiri che qui vennero 
sacrificati.

DOMENICA 9 OTTOBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Corso Italia, 37

60 min € 15 

   SCALI FERROVIARI. LO SCALO FERROVIARIO DI PORTA ROMANA
a cura di Mastro Ruinante

Lo scalo merci più grande e strategico di Milano. 
Un luogo di sosta e di scambio, dove le merci erano 
depositate all’interno di grandi magazzini connessi 
direttamente ai vagoni. Visiteremo un quartiere in 
fase di grandi cambiamenti, scoprendo aneddoti e 
architetture che hanno modificato il volto della città. 

SABATO 8 OTTOBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza Lodi angolo Via 
Sannio

90 min € 15

 M. ZANUSO E I. GARDELLA: DISEGNARE IL QUOTIDIANO

Urbanista e architetto, padre fondatore del design industriale, è 
il primo a interessarsi all'applicazione della tecnologia e dei nuovi 
materiali agli oggetti d’uso quotidiano., Marco Zanuso ha animato 
il dibattito del "movimento moderno" nel dopoguerra.  Ignazio 
Gardella , con uno spiccato senso dello spazio e della natura,  
oltre a distinguersi per l' importante attività didattica è stato il co-
fondatore della prima azienda italiana di design di qualità.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE h 19:00

Borsa italiana,
Piazza degli Affari, 6

60 min Gratuito 
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OTTOBRE

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

 FONDAZIONE PRADA
a cura di Fondazione Prada

Dove c’era un’industria oggi c’è un museo tra i più 
innovativi del panorama internazionale. Una visita 
speciale tra le opere della collezione privata di Miuccia 
Prada scelte da Germano Celant, in un intreccio tra 
studio e passione e tra pubblico e privato. 

DOMENICA 16 OTTOBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Largo Isarco, 2

90 min € 20 

 ARMANI, IL RE DELLA MODA
a cura di Armani Silos

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.
Pronti a scoprire i segreti di Re Giorgio?

SABATO 15 OTTOBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Bergognone, 40

90 min € 24

  UN PANINO CON... MICHELANGELO E LEONARDO AL CASTELLO 
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Ultimato il restauro della Sala delle Asse, andremo 
a rivedere con occhi nuovi i due massimi capolavori 
del Castello Sforzesco, opera di Michelangelo e 
Leonardo: uno introverso, l’altro uomo di corte, 
entrambi lasciarono un segno indelebile. Dopo di 
loro, nulla sarebbe stato più come prima… 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Castello Sforzesco,
Piazza Castello

60 min € 20 

 BRERA A LUCI ROSSE
a cura di Francesco Nicola Orlando

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.

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE h 21:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Fiori Chiari, 2

90 min € 15 
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OTTOBRE

  
a cura di

MARTEDÌ 18 OTTOBRE h 13:00

Piazza

60 min €  

 CAVEAU GALLERIE D'ITALIA
a cura di Gallerie d'Italia

Il caveau della Banca Commerciale Italiana si rivela 
nell'imponente architettura di Luca Beltrami e nella 
sua attuale funzione di deposito di oltre 500 capolavori 
delle collezioni Intesa San Paolo. La disposizione dei 
dipinti offre anche l’opportunità per indagare sui 
metodi di archiviazione e conservazione.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza della Scala, 6

60 min € 10 

 SCALI FERROVIARI. BULLONA: DALL'ALFA ROMEO A CHINATOWN
a cura di Mastro Ruinante

Nella nebbia del mattino si scorge una stazione dalle linee 
eleganti:  la Bullona. Una stazione per operai e viaggiatori che 
raggiungevano lo stabilimento dell’Alfa Romeo o la Fiera. 
Simbolo di una città elegante viene travolta dall’espansione 
della chinatown milanese. Nella visita scopriremo le 
vicende di un quartiere ricco di contraddizioni. 

