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ACACIA - ASSOCIAZIONE AMICI 
ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA  
(MS+YouTube MuseoCity)
http://acaciaweb.it/
Da sabato 6, ore 9:30
Attività digitale YouTube | Acacia presenta Lara Favaretto, artista 
eclettica e dalle numerose sfaccettature
L’Associazione Acacia in occasione di Museo Segreto 2021 
presenta un video che spiega nel dettaglio l’opera della 
Collezione Acacia “No One Knows About Persian Cats” (2011) 
dell’artista Lara Favaretto.

ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA  
(MS+YouTube MuseoCity+MK+visite guidate)
www.acquariocivicomilano.eu
Da martedì 2, ore 9.30
Attività digitale YouTube | L’Acquario per la città
Video di Museo segreto in cui vengono presentate le attività di 
supporto alla città dell’Acquario

Domenica 7, ore 15
Visita guidata online | Visite guidate alle vasche dell’Acquario
Un’occasione per conoscere gli ambienti subacquei riprodotti 
e tante curiosità sulle specie presenti ma anche per scoprire le 
quotidiane cure necessarie a garantire il benessere degli animali 
ospitati.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria (inviare una mail 
a eventi@verdeacqua.org indicando il turno scelto, nome e 
cognome di un referente e numero di persone)
Le visite saranno svolte on line su piattaforma Zoom. In questo 
secondo caso gli iscritti riceveranno un link per partecipare alla diretta.
Per informazioni 02 804487

Domenica 7 ore 16
MuseoKids | Visite guidate alle vasche dell’Acquario
Un’occasione per conoscere gli ambienti subacquei riprodotti 
e tante curiosità sulle specie presenti ma anche per scoprire le 
quotidiane cure necessarie a garantire il benessere degli animali 
ospitati.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria (inviare una mail 
a eventi@verdeacqua.org indicando il turno scelto, nome e 
cognome di un referente e numero di persone/bambini)

Le visite saranno svolte on line su piattaforma Zoom. In questo 
secondo caso gli iscritti riceveranno un link per partecipare alla 
diretta.
Per informazioni 02 804487

Dal martedì al venerdì, ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17)
Mostra | “Naufraghi e Naufragi di Barbara Pietrasanta a cura di 
Diego Pasqualin”
La mostra si sviluppa intorno al tema del naufragio come 
metafora della vita, come sentimento profondo e accidentale 
che pone gli esseri umani davanti alle questioni fondamentali 
dell’esistenza. 
La visita alla mostra è compresa nel biglietto d’ingresso
Prenotazione fortemente consigliata www.museicivicimilano.
vivatiket.it 

ARCHIVIO ALBERTO ZILOCCHI  
(aperto su appuntamento, MS, YouTube MuseoCity)
https://archivioalbertozilocchi.com/
Apertura straordinaria | Visita all’Archivio Alberto Zilocchi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
archivioalbertozilocchi@gmail.com

Venerdì 5, ore 10 
Attività digitale | Museo Segreto
Maurizio De Palma presenta un approfondimento sull’opera di 
Museo Segreto

Sabato 6, ore 10
Attività digitale | Alberto Zilocchi e il Movimento nord-europeo di 
Arte Concettuale Costruttivista Concreta

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN DEN BROECK  
(MS+Aperto su appuntamento)
www.aapvdb.org
Venerdì 5, ore 15-18.30
Apertura straordinaria | Visita guidata all’archivio d’artista
Il pubblico potrà visitare l’Archivio Atelier Pharaildis Van den 
Broeck con la guida della curatrice Barbara Garatti.
L’ingresso è gratuito per gruppi di massimo 3 persone su prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo aa.pharaildis.vandenbroeck@gmail.com

PROGRAMMA PROVVISORIO 
Il podcast Museo Segreto sarà disponibile da venerdì 5 marzo, ore 9, 
su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Speaker. 

Gli orari del canale YouTube potrebbero variare, consultare www.museocity.it oppure app.museocity.it

Vi consigliamo di consultare i giorni e gli orari di apertura sul sito del Museo che intendete visitare.

Si potranno seguire in diretta sul canale YouTube di MuseoCity:

I L’incontro “SITTING MUSES. Una seduta per i musei”, giovedì 4 marzo alle ore 12, 
 al link: https://youtu.be/WyXXMxmycfk 

I Il convegno “MUSEI IN ASCOLTO. Prossimità e creatività nel museo contemporaneo”, 
 sabato 6 marzo dalle ore 10, al link: https://youtu.be/D8KG8gD6gIY Bentornati al museo!
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Sabato 6, ore 15
Attività digitale | Letture d’opera a cura di Art UP
Partendo da alcune opere di Phara e accompagnati in un dialogo 
interattivo dall’equipe composta da storici dell’arte, psicoanalisti 
e Facilitatori Arte Salute i partecipanti saranno invitati a 
esprimersi su temi come marginalità tra libertà e costrizione, 
simboli privati e archetipi, iconografia classica e contemporanea 
e molti altri. Questo appuntamento sarà trasmesso in diretta 
Facebook sulla pagina dell’Archivio Atelier Pharaildis Van den 
Broeck.
Per iscriversi al workshop scrivere a 
aa.pharaildis.vandenbroeck@gmail.com 

ARCHIVIO EMILIO E SCILLA ISGRÒ   
(Solo attività online+MS)
www.emilioisgro.info

ARCHIVIO EUGENIO CARMI 
(Solo attività online)
https://www.eugeniocarmi.eu/home-intro
Da martedì 2 marzo
Attività digitale | Eugenio Carmi. Il tempo tra parentesi
Eugenio Carmi, esponente dell’astrattismo italiano, porta l’arte 
in fabbrica vivendo da protagonista un’epoca in cui imprenditori 
illuminati lavorano per un’industria che produca anche cultura. 
Responsabile dell’immagine dell’impianto siderurgico di 
Cornigliano, poi Italsider, Carmi privilegia forme geometriche, 
giocando con i colori ma anche con la matematica, dal teorema di 
Pitagora alla sezione aurea.
Link al video: 
https://memomi.it/eugenio-carmi-il-tempo-tra-parentesi

ARCHIVIO FAUSTA SQUATRITI   
(MS+Youtube MuseoCity)
https://www.faustasquatriti.com 
Da giovedì 4, ore 13
Attività digitale YouTube | Video di approfondimento sull’opera di 
Museo Segreto

ARCHIVIO JOE COLOMBO   
(MS+YouTube MuseoCity)
http://www.joecolombo.it/
Da venerdì 5, ore 9:30
Attività digitale YouTube | Video di approfondimento sull’opera di 
Museo Segreto

ARCHIVIO PAOLO GHILARDI   
(aperto su appuntamento, MS, YouTube MuseoCity
https://archiviopaologhilardi.com/
Venerdì 5, ore 10-13 | 14-18
Apertura straordinaria | Visita Archivio Paolo Ghilardi 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
archiviopaologhilardi@gmail.com.

Sabato 6 , ore 16:30
Attività digitale | Gli environments di Paolo Ghilardi: l’esposizione 
alla GAMeC di Bergamo del 2007

Domenica 7, ore 16.30
Attività digitale | Museo Segreto
Maurizio De Palma presenta un approfondimento sull’opera di 
Museo Segreto.

ARCHIVIO RACHELE BIANCHI   
(MS+YouTube MuseoCity)
www.archiviorachelebianchi.it 
Venerdì 5: ore 10-18
Apertura Straordinaria | La Donna secondo Rachele 
Bianchi:70 anni di trasformazioni
Sarà presentato lo sguardo di una donna sull’universo 
femminile in trasformazione, attraverso una selezione di 
opere dell’artista Rachele Bianchi condurremo il pubblico 
in un percorso fatto di tecniche, materiali, colori e forme. 
Sarà esposto il preparatorio originale della prima scultura 
femminile di una donna in uno spazio pubblico di Milano. Il 
percorso terminerà con un salto nella Milano degli anni Venti 
attraverso i segreti dell’inedito Palazzo Lombardo.
Ingresso libero

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7
Attività digitale | La Donna secondo Rachele Bianchi: 70 anni 
di trasformazioni
Virtual Tour della Mostra “La Donna secondo Rachele Bianchi: 
70 anni di trasformazioni”.
Sarà presentato lo sguardo di una donna sull’universo 
femminile in trasformazione attraverso una selezione di 
opere dell’artista Rachele Bianchi condurremo il pubblico 
in un percorso virtuale fatto di tecniche, materiali, colori e 
forme.
Sarà visibile il preparatorio originale della prima scultura 
femminile di una donna in uno spazio pubblico di Milano.
Per partecipare al Virtual Tour clicca qui: https://www.
archiviorachelebianchi.it/news#la-donna-secondo-rachele-
settant-anni-di-trasformazioni

Da sabato 6, ore 16:30
Attività digitale YouTube (MS) | Re e Regine
A pochi mesi dalla scongiurata guerra nucleare a seguito 
della crisi dei missili di Cuba, il mondo attraversa una 
delle fasi più critiche della storia del Novecento. Berlino 
era appena diventata la città del muro e la scacchiera era 
l’immaginario perfetto su cui si giocava quella logorante 
guerra fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Anche 
Rachele, che con quest’opera sembra collegare idealmente 
la dimensione globale a pratiche ludiche più intime e 
familiari, attraversa in questi anni una profonda fase di 
cambiamento. Inizia così a delinearsi quella poetica umana 
priva di raffinatezze e sentimentalismi, punto nodale delle 
raffigurazioni successive di Rachele che la porteranno a 
mettere al centro la donna in tutte le sue espressioni.
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ARMANI / SILOS 
(Solo attività online+visita guidata)
https://www.armanisilos.com/it/
Venerdì 5, ore 19
Sabato 6, ore 11 e 17
Domenica 7, ore 11 e 17
Attività digitale | Visite guidate virtuali
I tour guidati virtuali alla scoperta di Armani/Silos: una 
panoramica sugli oltre quarant’anni di moda Giorgio Armani, 
arricchita da contenuti digitali e contestualizzata dal 
prezioso racconto di una guida con cui è possibile interagire.
Ogni visita dura circa 45 minuti ed è in lingua italiana.
Prenotazione: tramite call center +39 02 91630010 o tramite 
email virtualtour@armanisilos.com
Le prenotazioni sono aperte dal 1 marzo fino a domenica 7 
marzo compresa
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria

ASSOCIAZIONE GIANCARLO ILIPRANDI   
(MS+YouTube MuseoCity)
www.giancarloiliprandi.net 
Da giovedì 4, ore 10
Attività digitale YouTube (MS) | Presentazione Museo 
Segreto
Video con la presentazione dell’opera “segreta”

BORSA ITALIANA   
(MS+YouTube MuseoCity)
www.borsaitaliana.it 
Da martedì 2, ore 10:30
Attività digitale YouTube (MS) | Video di approfondimento 
Museo Segreto 

CASA DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE 
FONDAZIONE AEM                                            
(MS+Youtube MuseoCity)
www.fondazioneaem.it
Da mercoledì 3, ore 13
Attività digitale YouTube | Mucchi in Bovisa
Breve approfondimento sulle opere grafiche di Gabriele 
Mucchi conservate presso la Quadreria di Fondazione AEM e 
dedicate all’Officina del gas alla Bovisa.