SABATO 22 OTTOBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Piero della Francesca 
angolo Via Biondi

90 min € 15 

  BBPR: UTILITà PIù BELLEZZA

La loro formula era "utilità più bellezza". A loro viene affidato 
l'allestimento della IX Triennale di Milano nel 1951, in occasione 
della quale curano la mostra intitolata "La forma dell'utile", dalla 
quale unanimemente si fa partire l'industrial design in Italia. Un 
appuntamento con un pezzo di storia della città scritta da un 
gruppo di architetti che aragione è entrato nella leggenda.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE h 19:00

Castello Sforzesco, 
Piazza Castello

60 min Gratuito
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OTTOBRE

 UN PANINO CON... SAN BERNARDINO ALLE OSSA
a cura di Ilaria Torelli

La morte evocata e scongiurata all’Ossario di San 
Bernardino. In piazza Santo Stefano una chiesa e 
il suo ossario sono i testimoni di un passato ricco 
di suggestioni, pratiche religiose, convinzioni che 
incredibilmente ancora trovano rispondenza nella 
frenesia odierna.  A noi scoprirle ed evocarle.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Verziere, 2

60 min € 15 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE h 13:00

  UN PANINO CON... UN PALAZZO E UNA CAPPELLA MAI VISTI
a cura di Manuela Alessandra Filippi

In una delle Cinque Vie si affaccia l’imponente fronte di un 
palazzo edificato alla fine del Seicento.  Varcato il maestoso 
portale e il cancello ligneo si apre alla vista il bel cortile sul 
quale si affaccia lo splendido scalone d’onore.  Annesso 
al palazzo c'è anche un piccolo oratorio. Entrambi non 
accessibili, saranno aperti in esclusiva per noi.PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Santa Marta, 20

60 min € 20 

 ACHILLE CASTIGLIONI: IL PAPà DEL DESIGN
a cura di Fondazione Castiglioni

Fin dal 1940 si dedica alla sperimentazione sul 
prodotto industriale. Eclettico architetto e urbanista, è 
internazionalmente noto per il disegno e la creazione 
di innovativi oggetti d’uso quotidiano, soprattutto nel 
campo dell’illuminazione e dell’arredamento, oltre 
che per memorabili allestimenti, realizzati in tutto il 
mondo. 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE h 19:00

Piazza Castello, 27

60 min Gratuito 

 SCALI FERROVIARI: LO SCALO FARINI E LA DOGANA
a cura di Mastro Ruinante

Lo scalo, poco distante dalla stazione di Porta Garibaldi, è 
naturale polmone di interscambio per evitare  l’intasamento 
dei vagoni merci. La costruzione della Dogana diventa 
un vincolo per il quartiere Isola, che rimane compresso 
nella cintura ferroviaria. Andremo alla scoperta della 
metomorfosi di questo misterioso quartiere.  

SABATO 29 OTTOBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Carlo Farini angolo 
Via Giuseppe Ferrari

90 min € 15 
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 OFFICINE  DEL VOLO CAPRONI: STORIA DI UNA RICONVERSIONE
a cura di Nicola Gisonda     

Nel 1913 l’ing.  Gianni Caproni costruiva il primo tricolore 
militare della storia dando vita alle Officine aeronautiche che negli 
anni ’30-’40 divennero il più grande complesso di costruzioni 
destinate all’aviazione. Vi faremo respirare la memoria di questo 
luogo che, grazie a un mirabile esempio di riconversione 
industriale,  si è recentemente tramutato in location esclusiva.

SABATO 5 NOVEMBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Mecenate, 79

60 min € 15 

OTTOBRE/NOVEMBRE

 CIMITERO MONUMENTALE: CASTIGLIONI RACCONTA I CASTIGLIONI 
a cura di Carlo Castiglioni, Fondazione Achille Castiglioni

In occasione del progetto "Il futuro ha un cuore antico" il 
Presidente della Fondazione Achille Castiglioni, Carlo, 
ci condurrà in un'inedita e irripetibile passeggiata al 
Monumentale alla scoperta delle tombe progettate 
dal nonno, dal padre e dallo zio. Un secolo di storia 
milanese fra arte, famiglie, imprenditoria e curiosità!