CASA DEL MANZONI   
(MS)
www.casadelmanzoni.it 

CASA DELLA MEMORIA
www.casadellamemoria.it 
Martedì 2 - venerdì 5, ore 10-17.30
Ingresso gratuito

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO   
(Youtube MS + attviità digitali)
urly.it/3bghx 
via Giorgio Jan, 15
martedì 2 - venerdì 5, ore 10-17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)
Domenica 7, ore 11
Attività digitale: Luoghi della mente conosciuti e sconosciuti. 
Letture d’opera a cura di Art UP
Partendo da alcune opere di Lucio Fontana e Mario Sironi 
conservate nella Casa Museo Boschi Di Stefano e accompagnati 
in un dialogo interattivo dall’equipe composta da storici dell’arte, 
psicoanalisti e Facilitatori Arte Salute i partecipanti saranno 
invitati a esprimersi su temi artistici e psicoantropologici. Questo 
appuntamento sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina 
dell’associazione Art UP Facilitatori Arte Salute.
Prenotazione facilitatoriartup@gmail.com 

Da martedì 2 marzo
Mostra | La valigia dell’artista – materiali per l’arte dallo studio di 
Lucio Fontana a Comabbio
In collaborazione con l’Associazione Il borgo di Lucio Fontana
Nella sala Fontana di Casa Museo Boschi Di Stefano sarà esposta 
una selezione di materiali di lavoro di Lucio Fontana (paste vitree, 
inchiostri, barattoli, pennelli, cutter) provenienti dallo Studio 
dell’artista a Comabbio. L’Associazione Il borgo di Lucio Fontana 
accoglierà i visitatori in Museo per introdurli nella complessa realtà 
delle tecniche di lavoro dell’artista.
Ingresso libero

Venerdì 5 marzo, ore 15 – 16.30
Laboratorio | Aspettando la neve. Laboratorio di arte contemporanea 
tra scultura e modellazione, a cura di Marta Orsola Sironi e Gianluca 
Quaglia
La neve, grazie alle sue caratteristiche fisiche, non ha una forma 
prestabilita, cade e prende le fattezze dagli ambienti o dagli oggetti 
che ricopre, possiede una struttura aperta ed è quindi soffice e 
manipolabile. L’idea che ognuno di noi ha della neve cambia secondo 
la propria esperienza; la cima di una montagna, un pupazzo, una 
palla, un’automobile o il ramo di un albero, ogni cosa può prestare il 
profilo alla neve.
La difficoltà di scolpire, modellare e dare forma alla neve, diventa 
una risorsa per incentivare l’interpretazione creativa e soggettiva di 
ciascuno, in quanto il gesto creativo e manipolatorio si rivela il modo 
più adatto per affrontare quest’ostacolo. 
Prenotazione obbligatorio scrivendo all’indirizzo c.casaboschi@
comune.milano.it (saranno accettate le prime 8 persone che 
inoltreranno richiesta)

Sabato 6 marzo, ore 17
Attività digitale | Tu sei buono e ti tirano le pietre. Fortuna e 
sfortune di Lucio Fontana
Conferenza del prof. Alessandro Del Puppo, Università degli Studi di 
Udine
Di volta in volta c’è stato o è sembrato esserci un Fontana 
spazialista, un Fontana barocco, un Fontana astratto, un Fontana 
concettuale e pure un Fontana bizantino. Ma cosa può voler dire 
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quella mirabile intrusione di pietre colorate che si trova in alcuni 
dipinti di Casa Boschi Di Stefano? 
A partire da quei dipinti a paste vitree si proverà a ragionare su 
traiettorie e intenzioni di uno dei più noti e controversi artisti italiani 
del Novecento, a partire da una domanda cruciale: cosa significa 
sostituire al colore le materie colorate?
Attività online sulla piattaforma Zoom
Prenotazione obbligatorio all’indirizzo c.casaboschi@comune.milano.
it

Domenica 7 marzo
Attività digitale | Briciole di cotisso. Conferenza dott. Giorgio Teruzzi
Da materiali “spenti “ come la sabbia e la calce nasce una materia 
rutilante come il vetro. Scoperto in Mesopotamia nel terzo millennio 
avanti Cristo, il vetro si è ben presto diffuso in buona parte del 
Vecchio Mondo. Furono in particolare i Fenici a sviluppare tecniche 
per la fabbricazione di vari tipi di oggetti e a diffonderne l’uso 
nell’area mediterranea. Nel solco della tradizione mediorientale la 
produzione del vetro si diffonde anche nella laguna veneta almeno 
a partire dal X secolo d.C. L’isola di Murano in particolare è da secoli 
un centro di lavorazione del vetro artistico di fama mondiale.
Foto 4
Attvità online sulla piattaforma Zoom
Prenotazione obbligatorio all’indirizzo c.casaboschi@comune.milano.
it

CASA MUSEO SPAZIO TADINI  
(MS+visita guidata)
www.spaziotadini.com

Venerdì 5 marzo, ore 19:30 - 21:45
Visita guidata | Mostra a lume di candela
Casa Museo Spazio Tadini propone, durante Museo City una visita 
al museo notturna e a lume di candela. La visita trae spunto dalla 
figura del profugo nella poetica di Emilio Tadini. Oggi, purtroppo, 
a causa della pandemia ci sentiamo un pò tutti profughi dei tempi 
in cui era possibile stare insieme. Le opere di Tadini ci invitano a 
riflettere che la condizione del profugo è nell’essere uomini. Per 
Natura dobbiamo essere abituati al cambiamento, ad accettare le 
perdite, a costruirci nuove certezze. 
Vi accoglieremo al buio, a lume di candela, per un percorso 
suggestivo alla scoperta dell’Uomo attraverso le opere di Emilio 
Tadini. Guida: Melina Scalise, responsabile dell’archivio Emilio Tadini. 
Ingresso a pagamento: 8 €, solo su prenotazione a museospaziotadini@
gmail.com

CASVA - CENTRO ALTI STUDI SULLE ARTI VISIVE  
(MS+ apertura straordinaria)
sabato 6 marzo, ore 10-17
Apertura straordinaria | Il 6 marzo inaugura la rinascita del quartiere 
QT8
Nel nome dell’arte e della cultura.
Nell’ambito di Museo City, partirà finalmente il progetto di rilancio 
della zona QT8, sigla per molti ermetica che nasconde molto più di 
un quartiere. Si tratta di uno dei progetti urbanistici più ambiziosi 
nella Milano del secondo dopoguerra, progettato da Piero Bottoni 

nell’ambito della Triennale di Milano del 1947 (Q sta per quartiere, T 
equivale a Triennale, 8 ricorda l’ottava edizione della manifestazione). 
Una zona di baracche che venne totalmente ridisegnata in quartiere 
modello, con il primo campo da gioco per ragazzi e 37 m quadri di 
verde per ogni abitante – anche grazie all’area del Monte Stella, la 
collina artificiale costruita con le macerie della città bombardata.
L’ex mercato coperto ai piedi del Monte Stella, a lungo abbandonato 
ai senza tetto e alla piccola criminalità, sarà il cuore di un’iniziativa 
ispirata a quella voglia di riscatto che 60 anni fa consentì a Milano di 
rimettersi in piedi dopo i bombardamenti.
Una rinascita all’insegna di arte e cultura.
La giornata del 6 marzo, a cui parteciperanno le autorità cittadine, 
sarà il giorno dell’inaugurazione e l’occasione per presentare 
questo meraviglioso piano di riqualificazione urbana attraverso un 
evento teatrale curato da Teatro Pane e Mate che aiuterà i cittadini 
ad avvicinare lo spazio del Mercato coperto come luogo di cultura: 
un bellissimo allestimento all’aperto – godibile in sicurezza dalle 
10 alle 17 anche in tempi di allerta covid - ispirato alla poetica di 
Gianni Rodari che si intitola “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”. 
È un percorso ludico composto da dieci postazioni interattive 
rivolto a grandi e piccini. Ogni postazione conduce il viaggiatore a 
sperimentare esperienze diverse attraverso il gioco in un “viaggio 
di un giorno in dieci mondi” immaginari, tra realtà e fantasia. E ogni 
“viaggiatore” ha a disposizione un kit personale da usare in vari 
modi per agire sulle parti dell’installazione: un pennello magico, una 
bacchetta sottile con un gancio ad una estremità e un battente-
cucchiaio dall’altra.
Il progetto della nuova sede del CASVA ne è l’ultima testimonianza, 
un luogo dove cultura e arte possono fare incontrare l’uomo con i 
suoi sogni, e i sogni, si sa, vanno sempre condivisi.

CENTRALE DELL’ACQUA   
(MS+MK)
sabato 6, ore 10 e 15
Museo Kids | Tra fantasia e realtà le figure di Primo Levi
Un’affascinante viaggio alla Centrale dell’Acqua, in cui sono 
protagonisti gli animali, tra la fantasia e la realtà. Un itinerario che 
ha come tema conduttore l’interesse che Levi aveva per la natura, 
tradotto in queste piccole sculture. I bambini con le loro famiglie 
parteciperanno ad un percorso a tappe, ricco di attività ludico-
creative e giochi digitali su forme e caratteristiche degli animali, alla 
scoperta di un Primo Levi a dir poco innovativo!
Attività gratuita per famiglie e bambini da 6 a 11 anni sulla piattaforma 
Zoom
Durata attività: 1 ora e 30 min.
Massimo 30 partecipanti
Prenotazione obbligatoria: cami@mmspa.eu entro venerdì 05/03/2021

CENTRO ARTISTICO ALIK CAVALIERE   
(MS+visita guidata)
www.alikcavaliere.it

Sabato 6, ore 11:30
Conferenza on line| Quando arte e cultura curano la città: la 
straordinaria impresa dell’anfiteatro PAN nel cuore della Milano 
romana
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Conferenza della Soprintendente ai Beni Culturali Antonella Ranaldi 
e dell’arch. Attilio Stocchi, ideatore del progetto, sullo stato di 
avanzamento della realizzazione del Colosseo di Milano, l’antico 
anfiteatro, lo straordinario complesso dei romani, che tornerà a 
vivere in essenze arboree e parti riemerse per i milanesi di oggi.
Per prenotarsi e ricevere il link, scrivere a info@alikcavaliere.it

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUL PROGETTO 
GRAFICO AIAP 
(visita guidata)
www.aiap.it
venerdì 5 marzo
Mostra | Grafica a parte. Pioniere del design grafico italiano
“Grafica a parte” presenta in mostra alcuni materiali di progettiste 
grafiche (Anita Klinz, Ornella Linke Bossi, Simonetta Ferrante, 
Claudia Morgagni, Brunetta Mateldi, Lora Lamm e altre) che in 
particolare nel periodo d’oro della grafica italiana (da collocarsi 
tra l’immediato dopoguerra e i primi anni 70) hanno contribuito 
attraverso il loro lavoro all’affermarsi del Made in Italy e al boom 
economico-industriale.

venerdì 5 ore: 17-19
Visita guidata | Grafica a parte. Pioniere del design grafico italiano
“Grafica a parte” presenta in mostra materiali di progettiste 
grafiche (Anita Klinz, Ornella Linke Bossi, Simonetta Ferrante, 
Claudia Morgagni, Brunetta Mateldi, Lora Lamm e altre) che in 
particolare nel periodo d’oro della grafica italiana (da collocarsi 
tra l’immediato dopoguerra e i primi anni 70) hanno contribuito 
attraverso il loro lavoro all’affermarsi del Made in Italy e al boom 
economico-industriale.
Prenotazione obbligatoria: biblioteca@aiap.it, (max 7 persone per volta)
Contributo associativo di 5 €

CINETECA MILANO con PALAZZO MORANDO
Da martedì 2 a domenica 7 marzo
Attività digitale | IL RITROVAMENTO DEI CIMELI DI EDOARDO 
FERRAVILLA. L’ istrionico attore e commediografo meneghino di 
metà Ottocento
Dal 2 al 7 marzo, in occasione di MuseoCity 2021, Cineteca Milano 
in collaborazione con Palazzo Morando, renderà disponibili 
al pubblico sulla piattaforma www.cinetecamilano.it e sulla 
piattaforma Youtube di MuseoCity i contenuti dell’eccezionale 
ritrovamento di quattro bauli contenenti numerosi e preziosi 
materiali appartenuti al grande attore e commediografo milanese 
Edoardo Ferravilla, donati nel 1937 dalla figlia presso gli archivi del 
Museo di Milano.
I materiali includono abiti di scena, spartiti musicali, diari, lettere, 
diverse fotografie personali e di scena, oltre ad alcuni esclusivi 
acquerelli realizzati dallo stesso Ferravilla, riguardanti alcuni dei 
suoi personaggi più celebri. 
Ilaria De Palma, conservatrice di Palazzo Morando - Costume, 
moda e immagine, insieme a Matteo Pavesi, direttore generale di 
Cineteca Milano, illustrano la meraviglia della scoperta dei cimeli di 
Ferravilla in alcune clip disponibili gratuitamente in streaming dal 2 
al 7 marzo 2021. A disposizione degli spettatori anche 3 pièce (La 
class di asen, Tecoppa & C. - Scena IV e Scena musicale a soggetto), 

restaurate per l’occasione da Cineteca Milano e filmate nel 1914 
da Luca Comerio, che diede al teatro di Ferravilla una memoria 
cinematografica.

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO - 
MONASTERO MAGGIORE DI SAN MAURIZIO  
(MS+MK)
http://www.museoarcheologicomilano.it/wps/portal/luogo/
museoarcheologico
Domenica 7, ore 15:30
MuseoKids | Realizziamo un amuleto egizio! Visita virtuale con 
laboratorio online, per bambini
La mostra “Sotto il cielo di Nut” attualmente in corso al museo 
archeologico ci permette di entrare in contatto con le divinità del 
pantheon egizio, facendoci conoscere anche quelle più sconosciute 
o particolari. Le divinità erano presenti infatti in ogni momento 
della vita degli Egizi che erano un popolo davvero molto religioso 
e superstizioso. Per prendersi cura di sé e per tenersi lontani 
dai malanni si facevano aiutare da piccoli ma potenti oggetti, gli 
amuleti, che ritroviamo anche tra le bende delle mummie.
Durante la visita, osserveremo da vicino alcuni amuleti e le divinità 
deputate alla salute non solo fisica, per capire come gli Egizi 
curavano la propria “incolumità” fisica e morale; e poi realizzeremo 
il nostro personale amuleto cura-anima!

L’attività si svolgerà tramite la piattaforma Zoom, al momento della 
prenotazione verrà inviato il link per partecipare all’iniziativa.
Materiali: occorrente da disegno, lamina di rame/alluminio o teglie 
in alluminio con fondo liscio da ritagliare, pennelli e tempere oppure 
pennarelli indelebili colorati

Durata: 1h 30’
Attività a pagamento: 8 € a connessione. 
Prenotazione obbligatoria: segreteria@spazioaster.it, T. 02 20404175

COLLEZIONE BRANCA
http://museobranca.it
Domenica 7, ore 13
Attività digitale | Visita virtuale alla Collezione Branca
Marco Ponzano ci accompagna alla scoperta della Collezione Branca

FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI 
(YouTube MuseoCity+visita guidata)
www.fondazioneachillecastiglioni.it
venerdì 5 ore: 10-17 (ultimo ingresso ore 16)
Visita guidata
Ingressi contingentati, non più di 10 persone per visita.
Biglietto: 10 €, prenotazione obbligatoria (fondazione@achillecastiglioni.
it, T. 028053606)

Da venerdì 5, ore 15:45
Attività digitale | FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI PER 
MUSEOCITY 2021
La Fondazione Achille Castiglioni si trova in Piazza Castello 27 
a Milano ed è il luogo dove Achille ha lavorato per 40 anni, fino al 
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1968 con il fratello Pier Giacomo e poi con altri collaboratori. La 
Fondazione è stata costituita nel 2012 per poter sviluppare in 
modo più efficace e trasparente le attività dello Studio di Achille 
Castiglioni, al fine di valorizzare e rendere disponibile il materiale 
come testimonianza dell’attività culturale, artistica e professionale 
dell’architetto. 
Durante questi anni la Fondazione ha sviluppato un ininterrotto 
e profondo rapporto interattivo con i visitatori che sono 
costantemente aumentati nel tempo (più di 7.000 all’anno), perché 
curiosi di scoprire le storie che si celano dietro agli innumerevoli 
progetti.
La visita presso la Fondazione è un modo per far entrare le persone 
nel mondo “Castiglioni” a 360° accompagnandole passo dopo 
passo, anno dopo anno, attraverso le quattro stanze dello studio, 
facendo sentire il visitatore “a casa”. 
Vi aspettiamo!
 

FONDAZIONE ADOLFO PINI 
(solo attività online)
https://fondazionepini.net/
Da venerdì 5 marzo
Attività digitale | FARMACOPEA MUSEALE: STORIE MILANESI
 
Una iniziativa speciale a cura di Rosanna Pavoni, legata al progetto 
storiemilanesi.org, la piattaforma digitale che racconta i protagonisti 
della cultura milanese. Da venerdì 5 marzo sarà disponibile on line 
sui canali social di Fondazione Adolfo Pini, e degli altri 16 partner del 
circuito Storie Milanesi.
Farmacopea Museale che racconta, con la voce delle curatrici e dei 
curatori delle 17 case museo, atelier d’artista, studio di architetti 
e designer appartenenti al circuito Storie Milanesi contro quale 
malattia il museo, il proprio museo, le opere, un’opera, una stanza, 
una finestra.... possono essere efficaci rimedi e con quale posologia.
Elenco musei partecipanti: Fondazione Adolfo Pini, Associazione 
‘Per Mario Negri-Per la Scultura’, Casa del Manzoni, Centro Artistico 
Alik Cavaliere, FAI – Fondo Ambiente Italiano Villa Necchi Campiglio, 
Fondazione Achille Castiglioni, Casa Museo Boschi Di Stefano, 
Fondazione Franco Albini, Fondazione Corrente - Studio Treccani, 
Fondazione Studio Museo Vico Magistretti, Museo Bagatti Valsecchi, 
Museo Poldi Pezzoli, Spazio Tadini, Studio Museo Francesco Messina, 
Associazione Amici di Lalla Romano, l’Archivio Vincenzo Agnetti e 
Archivio Gae Aulenti

Da giovedì 4 a domenica 7
Attività digitale | Fondazione Adolfo Pini presenta Innovazione e 
Bellezza nella Contemporaneità 
Fondazione Adolfo Pini presenta il progetto Innovazione e bellezza 
nella contemporaneità, a cura della Prof.ssa Dalia Gallico, membro 
del CdA di Demhist Icom – commissione internazionale dedicata 
alla conservazione e gestione delle case museo – e della stessa 
Fondazione A. Pini. 
La Fondazione – che il 5 marzo ospiterà in diretta su ZOOM il Board 
Meeting di Demhist e gli obiettivi internazionali della commissione 
– ha deciso di realizzare il progetto, per dare una risposta alle 
chiusure dei luoghi della cultura causati dall’emergenza sanitaria, 
facendo della difficoltà uno stimolo con nuove soluzioni, idee e 
suggestioni.

 Innovazione e bellezza nella contemporaneità presenta due nuovi 
strumenti tecnologici che permettono di tenere sempre aperte 
virtualmente le porte della casa museo di Adolfo Pini. 

L’APP GUIDA e il TOUR VIRTUALE 3D 

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO   
(MS+MK+YouTube MuseoCity+visita guidata)
https://fondazionearnaldopomodoro.it

Domenica 7, ore 18
MuseoKids | Workshop online per bambini | Il mio labirinto
Un’attività interattiva per conoscere l’opera “Ingresso nel Labirinto” 
di Arnaldo Pomodoro e creare insieme ad altri bambini un labirinto 
tridimensionale, guidati passo passo da un’esperta atelierista e 
insegnante sulla piattaforma Zoom!
In collaborazione con WAAM
Laboratorio per bambini 4-10 anni
Biglietto: 5 € (costo per nucleo familiare, indipendentemente da quanti 
bambini partecipano)
Pronotazione obbligatoria: https://www.fondazionearnaldopomodoro.it/
prodotto/il-mio-labirinto/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_
campaign=museocity 

FONDAZIONE CORRENTE 
STUDIO MUSEO TRECCANI   
(MS+visite guidate+aperto su appuntamento)
www.fondazionecorrente.org 
Venerdì 5 ore 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30
Apertura Straordinaria | Visita guidata Studio Museo Ernesto 
Treccani
Visita guidata alla collezione di dipinti, grafica e scultura conservata 
dal 1978 nello Studio Museo Treccani, presso la Fondazione 
Corrente. La collezione documenta tutto il percorso figurativo 
dell’artista: dagli esordi nel periodo di Corrente, fino agli anni del 
realismo e agli sviluppi più recenti. Sono conservate 248 opere 
suddivise tra opere pittoriche, disegni, incisioni, smalti a fuoco, 
sculture e ceramiche di Ernesto Treccani.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (max 7 persone per 
gruppo): info@fondazionecorrente.it 

FONDAZIONE FEDERICA GALLI   
(MS+aperto su appuntamento)
https://www.federicagalli.it/
Venerdì 5 ore 11 | 12 | 15 | 16
Laboratorio | Come si incide e stampa
Dimostrazione di stampa calcografica.
Attività gratuita, con prenotazione via mail a fondazione@federicagalli.
com

FONDAZIONE FRANCO ALBINI   
(MS+visita guidata)
www.fondazionefrancoalbini.com
Venerdì 5, ore 11
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Visita guidata | DAL CUCCHIAIO ALLA CITTA’ - Il metodo Albini tra 
architettura e design
Un excursus sull’opera di Franco Albini, tra allestimenti, 
architetture e design. Nelle sale dello storico Studio Albini, gli 
ospiti verranno accompagnati in un percorso narrativo della 
storia e dei progetti dello studio, per far comprendere come le 
applicazioni del Metodo Albini perseguano i valori di modernità e 
innovazione tra passato, presente e futuro.
Durante la visita si approfondirà il progetto “Milano Verde” del 
1938.
Biglietto: 12 €
Prenotazione è obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com, la 
visita si svolgerà con un minimo di 10 adesioni