DOMENICA 30 OTTOBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza del Cimitero 
Monumentale, 54

90 min € 15 

  UN PANINO CON... GLI AFFRESCHI DI SAN PAOLO CONVERSO
a cura di Cristian Citterio    

Eccezionale esempio di architettura conventuale ad aula 
doppia, San Paolo Converso è un gioiello trascurato 
da critica e pubblico. Una S. Maurizio secentesca, 
completamente affrescata, con giochi prospettici magistrali 
e architetture a trompe l’oeil. Un’architettura tristemente 
degradata ma che ancora rivela il suo antico splendore.  

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza Sant'Eufemia

60 min € 15 

 GRANDI MOSTRE: ESCHER
a cura di Monica Torri

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

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE h 18:45

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Palazzo Reale, 
Piazza Duomo, 12

90 min € 20 
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  UN PANINO CON...  PALAZZO VISCONTI
a cura di Manuela Alessandra Filippi        

I saloni di palazzo Visconti, tripudio di boiserie dorate 
e affreschi, traboccano di storia. Qui mosse i primi 
passi il celebre Luchino Visconti, uno dei padri del 
cinema italiano, e qui la sua famiglia ha ospitato, negli 
anni d’oro della Belle époque, i grandi protagonisti 
della scena artistica milanese e internazionale. 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Cino del Duca, 8

60 min € 20 

 GRANDI MOSTRE: RUBENS
a cura di Ilaria Torelli

A Palazzo Reale in mostra l'opera di Rubens, 
considerato l'archetipo della pittura barocca. 
Profondamente influenzato dai grandi artisti italiani, 
il suo stile si esprime attraverso una straordinaria 
maestria nel colore e una grandiosa complessità delle 
composizioni.

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Palazzo Reale,
Piazza Duomo, 12

90 min € 20 

NOVEMBRE

 SCALI FERROVIARI: LA STAZIONE DEI VARESINI
a cura di Mastro Ruinante

“L’è propri viv perché el muggiss” dicevano i milanesi di 
fronte alla locomotiva a vapore ferma nella Stazione la 
Comasina. Posta di fronte alle cucine economiche, su Via 
Melchiorre Gioia, ora é un albergo. Da qui partiremo per 
scoprire aneddoti e storia della ferrovia milanese.

SABATO 12 NOVEMBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Viale Monte Grappa angolo 
Via Melchiorre Gioia 

90 min € 15 

 LUIGI CACCIA DOMINIONI: RIGORE E SENSIBILITà
a cura di Fulvio Irace

Architetto, urbanista e designer, Caccia Dominioni 
condivide con Gardella la vocazione del design su scala 
industriale, oltre che l’azienda Azucena. Alla base delle 
particolari declinazioni dei suoi progetti architettonici, 
sia per edifici pubblici che privati, ci sono il grande rigore 
espressivo e la sensibilità alle componenti tecnologiche.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE h 19:00

Triennale di Milano,
Viale Alemagna, 6

90 min Gratuito
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NOVEMBRE

   UN PANINO CON...  LA BIBLIOTECA DI SANTA MARIA INCORONATA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

La chiesa di Santa Maria Incoronata, ricca di storia e opere 
d’arte, nasconde una preziosa biblioteca da poco riportata 
al suo originale splendore, al tempo straripante di codici e 
manoscritti oggi conservati all'Ambrosiana. Vi porteremo 
all'interno di questa architettura suggestiva riccamente 
affrescata, in cui ancora oggi si respirano sapienza e dottrina.

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Corso Garibaldi, 116

60 min € 20 

  DAL CENACOLO A SANTA MARIA DELLE GRAZIE
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Ludovico il Moro aveva grandi sogni e grandi disegni per 
questa chiesa, tanto da renderla uno scrigno di tesori in 
grado, ancora oggi, di sorprendere per ricchezza e dettagli 
di raffinata eleganza. Accanto, per qualche anno lavorò 
Leonardo attendendo di portar a compimento quel 
capolavoro che tutto il mondo ci invidia: l’Ultima cena.