FONDAZIONE PIRELLI   
(MS+MK+solo attività online)
https://www.fondazionepirelli.org/it/ 
Sabato 6, ore 15.30
Attività digitale | L’impresa costruisce la città: Pirelli e le 
architetture dell’industria a Milano
Un viaggio virtuale alla scoperta dei luoghi simbolo della storia 
di Pirelli a Milano, dalla prima fabbrica in via Ponte Seveso 
al quartiere Bicocca, paradigma della trasformazione delle 
architetture industriali da fabbriche di prodotti a fabbriche di idee 
e conoscenza.
Un’occasione per ripercorrere attraverso documenti inediti, 
filmati di repertorio, progetti, illustrazioni e fotografie originali 
conservate dell’Archivio Storico della Fondazione Pirelli il legame 
tra l’azienda e la città di Milano. Le tappe di questo “itinerario 
digitale” porteranno a scoprire gli storici insediamenti industriali 
della Pirelli, la quattrocentesca Bicocca degli Arcimboldi, un 
tempo sede del Museo aziendale della gomma, il celebre 
grattacielo progettato da Gio Ponti passato alla storia con il nome 
di “Pirellone”, gli Headquarters del Gruppo nel cuore dell’area 
Bicocca.
Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo: visite@
fondazionepirelli.org
Tutte le informazioni dettagliate per la partecipazione all’evento online 
saranno comunicate nella e-mail di conferma della prenotazione

Sabato 6, ore 14:30 
MuseoKids | Tra le vie di Milano: scopriamo Pirelli tra antiche ville, 
fabbriche e grattacieli
Un percorso interattivo virtuale attraverso le strade di Milano per 
conoscere alcuni dei principali luoghi legati alla storia di Pirelli. 
Grazie a indovinelli, illustrazioni, fotografie e filmati di ieri e di oggi 
i bambini potranno creare una personale mappa che li porterà 
a scoprire i segreti del grattacielo Pirelli, primo Headquarters 
dell’azienda, dello stadio San Siro, dove si disputano le partite 
più avvincenti, e della Bicocca degli Arcimboldi, antichissima villa 
che dà il nome a un intero quartiere. Ascolteranno inoltre la storia 
di un’altissima torre di raffreddamento che produceva energia 
per la fabbrica di Pirelli, trasformata in quello che oggi è il suo 
centro direzionale, e saranno accompagnati tra le stanze della 
Fondazione Pirelli, dove è custodito l’archivio storico aziendale 
che conserva tra i suoi materiali anche una parte importante della 
storia di questa città. 

Itinerario virtuale online per bambini 8-11 anni
Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo: visite@
fondazionepirelli.org
Tutte le informazioni dettagliate per la partecipazione all’evento 
online saranno comunicate nella e-mail di conferma della 
prenotazione

FONDAZIONE PRADA 
Dal martedì al venerdì, ore 14-20
Mostra | “Who the Bær” di Simon Fujiwara
La mostra “Who the Bær” di Simon Fujiwara, concepita per 
il piano terra del Podium di Fondazione Prada, introduce il 
pubblico nel mondo fiabesco di Who the Bær, un originale 
personaggio dei cartoni animati che abita un universo fantastico 
creato dall’artista. Who the Bær – o semplicemente “Who” – è 
un* ors* senza un chiaro carattere. Sembra non aver ancora 
sviluppato una forte personalità o istinti propri. Non ha una 
storia, un genere definito o persino una sessualità, sa solo di 
essere un’immagine e tenta di definirsi in un mondo di altre 
immagini. Le fantastiche avventure di Who the Bær sono 
presentate alla Fondazione Prada all’interno di un grande 
labirinto realizzato quasi interamente in cartone, materiali 
riciclabili ed elementi creati a mano. Percorrendo l’installazione 
che in pianta riproduce un* ors*, il pubblico assiste alla nascita del 
personaggio dei cartoni animati Who the Bær da un segno grafico 
elementare, prima di immergersi in una serie di avventure che 
seguono Who nel proprio mondo fiabesco.
Prenotazione obbligatorio online al link http://ticketing.
fondazioneprada.org/ticketing/UIPublic/home2.
aspx?LOCATION=Milano 
Ingresso: intero 12 €, ridotto 9 €

FONDAZIONE REMO BIANCO   
(MS+ solo attività online)
https://www.remobianco.org
Da martedì 2, ore 17
Attività digitale YouTube | Remo Bianco, “Variazione Viale 
Monteceneri”. Pannelli fonoassorbenti come opere d’arte.
Un’opera che ci sembra strettamente connessa con l’importante 
tema di questa edizione di MuseoCity verrà mostrata e 
commentata tramite video. A corredo del disegno, la Fondazione 
Remo Bianco farà realizzare appositamente un modellino 
architettonico del visionario progetto urbanistico concepito 
da Bianco a fine anni ‘50 per portare il bello anche nelle aree 
periferiche solitamente escluse da questo tipo di interventi, con 
un forte gesto sinergico tra arte e città.

FONDAZIONE STELLINE
www.stelline.it
martedì 2 – venerdì 5, ore 10.30 - 19:30
Mostra | SKREI – IL VIAGGIO 
Valentina Tamborra
a cura di Roberto Mutti
Ingresso libero
Info: fondazione@stelline.it
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GALLERIA CAMPARI  
(MS+solo attività online+visita guidata)
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery
venerdì 5, ore 18 | sabato 6, ore 11 e ore 17
Visita guidata/Attività digitale | Smart Tour Galleria Campari 
Tour virtuale in cui sarà possibile ripercorrere 160 anni di storia 
Campari: dall’invenzione del Bitter nel 1860, all’apertura della 
fabbrica di Sesto San Giovanni nel 1904, dall’inaugurazione del 
Camparino in Galleria nel 1915, all’invenzione del Campari Soda 
nel 1932, passando per il racconto delle campagne pubblicitarie 
autoriali di inizio 1900 e arrivando fino ai giorni nostri. 
L’incontro virtuale permetterà di godere della ricchezza delle 
opere e della storia Campari in totale sicurezza. Il team di 
Galleria Campari, guiderà i visitatori in diretta attraverso un 
tour in 3D del museo in alta definizione. Durante il percorso 
di circa 75 minuti alla scoperta dei tesori artistici e culturali 
Campari sarà possibile interagire con i relatori per domande e 
curiosità.
Attività gratuita sulla piattaforma Microsoft Teams. Prenotazione 
obbligatoria galleria@campari.com 

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA  
(MS)
www.gallerieditalia.com 
Da martedì 2 a venerdì 5, ore 10-20 (ultimo ingresso ore 18:30)
Biglietti: € 10 intero, € 8 ridotto, € 5 ridotto speciale
Il biglietto è unico, comprende la visita alle mostre temporanee e 
alle collezioni permanenti

Mostra | Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa
A Milano, una mostra su Giambattista Tiepolo non è stata mai 
fatta, nonostante i profondi legami del genio veneziano con la 
città che è da considerare una delle grandi capitali europee del 
Settecento. Milano è stata la tappa iniziale dell’affermazione 
del pittore fuori della sua patria, prima che la sua fama di 
straordinario interprete della mitologia e della storia utilizzate 
per celebrare i committenti lo conducessero alle corti di Dresda, 
di Würzburg ed infine di Madrid, dove ha concluso la sua vita. 
Nel 2020 ricorrono i duecentocinquant’anni dalla sua morte e 
questo costituisce l’occasione per ricostruire con un importante 
e originale progetto espositivo la vicenda di uno degli artisti più 
amati di tutti i tempi.
 
Mostra | Ma noi ricostruiremo. La Milano bombardata del 1943 
nell’archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo
La mostra intende raccontare e porre a confronto alcuni luoghi 
simbolo della Milano devastata dai bombardamenti del 1943 
e della Milano di oggi. Si vuole soprattutto porre in evidenza 
la resilienza della città, la sua capacità di rinascere dopo 
eventi traumatici epocali. Le foto della Milano postbellica sono 
tratte dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, quelle di oggi 
sono invece realizzate da Daniele Ratti, fotografo torinese di 
particolare sensibilità. I testi in mostra sono del curatore, Mario 
Calabresi, con un approfondimento sulla contestualizzazione 
storica scritto da Umberto Gentiloni, docente di Storia 
contemporanea all’Università La Sapienza di Roma.

Mostra | Carlo Mari. Io Milano. Aprile 2020, la città vista dai 
Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo
L’esposizione, allestita nel Chiostro del museo, presenta 
47 gigantografie degli scatti fotografici di Carlo Mari che 
compongono l’omonimo volume edito da Skira e 2 foto fine 
art. Le immagini, tutte in bianco e nero, sono una straordinaria 
testimonianza storica e un toccante racconto della Milano 
“sospesa”, quando ad aprile 2020, nel momento del lockdown 
dovuto alla pandemia, tutto si è fermato. Carlo Mari ritrae 
una città immersa nel silenzio, come mai si era vista prima, 
attraverso gli occhi dei Carabinieri, presenza discreta e 
rassicurante, che ha accompagnato Milano in questo momento 
di difficoltà e dolore e ne hanno colto la desolazione ma anche la 
sua surreale bellezza.

GAM | GALLERIA D’ARTE MODERNA  
(MS+YouTube MuseoCity)
www.gam-milano.com
Attività digitale: Medardo Rosso alla Galleria d’Arte Moderna
Con l’intento di avvicinare un pubblico il più vasto possibile 
alle opere d’arte dei musei milanesi in modo consapevole e 
rendendo il percorso all’interno di un museo un momento oltre 
che piacevole anche stimolante, MuseoCity ha realizzato, per 
tutti coloro che vorranno vivere questa esperienza artistica, una 
visita virtuale negli spazi della Galleria d’Arte Moderna a Milano, in 
particolare all’interno della sala dedicata ai capolavori scultorei di 
Medardo Rosso.
Accompagnano i visitatori, in questo percorso in una delle sale 
più affascinanti del museo, 6 video di approfondimento, affidati 
ad Anna Maria Montaldo, Direttrice del Polo Arte Moderna e 
Contemporanea, Paola Zatti e Omar Cuccinello, conservatori 
della GAM e studiosi di Rosso, insieme a Danila Marsure Rosso 
e Guendalina Giannini Mochi, eredi dell’artista e responsabili del 
Museo Rosso di Barzio.
Accedendo alla mostra virtuale e ai contenuti multimediali, lo 
spettatore si troverà in uno spazio virtuale, dove potrà muoversi 
all’interno della mostra e, tramite l’interazione con 20 hotspot e i 
focus video, entrare nelle vicende di ogni singola opera di Medardo 
Rosso, attraverso una serie di schede di approfondimento.
Per accedere al tour virtuale consultare il sito www.museocity.it 

GASC | GALLERIA D’ARTE SACRA 
DEI CONTEMPORANEI                      
(MS+MK)
http://www.villaclerici.it/galleria-darte-sacra-dei-
contemporanei/
venerdì 5
Museo Kids | DENTRO LE MURA, TANTI INCONTRI
Storie di luoghi e incontri nei dipinti di Silvio Consadori. Chi sono i 
protagonisti? Cosa li ha portati fin qui? Con creatività e tecniche 
diverse, costruiamo con loro nuovi incontri.
Attività autonoma online scaricabile sul sito www.villaclerici.it 

venerdì 5, ore 16
Visita guidata | Salus
“Salus” in latino indica sia salute che salvezza. Itinerario 
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tra le opere del museo che ci parlano del prendersi cura e 
dell’infondere speranza.
15 persone max
Prenotazione obbligatoria edu.gasc@villaclerici.it
Attività inclusa nel costo del biglietto