SABATO 19 NOVEMBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza S. Maria 
delle Grazie 

90 min € 22 

 ALBE E LICA STEINER: UNA VITA PER L'ARTE
a cura di Anna Steiner

Il mestiere di grafico: la relazione tra arte, comunicazione 
visiva e impegno politico e sociale. Uno studio che è 
stato un laboratorio di idee, fatto di incontri, dibattiti e 
confronti in una Milano intellettualmente impegnata. Con 
il loro lavoro hanno dimostrato che tra vita e professione 
l'equilibrio può essere perfetto e indissolubile.

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE h 19:00

Viale Elvezia, 18

60 min Gratuito 

 GRANDI MOSTRE: BASQUIAT
a cura di Ilaria Torelli

Una vita breve e tormentata quella di Basquiat, uno dei più 
importanti esponenti del graffitismo americano, che riuscì 
a portare questo tipo di pittura dalle strade metropolitane 
alle gallerie d'arte. Nel 1983, il fortunato incontro con 
Warhol decreterà sua la fortuna. Morirà a soli 27 anni ma il 
suo mondo “scarabocchiato” diventerà un caso mondiale.

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE h 18:45

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

MUDEC, 
Via Tortona, 56

90 min € 20 
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 GRANDI MOSTRE: ARNALDO POMODORO
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Famoso soprattutto per sue sfere di Bronzo, Pomodoro è 
uno dei più importanti scultori italiani contemporanei. Nella 
sua arte domina uno “spirito geometrico” per cui ogni forma 
tende all'essenzialità volumetrica. Milano festeggia i suoi 90 
anni con un itinerario diffuso per la città e al Palazzo Reale 
una mostra con le opere più significative dal 1955 a oggi. 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Palazzo Reale, 
Piazza Duomo, 12

90 min € 20 

NOVEMBRE

 UN PANINO CON... CANOVA A PALAZZO DURINI
a cura di Manuela Alessandra Filippi 

Di origini viscontee, il palazzo è un bell’esempio di 
stile barocchetto teresiano, leggibile al piano nobile, 
ricco di fastose decorazioni. Nei saloni disposti 
intorno al cortile, aperti eccezionalmente per noi, è 
conservata la ricca pinacoteca di famiglia e una sala 
che fu lo studio del grande Canova.

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via S. M. Valle, 2

60 min € 20 

 ETTORE SOTTSASS: IMMAGINI E PAROLE NELL'UNIVERSO
a cura di Andrea Branzi

Considerato uno fra i principali architetti del XX secolo, padre 
del moderno design e raffinato intellettuale, per lui immagine 
e parola camminavano insieme, unite da una conversazione 
ironico-poetica tra il mondo reale e l’universo interiore. È stato 
senza dubbio un grande maestro; tra i suoi allievi ricordiamo, 
ad esempio, Michele De Lucchi.

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE h 19:00

Triennale di Milano,
Viale Alemagna, 6

60 min Gratuito

 DALLE ORSOLINE CON PETRARCA, BRAMANTE E LEONARDO 
a cura di Manuela Alessandra Filippi   

La congregazione delle Orsoline di San Carlo, la cui 
regola venne scritta dal Cardinal Borromeo, si trova in un 
complesso d'impronta bramantesca vicino a Sant'Ambrogio. 
Uno scrigno delle meraviglie che conserva, fra gli altri, una 
Vergine delle Rocce del Borghetto, un prezioso coro ligneo 
e la celebre Madonna del Petrarca, di scuola campionese.

SABATO 26 NOVEMBRE h 15:00

Via Lanzone, 53

90 min  € 15

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE
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NOVEMBRE/DICEMBRE

 I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO E LA SACRESTIA SEGRETA
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Una chiesa ricca di storia, di miti e di curiosità che scopriremo 
ripercorrendo le fasi più importanti e lasciandoci guidare dal 
rumore dei cavalli e delle spade dei valorosi Cavalieri del 
Santo Sepolcro. Osservermo i suggestivi gruppi scultorei in 
terracotta e accederemo alla preziosa sacrestia, con le sue 
opere e i suoi segreti, aperta in esclusiva per noi.