KARTELL MUSEO 
(Solo attività online)
www.museokartell.com
Venerdì 5, ore 19
Attività digitale | Kartell Museo. Un percorso proiettato al futuro
Attraverso una narrazione arricchita da immagini e video d’archivio, 
la visita al Kartell Museo ci conduce nella storia di Kartell, della sua 
passione per la sperimentazione nei materiali e nelle tecnologie 
produttive. Una passione condivisa con i grandi designer di oggi 
e del passato che ha portato alla creazione di oggetti bellissimi, 
diventati pezzi iconici del design italiano.
La visita guidata virtuale accompagna il pubblico per le sale del 
Kartell Museo soffermandosi nel racconto dei progetti che hanno 
portato novità e cambiamento, degli arredi e dei complementi unici 
per la creatività e le innovazioni tecniche che li hanno generati. Una 
passeggiata virtuale al Museo per scoprire il design Kartell e il suo 
modo di guardare al futuro dagli anni ’50 a oggi.
Il tour si tiene sulla piattaforma Microsoft Teams; a seguito della 
prenotazione via e-mail i partecipanti riceveranno il link al quale 
collegarsi per accedere all’evento.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria a info@museokartell.
it (prenotazioni entro le ore 15 di venerdì 5 marzo), massimo 5 
partecipanti

LEONARDO3  
(Visita guidata+MS+MK)
www.leonardo3.net
Giovedì 4, ore 16.30
Attività digitale | La musica di Leonardo cura la città
verrà trasmessa on-line la visita tematica tenuta da Edoardo Zanon 
sugli strumenti musicali di Leonardo con dimostrazione del Grande 
Organo Continuo. Al termine vi sarà una sessione di domande e 
risposte. 
La conferenza si terrà in diretta sulla pagina Facebook del Museo

Venerdì 5, ore 16.30
MuseoKids | La melodia di Leo
Visita guidata con laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni: grandi 
e piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, 
scoprendo quanti strumenti musicali ha progettato. Al termine 
della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento musicale 
seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato!
Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino
Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net 

Mercoledì 3, ore 16.30
MuseoKids | Le note di Leo
Vsita guidata esperienziale per bambini dai 4 ai 6 anni: grandi e 
piccini conosceranno Leonardo e la sua passione per la musica, 
toccando con mano i materiali che erano a sua disposizione. Al 

termine della visita ogni bambino potrà costruire uno strumento 
musicale seguendo le istruzioni che Leonardo ci ha lasciato!
Ingresso compreso nel costo dell’attività: 12 € adulto; 14 € bambino
Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net 

Giovedì 4, ore 16.30
Visita guidata | La musica di Leonardo cura la città
Visita tematica con Edoardo Zanon sugli strumenti musicali di 
Leonardo con dimostrazione del Grande Organo Continuo. 
Visita guidata inclusa nel costo del biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria gruppi@leonardo3.net 

MAUA | MUSEO DI ARTE URBANA AUMENTATA
(visita guidata)
https://mauamuseum.com/
Domenica 7, ore 15
Visita guidata | MAUA | MuseoCity 2021 tour
Street art tour alla scoperta dei murales animati in realtà 
aumentata del Museo di Arte Urbana Aumentata.
In occasione di Museo City MAUA torna on the road a Milano per 
un tour guidato dalla critica ed esperta di street art Chiara Canali. 
Il tour partirà nei pressi della stazione centrale per poi condurvi 
fino in zona Niguarda, per vedere dal vivo i murales animati degli 
street artist che nelle ultime settimane sono stati protagonisti 
delle dirette social Street Art Corner. Per visualizzare le opere 
aumentate è necessario scaricare la app gratuita Bepart. 
L’attività, all’aria aperta, si svolgerà nel rispetto della normativa 
sul distanziamento sociale, per cui sarà fondamentale anche la 
collaborazione dei partecipanti, nell’interesse e nella sicurezza di 
tutti. Mascherina obbligatoria.

N.B. Il tour si svolgerà con un minimo di 7 iscritti.
 
Meeting point presso MM Sondrio (in superficie)
Durata prevista: 2 ore
Biglietto 8 €, prenotazione obbligatoria al link: https://www.
eventbrite.it/e/biglietti-tour-maua-museo-city-2021-142666963729

MEMORIALE DELLA SHOAH 
(visite guidate)
www.memorialeshoah.it
Martedì 2 marzo - giovedì 4 marzo, ore 10.00 - 15.00 (ultimo 
ingresso 14.30)
Visite guidate | Ogni giorno sarà possibile partecipare alle visite 
guidate delle 11.00 e delle 13.00

MUBA - MUSEO DEI BAMBINI 
(Solo attività online+MK)
www.muba.it
Venerdì 5, ore 17 
Attività digitale | Coding per l’infanzia - La fiaba di Gallo Cristallo
Laboratorio di coding a distanza proposto da MUBA in 
collaborazione con Scuola di Robotica di Genova.
Leggiamo insieme la fiaba di Gallo Cristallo e partiamo per 
un’avventura entusiasmante tra animali parlanti, lupi e grandi 
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feste. Scopriamo il mondo del coding unplugged con giochi 
percorsi e carte di programmazione.
Attività a pagamento: 5 €, prenotazione al link: https://www.
scuoladirobotica.it/product/la-fiaba-di-gallo-crtistallo-5-
marzo-2021-1700/

MUDEC | MUSEO DELLE CULTURE  
(MS)
https://www.mudec.it/ita/
Da venerdì 5 marzo, ore 17:30
Attività digitale | Il Mondo negli strumenti musicali
Luca Tosi e Anna Antonini presentano la sezione degli strumenti 
musicali del MUDEC realizzati in Africa, Asia e America e 
provenienti da diverse collezioni

MUFOCO 
MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA  
(MS)
http://www.mufoco.org/

MUMAC - MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ  
(MS+solo attività online+visita guidata)
https://www.mumac.it
Venerdì 5, ore 14-18
Visita guidata | Visite guidate a cura del collezionista Enrico 
Maltoni: alla scoperta della più grande collezione al mondo di 
macchine per caffè espresso professionali.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://www.
mumac.it/prenotazioni/
Si prega di seguire le indicazioni relativa alle modalità di prenotazione 
in sicurezza su mumac.it.

Domenica 7, ore 15
Attività digitale | MUMAC Library: un libro nel tempo di un caffè
Dal museo che cura la città, al museo come ristoro, al caffè 
e ai libri come cura e ristoro il passo è breve. Con MUMAC, 
Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, quest’anno 
proponiamo un passaggio nella MUMAC Library, la Biblioteca 
storica del caffè dove sfoglieremo alcuni volumi qui catalogati 
dedicati al caffè e al suo mondo: volumi dove la bevanda diventa 
trait d’union fra arte e bellezza, parole e idee, fra tecnica e 
design, letteratura antica e contemporanea. Suddivisa in 12 
sezioni, MUMAC Library è la più consistente biblioteca tematica 
dedicata al caffè con 1300 volumi che partono dal 1592 per 
arrivare ai giorni nostri, con alcuni pezzi rari o addirittura unici da 
scoprire insieme a partire dal 7/3/2021 alle ore 15:00 con il lancio 
del progetto “Un libro nel tempo di un caffè”, video pillole ricche di 
approfondimenti e curiosità, in cui racconteremo un libro per ogni 
sezione della MUMAC Library, giusto nel tempo che occorre per 
sorseggiare un buon caffè!

MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
www.milanocastello.it
Martedì 2, ore 15
Attività digitale | Emozioni al Castello Sforzesco.
Giovanna Mori, Francesca Tasso, Valentina Ricetti e Fiorella 

Mattio presentano le quattro opere scelte per Museo Segreto, 
che accompagnano il visitatore in un percorso fra le emozioni 
attraverso l’arte al Castello Sforzesco, dal sentimento 
di conforto negli affreschi dell’Ospedale Spagnolo alla 
compassione nelle sculture del Compianto di Casoretto, alla 
gioia della musica e della danza nel Chitarrone Iungmann e 
nella Ballerina di Pietro Melandri.

Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://bertarelli.milanocastello.it/
Da martedì 2, ore 13
Attività digitale | Venere punta dalla spina di un roseto
Ancora oggi nel linguaggio comune Venere è sinonimo di 
bellezza femminile.
Tra le incisioni antiche che l’hanno rappresentata e che sono 
oggi conservate presso la Raccolta delle Stampe Achille 
Bertarelli, il bulino di Giorgio Ghisi con la favola di Venere 
punta dalla spina di una rosa (1556) costituisce un esempio di 
eccezionale complessità tecnica e iconografica.

Civico Archivio Fotografico  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://archiviofotografico.milanocastello.it/
mercoledì 3, ore 9,30
Attività digitale | Approfondimento Museo Segreto - Silvia 
Paoli I chimigrammi di Paolo Monti (1908-1982)

Da giovedì 4 tutti i giorni alle ore 15.30
Attività digitale | “Lavori in corso” al Civico Archivio Fotografico: 
fotografie di Carla Cerati e Vincenzo Aragozzini
Saranno presentati due importanti fotografi: Carla Cerati 
(1926 - 2016), il cui archivio è in deposito presso l’Istituto, 
con la serie “Manicomi”; Vincenzo Aragozzini (1891 - 1974) 
che ha lavorato a Milano nel campo dell’arte, dell’architettura, 
dell’industria e della cronaca politica e di cui l’Istituto 
conserva anche parte importante dell’archivio di negativi 
antichi su vetro.

Da mercoledì 3 ore 15.30
Attività  digitale | “Lavori in corso” al Civico Archivio 
Fotografico: Paolo Monti e Henri Cartier Bresson
Saranno presentate le ricerche condotte su alcune fotografie 
di Paolo Monti (1908 - 1982) dedicate all’arte del Novecento 
e legate al suo rapporto col gallerista Carlo Cardazzo. Sarà 
inoltre presentato un nucleo di fotografie di Henri Cartier-
Bresson, esposte al PAC nel 1983, in rapporto anche alle 
mostre tenutesi a Milano e dedicate all’opera del grande 
fotografo francese.

Da martedì 2 ore 15.30
Attività digitale | “Lavori in corso” al Civico Archivio Fotografico: 
L. Metlicovitz, Boschi Di Stefano, Cesare Colombo
Saranno presentati i fondi storici Leopoldo Metlicovitz e Boschi 
Di Stefano, oggetto di recenti catalogazioni e studi. L’ultimo 
approfondimento è dedicato a Cesare Colombo e al suo intenso 
sguardo sulla città di Milano, fotografo a cui l’Istituto ha 
recentemente dedicato un’importante mostra.
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Gabinetto dei disegni  
(MS+YouTube MuseoCity)
Da giovedì 4, ore 9.30
Attività digitale | La morte di Lucrezia
L’opera rappresenta il suicidio di Lucrezia, eroina dell’antica 
Roma. L’autore è il pittore e incisore olandese Abraham Bloe- 
maert, vissuto tra Cinque e Seicento tra l’Olanda e la Francia 
(1566-1651). Il disegno, realizzato a matita e acquerelli sui toni 
del bruno, appartiene alla fase della sua maturità artistica e 
si contraddistingue per una spettacolare teatralità del gesto 
estremo, che coglie l’eroina in primo piano, sola protagonista 
della scena.