SABATO 3 DICEMBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza San Sepolcro

90 min € 15 

 CARAVAGGIO A BRERA
a cura di  Manuela Alessandra Filippi

Sulla scia dei "dialoghi" del direttore James Bradburne, 
l'ultimo appuntamento del 2016 ruoterà intorno alla figura 
di Caravaggio.  Una mostra che metterà in confronto la 
celeberima Cena in Emmaus e due prestiti speciali. Con 
l'occasione osserveremo anche il nuovo allestimento delle 
sale 1-VII della Pinacoteca e i grandi capolavori.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Brera, 28

90 min € 20 

 VICO MAGISTRETTI: IL QUOTIDIANO NEL DESIGN
a cura di Margherita Pellino

Profondamente legato ai protagonisti del panorama 
milanese, è uno dei padri del Design contemporaneo. 
Oltre a importanti edifici pubblici e privati, nel 
tempo sviluppa una particolare vocazione per la 
progettazione di oggetti d’uso quotidiano, col tempo 
diventati dei veri e propri oggetti di culto e da museo. 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE h 19:00

Via Conservatorio, 20

60 min Gratuito

   UN PANINO...  NEL SOTTOSUOLO CON IL TEATRO ROMANO
a cura di Valeria Gerli

Un luogo dalla storia millenaria scoperto per caso negli anni '80 
dell'Ottocento in occasione della costruzione di Palazzo Turati. 
Parliamo del Teatro Romano di epoca augustea di cui ancora 
oggi sopravvivono le fondazioni. Un'area archeologica che 
coinvolge lo spettatore attraverso odori, suoni evocativi e un 
racconto di Plauto recitato da Giorgio Albertazzi.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via S. Vittore 
al Teatro, 14

60 min € 20 

NOVEMBRE/DICEMBRENOVEMBRE/DICEMBRENOVEMBRE/DICEMBRENOVEMBRE/DICEMBRENOVEMBRE/DICEMBRE
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 UN PANINO CON... I SALONI DEL PRINCIPE
a cura di Monica Torri 

Una suggestiva residenza costruita negli anni 1905-1907 per 
un principe austriaco su progetto di Gattermayer e Loos. La 
sua architettura mostra il frutto del matrimonio tra il liberty 
milanese e il gusto decorativo austriaco tradizionale. L’aspetto 
originario è rimasto immutato, dagli eleganti soffitti decorati ai 
pavimenti in marmo e parquet:... un luogo d'altri tempi!

MARTEDÌ 13 DICEMBRE h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Enrico Toti, 2

60 min € 20 

 SPECIALE VILLA TORRETTA: UN GIOIELLO NASCOSTO
a cura di Elisa Grassi   

Venite con noi alla scoperta di uno splendido gioiello 
rinascimentale poco conosciuto ma recentemente 
riportato agli antichi splendori. Saloni affrescati, rari 
soffitti a cassettoni, camere da letto degne di un 
castellano del passato e non solo…. 

DOMENICA 4 DICEMBRE h 15:00

Via Milanese, 3 
Sesto San Giovanni

90 min

DICEMBRE

 UN APERITIVO CON... DIAMANTI E GIOIELLI DEL NOVECENTO
a cura del Museo Poldi Pezzoli

Una mostra sullo scenario della gioielleria italiana del XX 
secolo: dallo Storicismo del primo Novecento, passando 
per il Liberty e l’Art déco, si arriverà all’affermazione del 
Made in Italy a partire dagli anni sessanta in poi, anni in cui 
l’Italia rappresenta la più grande industria orafa del mondo, 
capace di coniugare perfettamente qualità e quantità.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Museo Poldi Pezzoli,
Via A. Manzoni, 12 

90 min

  DA SANT'AMBROGIO A SAN VITTORE AL CORPO
a cura di Mastro Ruinante    SPECIALE SANT'AMBROGIO