Museo degli Strumenti Musicali  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://strumentimusicali.milanocastello.it/
Da giovedì 3 ore 14
Attività digitale | Emozioni al Castello Sforzesco. 3 - Il Chitarrone 
Iungman
Valentina Ricetti, aiuto conservatore del Museo degli Strumenti 
Musicali, presenta uno dei capolavori del Museo, il Chitarrone 
Iungman, strumento dai suoni gravi, profondi e ricchi di armonici 
che veniva utilizzato nel Seicento sia per accompagnare il canto 
sia come strumento solista.

Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://museodeimobili.milanocastello.it/

Da mercoledì 3 ore 14 
Attività digitale | Emozioni al Castello Sforzesco. 2 - Il Compianto 
di Casoretto
Francesca Tasso, Conservatore Responsabile delle Raccolte 
Artistiche del Castello Sforzesco presenta tre sculture lignee 
raffiguranti la Madonna, San Giovanni e Maria Maddalena, 
che facevano parte di una grande ancona lignea degli inizi del 
Cinquecento, in origine sopra un altare in una cappella della chiesa 
di Santa Maria della Misericordia in Casoretto, a Milano, capaci di 
trasmettere ancora oggi al visitatore una forte carica emotiva. 

Museo della Pietà Rondanini - Michelangelo  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://rondanini.milanocastello.it/
Da martedì 2 ore 14
Attività digitale | Emozioni al Castello Sforzesco. 1 - L’Ospedale 
Spagnolo
Giovanna Mori, conservatore responsabile del Museo Pietà 
Rondanini presenta l’Ospedale Spagnolo del Castello Sforzesco, 
restaurato nel 2015 e da allora sede del nuovo Museo della Pietà 
Rondanini, Con i suoi affreschi e con il capolavoro che custodisce 
rappresenta un esempio eccellente dell’arte come cura per 
l’anima.

Museo delle Arti Decorative 
(MS+YouTube MuseoCity)
https://artidecorative.milanocastello.it/
Da venerdì 5 ore 14

Attività digitale | Emozioni al Castello Sforzesco. La Ballerina di 
Pietro Melandri
Fiorella Mattio, Conservatrice delle Raccolte d’Arte Applicata 
moderna e contemporanea del Castello Sforzesco, presenta la 
Ballerina di Pietro Melandri, importante ceramista del XX secolo.
La giovane danzatrice raffigurata invita il visitatore a farsi 
coinvolgere dalla musica e dalla danza e a diventare spettatore 
dell’opera in corso.

MUSEIMPRESA 
(Solo Attività Online+MuseoCity YouTube)
Sabato 6, ore 15
Attività digitale | Musei e archivi d’impresa: l’avvenire della 
memoria
Attraverso la memoria di ciò che siamo, del nostro passato e 
tramite la valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale e 
artistico che ci lega, è possibile comprendere che per innovare 
e crescere è necessario investire sul capitale sociale, unico vero 
motore della nostra bella Italia.

MUSEO ASTRONOMICO DI BRERA 
(Solo Attività Online)
http://museoastronomico.brera.inaf.it/
venerdì 5, ore 11
Attività digitale | Un nuovo ponte tra cielo e terra. Il riallestimento 
del Museo Astronomico di Brera
Ad un anno dalla chiusura, il MusAB (Museo Astronomico di 
Brera) riapre i battenti – per ora solo in modalità digitale – con un 
rinnovato allestimento reso possibile dal contributo di Regione 
Lombardia.
La rinnovata galleria cercherà di rispondere alla domanda che 
spesso ci poniamo: “Cosa fa l’astronomo?” Mostreremo il 
nuovo allestimento, parleremo con i protagonisti che l’hanno 
reso possibile e inizieremo il viaggio alla scoperta del Museo 
e dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, dei suoi 
inaspettati legami con la città, la cittadinanza e la cultura. Un 
nuovo ponte tra cielo e terra.
Diretta su https://youtu.be/gleroTvsTjI

MUSEO BAGATTI VALSECCHI  
(MS+solo attività online)
https://museobagattivalsecchi.org

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ 
(solo attività online+YouTube MuseoCity)
sabato 6, ore 11
Attività digitale | La Sezione Didattica Scuola e Ambiente, 
aderendo all’iniziativa, ha scelto Aurelia Josz a cui dal 2015 
è dedicato il Museo Botanico,  insegnante all’avanguardia 
che contribuì a scrivere una pagina importante nella storia 
dell’emancipazione femminile. Sono nati così due percorsi, uno 
dedicato ai ragazzi dell’ultimo anno della scuola Secondaria di 
1° grado e uno al territorio, che la Sezione Didattica Scuola e 
Ambiente proporrà in presenza appena sarà possibile.
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Su ispirazione del Museo Botanico Aurelia Josz è stato poi creato 
il racconto che presentiamo a MuseoCity 2021, in cui Aurelia si 
narra in prima persona, parla dell’origine dei suoi progetti, dei suoi 
ideali, delle delusioni, della sua umanità, dal suo arrivo a Milano 
fino alla deportazione. Organizzato in cinque brevi filmati/capitoli, 
è stato realizzato a più mani, in collaborazione fra la Sezione 
Didattica Scuola e Ambiente, Il Patto di Milano per la Lettura e il 
Museo Botanico Aurelia Josz, tutte iniziative del Comune di Milano

MUSEO DEI CAPPUCCINI - MILANO
(YouTube MuseoCity)
https://www.museodeicappuccini.it/
Attività Digitale | Sguardi sulla Terra Santa. Alla scoperta del 
Santo Sepolcro
Una video intervista, un po’ come una visita guidata per conoscere 
l’esposizione che si snoda all’interno dell’allestimento del Museo 
dei Cappuccini. Antichi volumi e preziosi modellini del Santo 
Sepolcro dal XVI al XVII e alcuni particolari dei primi del XX. Inseriti 
all’interno del percorso della collezione permanente del museo 
dei Cappuccini queste opere dialogano con alcuni capolavori della 
sezione dell’arte e iconografia sacra.

MUSEO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE  
(MS)
www.museodellamacchinadascrivere.org

MUSEO DELLA PERMANENTE - SOCIETÀ PER
LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE  
(MS+ YouTube MuseoCity)
http://www.lapermanente.it
Martedì 2, ore 16
Attività Digitale | Il video include 23 opere selezionate tra quelle 
della collezione museale risalenti agli anni ’50: come specificato 
nel testo all’interno del video, l’idea è quella di presentare delle 
opere legate a un periodo di rinascita di Milano e del Paese dopo 
una fase storica difficile, analogamente a quanto speriamo possa 
avvenire nei prossimi mesi, anche grazie al contributo del mondo 
dell’arte e dei musei.

MUSEO DEL NOVECENTO  
(MS)
https://www.museodelnovecento.org/it/ 

MUSEO DEL PROFUMO  
(MS+aperto su prenotazione+visite guidate)
http://www.museodelprofumo.it
venerdì 5, ore 15
Visita guidata | Workshop: ‘Milano Capitale del Profumo’
Venerdi 5 marzo al Museo del Profumo si terrà il nuovo 
Workshop ‘Milano Capitale del Profumo’, per meglio conoscere 
la Profumeria milanese d’Epoca, con visita guidata ai suoi 
capolavori.
Giorgio Dalla Villa vi condurrà in un percorso della durata 
complessiva di due ore, con pausa caffè, svelandovi i segreti della 

Profumeria Italiana Antica. Potrete conoscere la Storia e l’Arte 
della Profumeria e scoprire i grandi Essenzieri del passato.
E’ necessario prenotare, dato il numero limitato di posti.
Biglietto: 30 €, prenotazione (museodelprofumo@virgilio.it / tel. 349 
6901045)

MUSEO DIOCESANO  
(MS+MK+Visita Guidata)
https://chiostrisanteustorgio.it
Sabato 6 marzo, ore 16:30
Museo Kids | RICOLORARE IL MONDO: Longoni, la pittura e la luce
Basteranno giallo, rosso e blu per disegnare quello che vorrete e 
dovrete lavare il pennello solo due volte. Nel quadro di Longoni 
c’è una finestra luminosa e quieta, è da lì che entra la luce, luce 
che rinnoverà presto la stanza che è disposta ad accoglierla; 
come hanno fatto i divisionisti con la pittura: un nuovo uso 
del colore che grazie a loro ha cambia la luce e così il modo di 
dipingere.
Sperimentiamo insieme le teorie cromatiche di base sui colori 
primari, secondari e complementari e una tecnica nuova di 
colorazione ispirata all’opera ora in Museo!
Attività online gratuita
Prenotazione obbligatoria: servizieducativi@museodiocesano.it

Mercoledì 3, ore 13
Visita guidata | PAUSA PRANZO AL MUSEO
La visita di approfondimento alla sala dedicata alle opere di 
inizio Novecento - La Salita al Calvario di Gaetano Previati, 
L’Amante morta di Arturo Martini e Sola! di Emilio Longoni, 
recente acquisizione del Museo - sarà occasione per una rapida 
passeggiata nelle sale del Museo, ripercorrendo la storia dell’arte 
nel territorio diocesano: dalla Capsella di San Nazaro del IV 
secolo, passando per le preziose tavole a fondo oro del XIV-XV 
secolo, fino alle grandi opere dei secoli successivi.
Visita guidata gratuita a cura della Direzione del Museo
Ingresso a pagamento: intero 8 €, ridotto 6 €
Prenotazione obbligatoria: 02 89420019 (mar-ven, ore 10-18)

MUSEO DI STORIA NATURALE  
(MS+YouTube MuseoCity)
https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/Documenti.
nsf/webHomePage?OpenForm&settore=MCOI-6C5J9V_HP

Mercoledì 3, ore 10.30
Attività digitale | Biodiversità da curare Esistono ancora piante 
rare a Milano?
Il Museo di Storia Naturale di Milano tiene continuamente 
monitorata la biodiversità vegetale naturale della città. 
Purtroppo è in continuo calo, ma le sorprese non mancano. 
Non solo nelle aree verdi superstiti, ma anche dove meno te lo 
aspetti. Aiutandoci con i campioni d’erbario, faremo un breve tour 
dal centro storico al Parco delle Cave e al Monte Stella.

Martedì 2, ore 10,30
Attività digitale | Museo di Storia Naturale e Milano: insieme da 
183 anni.
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La storia del rapporto tra il Museo di Storia Naturale e la città 
nasce nel 1838 da un gesto generoso: la donazione da parte 
di Giuseppe De Cristoforis e di Giorgio Jan delle collezioni 
naturalistiche accumulate in anni di raccolte. Così il Museo di 
Storia Naturale diviene, in Milano, il primo museo civico aperto al 
pubblico e, in breve, un polo di attrazione amato da tutti, adulti 
e bambini, e centro di educazione scientifica (fu uno dei membri 
fondatori del Politecnico e prima sede dei corsi universitari a 
Milano). Il museo, per come oggi lo conosciamo, è nato da un 
altro grande atto di liberalità: la donazione a fine Ottocento della 
Raccolta Ornitologica del conte Ercole Turati. L’impressionante 
abbondanza di esemplari provenienti da tutto il mondo 
determinò la decisione di costruire, primo esempio in Italia, un 
edificio moderno e funzionale destinato a essere sede museale. 
Progettato dall’architetto Giovanni Ceruti, il nuovo museo 
fu orgogliosamente finanziato dalla municipalità e arricchito 
di esemplari, tra i quali una raccolta di mammiferi fossili 
dell’Argentina acquistata grazie a una sottoscrizione pubblica. 

Da giovedì 4, ore 10.30
Attività digitale | video di approfondimento Museo Segreto

MUSEO FRATELLI COZZI  
(MS+solo attività online+YouTube MueoCity)
http://www.museofratellicozzi.it/

venerdì 5, ore 18
Visita guidata | Bookowski: Libro, sostantivo femminile
La prima apertura del Museo, dopo la lunga chiusura degli 
scorsi mesi, è una visita guidata (dalle 18 alle 19) tra le nostre 
meravigliose Alfa Romeo e l’occasione di incontrare le autrici 
legnanesi Laura Campiglio e Francesca Lualdi.

Per iscriversi a questa visita (gratuita) ecco il link https://www.
eventbrite.it/e/biglietti-visita-al-museo-e-incontro-con-le-
autrici-laura-campiglio-francesca-lualdi-141402734385

Le autrici poi dalle 19.30, a porte chiuse e senza pubblico 
presente, sedute sulle splendide spider del Biscione, ci 
racconteranno i loro libri attraverso un talk su ClubHouse. 

Il nuovo social ClubHouse è solo per IPhone e funziona solo su invito 
... per chi è già presente questo il link per partecipare https://www.
joinclubhouse.com/event/MR6EON18
Modera Egidio Alagia
In collaborazione con The Zen Agency - Legnano
 
I libri che verranno presentati

I Caffè Voltaire (Mondadori)
Laura Campiglio ha scritto per diverse testate, tra cui “GQ” e 
“Rolling Stone”. Come scrittrice ha esordito nel 2007 con Dario 
Flaccovio Editore e “Caffè Voltaire” è il suo terzo romanzo.
In un’epoca di post verità, si può scrivere tutto e il contrario 
di tutto sperando di uscirne indenni? Tra slogan elettorali, 
scorrettezze di bassa lega e fake news (con l’aggravante di un 
inatteso incontro romantico), Anna, la protagonista del suo 

romanzo, si renderà conto che fare la cosa giusta non è facile 
come sembra.
Una commedia fresca e incalzante, brillante e attuale, che 
coniuga il racconto informato di una campagna elettorale 
perfettamente calata nel presente a un riuscito ritratto della 
generazione trenta-quaranta: precari per sempre, “ragazzi” fuori 
tempo massimo e veterani dell’incertezza.

I Tell me more Olivia (Barbara Del Fiore Editore)
Francesca Lualdi è una ragazza di soli 27 anni con tanto talento 
e un curriculum accademico ricco ed eterogeneo. Nel suo libro 
raccoglie interviste che definisce “crescita, conoscenza, un vero e 
proprio regalo che se apprezzato e metabolizzato può diventare 
motivazione”.
“Tell Me Olivia” nasce per caso grazie ai social networks, con la 
voglia di creare qualcosa di utile, di diverso. Una finestra sulla 
realtà che ognuno vorrebbe vivere, lasciandosi ispirare da anime 
leggere che hanno saputo prendere coraggiose decisioni e 
seguire il proprio istinto.
Questo libro vuole dare una piccola spinta a tutte quelle persone 
che si fanno guidare dal sentimento della paura col timore che 
lanciandosi il paracadute possa non aprirsi.

Da Domenica 7, ore 16
Attività digitale | Gli anni ’60,  sessanta anni dopo: la città come è 
cambiata?
Al Museo Fratelli Cozzi ci sentiamo custodi della memoria italiana 
e cittadina, lo raccontiamo ogni volta che coloriamo un quadro 
sociale a cornice delle nostre Alfa Romeo, seguendo la visione 
con cui Pietro Cozzi ha collezionato le 60 vetture oggi esposte al 
museo.
Il museo conserva nel proprio archivio copie dei giornali più 
diffusi nella città di Legnano a testimonianza degli articoli 
apparsi sulla presentazione dei nuovi modelli di auto. In quegli 
anni presentare una nuova auto diventava un vero evento 
pubblico, da fare nel cuore delle città, davanti a tutte le autorità e 
ai cittadini.
Ecco come i musei curano la città: conservandone la storia, 
riscoprendone i protagonisti, valorizzandone le attività, 
raccontandone i percorsi. 
I musei sono arche: conservano il passato per traghettarlo nel 
futuro.
Come parteciperà quindi il nostro Museo alla prestigiosa 
manifestazione della città metropolitana di Milano MuseoCity 
2021? Mostrerà articoli, foto, inserzioni pubblicitarie degli anni 
’60 della città di Legnano.
Racconteremo le attività economiche che non ci sono più, quelle 
che ci sono ancora e quelle che si sono trasformate anche in 
altro.
Il progetto è realizzato in collaborazione con la città di Legnano e 
Confcommercio Milano – Associazione territoriale di Legnano e 
coinvolge testimoni e testimonianze attraverso video e interviste.

Media partner: Il Giorno con Paolo Girotti  

Il 7 marzo alle ore 18 in diretta dal museo (sui canali social) 
trasmetteremo i materiali e le interviste:
- Il video di Elisabetta che racconta il progetto 
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- Il video con la giornalista del Museo Laura Defendi che 
intervista:
- Sindaco Radice/assessore Bragato: dichiarazioni sul 
progetto/significato per la città
- Paolo Ferrè: attività che non ci sono più, nuove attività che 
aprono 
- Gianmarco Sironi, Luca Roveda, Giuseppe La Rocca, 
Rosanna Tozzo: attività che ci sono ancora e che anche hanno 
innovato
- Elisabetta e Pietro Cozzi: attività che ci sono ancora e si 
sono anche trasformate (Concessionaria e Museo Fratelli 
Cozzi)

MUSEO I TESORI DELLA CA’ GRANDA  
(MS)
https://www.policlinico.mi.it/beniculturali

MUSEO MANGINI BONOMI  
(MS)
http://www.museomanginibonomi.it/

MUSEO MARTINITT E STELLINE  
(MS+visita guidata)
http://www.museomartinittestelline.it/
venerdì 5, ore 15:30
Visita guidata | Voci dall’infanzia fragile.
Visita guidata al Museo Martinitt e Stelline, nel quale le 
piccole voci, i visi e i documenti degli orfani di Milano, 
cureranno, con la loro speranza gioiosa in una vita migliore, le 
anime dei cittadini ambrosiani.
Attività gratuita, prenotazioni T. 0243006522, 
museo@pioalbergotrivulzio.it 

MUSEO MONDO MILAN
http://casamilan.acmilan.com/it
Via Aldo Rossi, 8 
Apertura Straordinaria

MUSEO NAZIONALE SCIENZA
E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI  
(MS+solo attività online+YouTube MuseoCity)
http://www.museoscienza.org/ƒ
Da domenica 7, ore 9.30
Attività digitale | La Storia del fiammifero
Non solo le grandi invenzioni ma anche oggetti più piccoli 
e banali, come i fiammiferi, hanno una storia. La nascita di 
cerini e zolfanelli infiamma l’Europa a inizio Novecento e 
produce indifferentemente l’avvio di imprese industriali e 
accuse di stregoneria.
Paola Redemagni, archivista del Museo, apre la Raccolta 
Documentaria dei Primati Scientifici e Tecnici Italiani per 
raccontarci una bellissima storia che parte dagli zolfanelli per 
arrivare al grande design italiano.

Mercoledì 3, ore 9.30
Attività digitale | La collezione di motociclette - visita al 
deposito
Dietro un grosso portone di metallo si nasconde una 
meraviglia: il deposito della collezione di moto del Museo. 
Marco Iezzi, Curatore Trasporti del Museo, ci accompagna in un 
rapido viaggio a due ruote.

Martedì 2, ore 10,30
Attività digitale | La collezione d’arte Guido Rossi
Tra le tante collezioni storiche importanti conservate al Museo, 
vi raccontiamo qui la collezione d’arte Guido Rossi: un viaggio 
tra 109 dipinti e 15 sculture dal Romanticismo al Divisionismo.

Guido Rossi, industriale tessile, lasciava al Museo nel 1957 
la sua collezione d’arte, espressione della vivacità di quella 
importante borghesia imprenditoriale lombarda che fa del 
collezionismo di opere d’arte uno degli strumenti principali 
dell’operazione di ascesa e riconoscimento sociale.
Claudio Giorgione, curatore collezione Leonardo Arte e Scienza, 
ci guida in una storia ricca di bellezze.

La storia e alcuni dei capolavori della collezione Guido 
Rossi possono essere esplorati anche in una exhibition 
online su Google Arts & Culture al link: https://g.co/arts/
byy1cuZg4gKqmteE6

Giovedì 4, ore 9,30
Attività digitale | Storia della biblioteca del Museo
Ripercorriamo la storia della nostra biblioteca insieme a Paola 
Mazzucchi, bibliotecaria del Museo. Dal primo nucleo raccolto 
dal fondatore del Museo Guido Ucelli nel 1943 durante la 
guerra, ai giorni nostri passando in rassegna i principali fondi 
librari posseduti.

Fondata nel 1943 come strumento di studio e 
approfondimento del futuro Museo, è una biblioteca 
specialistica sulla storia della scienza e della tecnologia, con 
50.000 volumi e riviste.
Il nucleo storico si concentra tra la metà dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento, mentre le 700 testate di riviste 
risalgono all’attività del Centro Permanente di Consultazione 
della Stampa Tecnico-scientifica Italiana e Straniera, attivo al 
Museo negli anni ’50 e ’60.

Attività digitale | Gallerie Leonardo da Vinci – il podcast
La voce del curatore Claudio Giorgione vi racconta le Gallerie 
Leonardo da Vinci del Museo, la più grande esposizione 
permanente al mondo dedicata a Leonardo ingegnere 
e umanista. Un viaggio che, a partire dalla Firenze del 
Quattrocento, ripercorre la formazione di Leonardo e il 
contributo degli ingegneri toscani fino al soggiorno nella 
Milano degli Sforza. Un percorso tra l’arte della guerra, il lavoro 
e la produzione, il volo, le vie d’acqua e l’architettura, per 
finire con uno sguardo sull’influenza di Leonardo nella pittura 
lombarda del Rinascimento.
 