In un solo quartiere, un viaggio nel tempo che dura il tempo 
di una passeggiata: di secolo in secolo, salteremo da piazza 
Sant'Ambrogio alla Pusterla, dai palazzi che si aprivano sui 
navigli al Museo della Scienza, dalle case decò di Gio Ponti 
e Portaluppi ai resti di un mausoleo imperiale, sui quali è 
stata eratta nel XVI secolo la chiesa di San Vittore al Corpo. 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza Sant'Ambrogio

90 min € 15 

PER INFO E ISCRIZIONI TELEFONARE AL 
347-3661174

NOVEMBREDICEMBRENOVEMBRENOVEMBRE
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DICEMBRE

 CORRIERE DELLA SERA: UN SECOLO E MEZZO DI STORIA
a cura di Corriere della Sera

Luogo simbolo del giornalismo italiano, progettato da 
Luca Beltrami nel 1904, ha visto passare fra le sue 
mura alcuni tra i personaggi più illustri della cultura 
italiana, come Giosue’ Carducci, Gabriele D’Annunzio, 
Luigi Pirandello e Grazia Deledda. Una visita inedita 
all’insegna dello stupore e delle sorprese. 

SABATO 14 GENNAIO h 10:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Solferino, 28

90 min € 7 

 "GIR DI GES" NATALIZIO A BRERA
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

Tra le vetrine di Brera vestite a festa per Natale, si 
nascondono storie, santi e leggende. Una passeggiata alla 
scoperta delle numerose chiese intorno alla più rinomata 
Accademia della città, da San Marco a San Simpliciano, da 
San Carpoforo a Santa Maria del Carmine: un viaggio nella 
storia e nella fede, per riscoprire la magia del Natale. 

SABATO 17 DICEMBRE h 15:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Piazza San Marco, 2

90 min € 15 

 GRANDI MOSTRE: ARNALDO POMODORO
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Famoso soprattutto per sue sfere di Bronzo, Pomodoro è 
uno dei più importanti scultori italiani contemporanei. Nella 
sua arte domina uno “spirito geometrico” per cui ogni forma 
tende all'essenzialità volumetrica. Milano festeggia i suoi 90 
anni con un itinerario diffuso per la città e a Palazzo Reale 
una mostra celebra le opere più significative dal 1955 a oggi. 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Palazzo Reale,
Piazza Duomo, 12

90 min €  20

MARTEDÌ 17 GENNAIO h 13:00

 UN PANINO CON... LA CUPOLA SCHIAPARELLI ALL'OSSERVATORIO
a cura dell'Osservatorio Astronomico

Un appuntamento all’insegna delle scoperte 
astronomiche e delle vite straordinarie degli scienziati 
che nell’Osservatorio di Brera hanno lasciato un 
segno. Un viaggio “interstellare”, fra universi e galassie 
lontane per scoprire che lo spazio riserva sorprese 
che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Brera, 28

60 min € 20  

NOVEMBRE/DICEMBREDICEMBRE/GENNAIONOVEMBRE/DICEMBRENOVEMBRE/DICEMBRE
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 UN PANINO CON... LA SALA DEL GRECHETTO A PALAZZO SORMANI
a cura Manuela Alessandra Filippi

Palazzo Sormani custodisce la Sala del Grechetto, nella quale 
un ciclo pittorico narra il mito di Orfeo che ammalia gli 
animali. L’anonimo artista agghinda la foresta con le creature 
dei bestiari medievali, intrecciando realtà e finzione, celando 
il fantastico sotto i tocchi del realismo più vivido e acuto. 
Arrendiamoci all’incanto della lira di Orfeo…

VENERDÌ 20 GENNAIO h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Corso di Porta Vittoria, 6

60 min € 20 

  CASA MANGINI E UN ECCENTRICO COLLEZIONISTA
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Mecenate e autore di commedie in milanese, Emilio 
Mangini è stato un «raccoglitore» curioso e instancabile 
di oggetti d’uso quotidiano. Oltre 3700 pezzi, tra cui 
armature, giochi, orologi, bastoni da passeggio, abiti d’epoca, 
ceramiche, oggetti di culto e lanterne magiche. Visiteremo 
i suoi appartamenti privati, dove ha vissuto fino al 2003.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO h 18:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via dell'Ambrosiana, 20

90 min € 15 

DICEMBRE/GENNAIO

 GRANDI MOSTRE: RUBENS
a cura di Ilaria Torelli

A Palazzo Reale in mostra l'opera di Rubens, 
considerato l'archetipo della pittura barocca. 
Profondamente influenzato dai grandi artisti italiani, 
il suo stile si esprime attraverso una straordinaria 
maestria nel colore e una grandiosa complessità delle 
composizioni.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Palazzo Reale,
Piazza Duomo, 12

90 min € 20 

 PALAZZO MEZZANOTTE 
a cura di Manuela Alessandra Filippi

Qui, sulle rovine di un teatro romano, si trova la “wall
street“ milanese. Un edificio monumentale, dove 
risuonano le grida di mille contrattazioni, che apre 
solo per noi. Nel piano interranto ancora oggi 
funziona un bar abbellito alla pareti da maioliche di 
Gio Ponti.

SABATO 21 GENNAIO h 15:00

Piazza degli Affari, 6

90 min

PER INFO E ISCRIZIONI TELEFONARE AL 
347-3661174

NOVEMBREGENNAIO
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GENNAIO

 LA COLLEZIONE BRANCA  “BRRRR… BRANCAMENTA!” 
a cura di Collezione Brancamenta

Nello storico stabilimento di Milano, la collezione Branca 
racconta la storia dell’azienda che ha inventato il Fernet e il 
BrancaMenta. Materiali iconografici, poster firmati dai più 
rinomati cartellonisti, bozzetti di campagne degli anni Settanta 
e Ottanta, ma non solo… una magica atmosfera creata dagli 
aromi delle erbe e delle spezie utilizzate in produzione.

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO h 21:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Resegone, 2

120 min € 15 

 GRANDI MOSTRE: BASQUIAT
a cura di Ilaria Torelli 

Una vita breve e tormentata quella di Basquiat, uno dei più 
importanti esponenti del graffitismo americano, che riuscì 
a portare questo tipo di pittura dalle strade metropolitane 
alle gallerie d'arte. Nel 1983, il fortunato incontro con 
Warhol decreterà sua la fortuna. Morirà a soli 27 anni ma il 
suo mondo “scarabocchiato” diventerà un caso mondiale.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO h 19:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Mudec,
Via Tortona, 56 

90 min €  20

 SAN BERNARDINO ALLE MONACHE
a cura di Giacinta Cavagna di Gualdana

A pochi passi dal cinquecentesco Palazzo Visconti, sulle vestigia 
dell’antica casa Panigarola, risorge la chiesa di San Bernardino alle 
Monache con i suoi preziosi affreschi quattrocenteschi. Dopo 
recenti e accurati restauri, nel raccolto silenzio dell’edificio 
sacro, rivivremo i fasti e l’atmosfera della Milano di Leonardo e 
Bramante tra storie di badesse e nobili illustri.

DOMENICA 29 GENNAIO h 11:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Via Lanzone, 13

90 min € 15 

 UN PANINO CON... I SALONI DI PALAZZO SERBELLONI
a cura Manuela Alessandra Filippi

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.  I suoi fastosi 
interni ospitarono Napoleone e il suo seguito, il principe di 
Metternich, Vittorio Emanuele II e Napoleone III. 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO h 13:00

PRE-ACQUISTO OBBLIGATORIO

Corso Venezia, 16

60 min € 25 

NOVEMBRE/DICEMBREGENNAIO
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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, sede designata dell’Expo 2015. 
Un indispensabile compagno di viaggio per scoprirne la riservata bellezza, dedicato a tutti co-
loro che hanno la fortuna di abitarvi senza conoscerla davvero e a tutti i turisti desiderosi di 
scoprirla e amarla.

Il libro è disponibile presso la nostra sede 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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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 sconosciu-
ti 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 bellez-
ze 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 battibec-
cano 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’in-
grandimento 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.
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Una lunga e appassionata ricerca condotta e cu-
rata da Manuela Alessandra Filippi, dedicata all’og-
getto simbolo del sistema postale: la buca delle 
lettere, primo lavoro editoriale dell’Archivio Sto-
rico e Artistico di Poste Italiane, da lei fondato e 
diretto fino al 2005.

Un argomento, quello sviscerato in questo li-
bro, 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 detecti-
ve presso il Museo Storico di Poste Italiane, nella 
biblioteca del Ministero delle Poste e Comuni-
cazioni, in numerosi Archivi di Stato e sull’inte-
ro territorio nazionale, ha ispirato all’autrice un 
saggio in forma di racconto. In questo modo il 
lettore viene catapultato in una atmosfera da ro-
manzo 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 sto-
rie, le nostre, intime e mute. A narrarne una singolare, scritta apposta per questo libro e gene-
rosamente 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 qua-
le 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 sa-
rebbe 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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CANTINE D'AUTORE IN TOSCANA
dal 21 al 23 ottobre

La Toscana vanta oggi alcune delle cantine più all’avanguardia 
sotto il profilo tecnologico e dell’architettura: vere e proprie 
cattedrali del vino progettate da grandi nomi come Renzo Pia-
no, Archea, Milesi e molti altri per scoprire la cultura vitivinicola 
toscana in un affascinante percorso enologico ed architettonico. 

in collaborazione con

PROPOSTE DI VIAGGIO

MALTA
DAI TEMPLI MEGALITICI AI FASTI BAROCCHI 

dal 29 ottobre al 1 novembre
Un itinerario nell’affascinante isola di Malta, perla del Medi-
terraneo a metà strada fra Sicilia e Africa. Esploreremo il suo 
concentrato di storia e arte in cui si sono fuse le influenze dei 
dominatori succedutisi nel corso dei secoli, le sue incantevo-
li bellezze naturali e La Valletta, capitale e Città dei Cavalieri.

LE GEMME DELLA VECCHIA CASTILLA 
dal 7 all'11 dicembre

Cuore della Spagna medievale, la Castilla y León è una terra silen-
ziosa e appartata. Una regione caratterizzata da altipiani battuti 
dal vento, punteggiati da castelli e antichi, bellissimi centri urbani in 
molti casi iscritti nella lista dell’UNESCO. Un itinerario per scoprire 
Segovia, Salamanca, Avila e tante altre ricchezze architettoniche.

LA ROMA DEI PAPI 
dal 17 al 20 novembre

Un itinerario incentrato sui capolavori della Roma Papale, con 
aperture straordinarie per il Giubileo 2016 e grandi opere quali l’E-
stasi di Santa Teresa del Bernini ed il Mosè di Michelangelo, guidati 
passo a passo dalla passione e competenza di uno storico dell’arte.

BARCELLONA
CITTA' LABORATORIO DA GAUDI' A BOFILL

dall'8 all'11 dicembre
Barcellona, capitale del Modernismo, ma anche contenitore in 
continua espansione, laboratorio in cui i più grandi progettisti del 
mondo possono confrontarsi ed esprimersi unendo stili e tenden-
ze e testando le nuove tecnologie. Un percorso ragionato da Gau-
dí a Nouvel, Domenech i Muntaner, Foster, Rogers e molti altri. 

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

®
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UN PANINO CON…

Menù del B cafè

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

MANZONI
Speck, zola fuso e rucola

EINSTEIN
Prosciutto cotto, bufala
carciofini 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
®
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Nutriti anche tu di cultura: ASSOCIATI!
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, 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.

PARTECIPA!
Per partecipare è richiesta la prenotazione. L’importo sarà 
corrisposto al momento della prenotazione, a 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.

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

info@cittanascostamilano.it www.cittanascostamilano.it

Noi abbiamo le chiavi per aprire la città,
voi l'imbarazzo della scelta!

Noi di Città nascosta Milano siamo come un giardiniere e 
la città il nostro giardino. Per coltivarlo sono necessari at-
trezzi, 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!

Città nascosta Milano 
è sostenuta da
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