Tutte le 32 puntate che seguono il percorso espositivo sono 
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disponibili al link https://www.museoscienza.org/it/podcast/
gallerie-leonardo-da-vinci 

MUSEO POLDI PEZZOLI  
(MS+YouTube MuseoCity)
www.museopoldipezzoli.it

Da martedì 2, ore 11
Attività digitale | video sul tappeto delle tigri
Il video sarà visibile per il pubblico gratuitamente online sui canali 
Youtube e social media di MuseoCity e del Museo Poldi Pezzoli.

venerdì 5, ore 16.30
Attività digitale | Federica Manoli, Il tappeto delle tigri
La conferenza, della durata di circa 45 minuti, illustrerà il 
bellissimo Tappeto delle tigri del Museo Poldi Pezzoli.
Prenotazione obbligatoria info@museopoldipezzoli.org 

MUSEO POPOLI E CULTURE PIME  
(MS+Youtube MuseoCity+Visita Guidata)
https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
Da venerdì 5, ore 11
Attività digitale | video Shiva Nataraja 
Shiva è una delle divinità indù più antiche e, insieme a Brah-
ma e Vishnu, fa parte della Trimurti, la Triplice Forma assunta 
dal divino. Nella visione indiana, l’universo non è eterno, ma 
periodicamente si manifesta e scompare; quando ha esaurito 
il suo tempo, il dio Shiva lo dissolve nella notte cosmica, per 
permettere l’alba di un nuovo mondo. Un’opera che coinvolge 
lo spettatore, invitandolo all’elevazione spirituale e alla ricerca 
dell’equilibrio e del benessere psicofisico.

venerdì 5 ore | 17
Visita guidata: Il Museo Popoli e Culture e le sue collezioni
In occasione di Milano MuseoCity, il 5 marzo, dalle 17 alle 18, il 
Museo Popoli e Culture del PIME di Milano propone un percorso 
di visita alla scoperta delle sue collezioni.
Un incontro con popoli e culture del mondo attraverso 
installazioni multimediali e beni provenienti da Asia, Africa, 
America Latina e Oceania.

Il percorso si svolge nel rispetto delle norme per contrastare 
la diffusione del COVID-19 e il numero degli accessi è limitato, 
pertanto è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento posti.

Biglietto: ridotto 3 €, comprensivo di visita guidata
Gratuito per i bambini fino ai 3 anni.

Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/aNnAnHT6YqiY8eaG7 

MUSEO STORICO ALFA ROMEO  
(MS+Youtube MuseoCity)
https://www.museoalfaromeo.com/it-it/Pages/
MuseoStoricoAlfaRomeo.aspx
Via Alfa Romeo - Arese (MI)

Da domenica 7, ore 9.30
Attività digitale | Video di approfondimento Museo Segreto 
“Angelo dei bimbi”
Alla fine della Seconda guerra mondiale è un mondo nuovo: i 
motori avio Alfa Romeo non equipaggiano più bombardieri ma 
aerei da turismo e addestramento, spesso protagonisti di raid e 
imprese benefiche.
Un esempio significativo è il SAI Ambrosini 1001 Grifo che 
nel 1949 ha compiuto con Leonardo Bonzi e Maner Lualdi la 
tratta Milano - Buenos Aires per l’Opera di Assistenza Don 
Carlo Gnocchi. Giunto a Buenos Aires, ha trovato l’entusiastica 
accoglienza dei cittadini italiani emigrati in Argentina, 
raccogliendo generose donazioni utilizzate per dare un futuro 
ai “mutilatini” che Don Carlo Gnocchi cercava di curare dopo gli 
orrori della Seconda guerra mondiale. Una storia tutta milanese 
di solidarietà, che negli anni difficili del Dopoguerra è diventata 
un esempio per tutta Italia.

MUSEO STORICO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO  
(MS+Youtube MuseoCity)

Attività digitale | Vigili del Fuoco: Custodi della propria memoria 
storica, ma anche della salute pubblica. 
Thomas P. Campbell ha scritto che i musei sono luoghi di relax 
e di ispirazione, ma soprattutto sono luoghi di autenticità. Ed è 
quello che si potrà scoprire visitando il museo storico-espositivo 
del Comando provinciale del Vigili del Fuoco di Milano.
 
Con innata passione e radicato senso di appartenenza, grazie 
all’opera del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco del Comando di 
Milano e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco - Sezione 
di Milano, il Museo ripercorre due secoli di storia con lo scopo 
di tenere viva la memoria dei Pompieri milanesi, ma anche di 
raccontarne con costante crescita professionale al servizio della 
comunità. Un luogo dove il tempo si trasforma in spazio.

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA  
(MS+YouTube MuseoCity)
www.museoscala.org
Giovedì 4, ore 10
Attività digitale | VA PENSIERO – Il mito della Scala tra cronaca e 
critica-La Scala nella letteratura
Nella mostra del Museo Teatrale alla Scala, a cura di Pier Luigi 
Pizzi, si parla ampiamente del rapporto della Scala con la 
letteratura, che non è dovuto solo all’assidua frequentazione dei 
tanti scrittori – da Parini a Manzoni, da Stendhal a Porta – che 
hanno considerato la Scala come un salotto in cui incontrarsi e 
discutere, ma anche alla presenza del Teatro in diverse opere 
letterarie di grande rilevanza. Ad esempio “La Certosa di Parma” 
di Stendhal, il racconto “In piazza della Scala” da “Per le vie” 
di Giovanni Verga, “Addio alle armi” di Ernest Hemingway, il 
racconto “Paura alla Scala” di Dino Buzzati, “L’anonimo lombardo” 
di Alberto Arbasino e altri.

Da martedì 2, ore 9.30
Attività digitale: La Scala e il rapporto con la Città
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Nel 1852 il pittore lombardo Angelo Inganni dipinse una delle 
tre versioni della facciata del Teatro alla Scala. Il teatro è 
raffigurato colpito dal sole e prima della realizzazione della 
piazza antistante, che sarà conclusa nel 1872 con il monumento 
a Leonardo da Vinci. Il teatro si affacciava allora sulla corsia del 
Giardino (attuale via Manzoni) lungo la quale il vedutista colloca le 
sue caratteristiche macchiette di persone: una carrozza, gruppi di 
popolani, un lustrascarpe, un nano, dei soldati… Davanti al teatro 
il caffè della Cecchina e il caffè Martini, sede dei carbonari.

Mercoledì 3, ore 10
Attività digitale | Timeline: come cambia un quartiere
Questo video, realizzato per la mostra “240 anni del Teatro alla 
Scala. Da Piermarini a Botta” ricostruisce la storia, sotto forma 
di linea del tempo, dello sviluppo architettonico della Scala e 
del suo contesto urbanistico. Un racconto dinamico e di sintesi 
sull’evoluzione storica del Teatro e della piazza antistante, 
che impone un nuovo cambio di vista e prospettiva, oltre a 
testimoniare il legame indissolubile tra il nostro principale teatro 
e la città che lo ha visto nascere.

MUSEO ZAMBON  
(MS)
www.zambon.com 

PAC - PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA
http://www.pacmilano.it/
Martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5, ore 10-19:30
Biglietto: intero € 8 / ridotto € 6,50 / ridotto speciale € 4
Giovedì 4, ore 10 - 20:30 con visita guidata gratuita e biglietto € 
4 dalle 18
(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Prenotazione consigliata sul sito 

Mostra | Luisa Lambri. AUTORITRATTO
Il PAC presenta la prima ampia personale di Luisa Lambri in 
Italia, sviluppata appositamente per il padiglione milanese. 
Concentrandosi sulla fotografia, l’arte di Luisa Lambri ruota 
attorno alla condizione umana e al suo rapporto con lo spazio, 
toccando ambiti come la politica della rappresentazione, 
l’architettura, la storia della fotografia astratta, il modernismo, il 
femminismo, l’identità e la memoria. Luce, tempo e movimento 
giocano un ruolo importante nei suoi lavori, dove lievi differenze 
riflettono il movimento dell’artista nello spazio. Lambri usa 
l’architettura per creare le sue immagini e non le immagini per 
documentarla, rivelando dettagli di architetture moderniste o 
sculture minimaliste iconiche. Al PAC le sue opere si relazionano 
con le qualità uniche dell’edifico disegnato da Ignazio Gardella.

Mostra | PAC Project Room Zehra Doğan. IL TEMPO DELLE 
FARFALLE
Nella Project Room invece il PAC ospita una selezione di opere 
dell’artista curda Zehra Doğan, giornalista e attivista, che ha 
portato nuova attenzione all’arte nata in carcere e la cui ricerca 
si basa su ascolto, pratica femminista, condivisione, utilizzo di 
materiale estemporaneo e istantaneità dello sguardo.

PALAZZO MORANDO | COSTUME MODA IMMAGINE  
(MS)
http://www.costumemodaimmagine.mi.it/
Da martedì  2 a domenica 7 marzo
Attività digitale | IL RITROVAMENTO DEI CIMELI DI EDOARDO 
FERRAVILLA. L’ istrionico attore e commediografo meneghino di 
metà Ottocento
Dal 2 al 7 marzo, in occasione di MuseoCity 2021, Cineteca Milano 
in collaborazione con Palazzo Morando, renderà disponibili 
al pubblico sulla piattaforma www.cinetecamilano.it e sulla 
piattaforma Youtube di MuseoCity i contenuti dell’eccezionale 
ritrovamento di quattro bauli contenenti numerosi e preziosi 
materiali appartenuti al grande attore e commediografo milanese 
Edoardo Ferravilla, donati nel 1937 dalla figlia presso gli archivi 
del Museo di Milano. 
I materiali includono abiti di scena, spartiti musicali, diari, lettere, 
diverse fotografie personali e di scena, oltre ad alcuni esclusivi 
acquerelli realizzati dallo stesso Ferravilla, riguardanti alcuni dei 
suoi personaggi più celebri. El Tecoppa, Gigione, Massinelli, el 
Sciur Pànera e zio Camola sono alcune delle memorabili maschere 
meneghine dell’istrionico Ferravilla, che seppe dare nuovo lustro 
al teatro milanese, dandogli grande rilevanza nazionale. Per 
quanto il suo nome sia indissolubilmente legato alle tavole del 
palcoscenico, Ferravilla è titolare di una carriera cinematografica 
breve ma di primo piano, figurando perlopiù il suo nome accanto a 
quello del pioniere del cinema milanese e nazionale Luca Comerio.

Ilaria De Palma, conservatrice di Palazzo Morando - Costume, 
moda e immagine, insieme a Matteo Pavesi, direttore generale di 
Cineteca Milano, illustrano la meraviglia della scoperta dei cimeli 
di Ferravilla in alcune clip disponibili gratuitamente in streaming 
dal 2 al 7 marzo 2021. A disposizione degli spettatori anche 3 
pièce (La class di asen, Tecoppa & C. - Scena IV e Scena musicale a 
soggetto), restaurate per l’occasione da Cineteca Milano e filmate 
nel 1914 da Luca Comerio,  che diede al teatro di Ferravilla una 
memoria cinematografica.

PALAZZO MORIGGIA | MUSEO DEL RISORGIMENTO  
(MS+ YouTube MuseoCity)
http://www.museodelrisorgimento.mi.it/
Da venerdì 5, ore 17.30
Attività digitale | Video di approfondimento Museo Segreto

PALAZZO REALE  
(MS)
www.palazzorealemilano.it
Martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5 ore 10-19.30, giovedì 4 ore 
10-20.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Mostra | Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600
L’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono riscoperte 
attraverso oltre 130 opere, a testimonianza di un’intensa 
vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di 
appassionanti storie di donne già “moderne”. 
Biglietto: intero 14 €, ridotto 12 €, abbonamento musei 10 €
Prenotazione consigliata
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Martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5 ore 10-19.30, giovedì 4 ore 10-
20.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Mostra | Divine avanguardie
La mostra restituisce un’idea dell’arte russa e del fondamentale 
ruolo delle donne in questo Paese, del loro contributo alla Storia 
dell’Arte, del loro ruolo nella società per l’emancipazione e per 
il riconoscimento dei diritti attraverso un ricco corpus di opere, 
tramite mezzi espressivi e tecniche differenti per rappresentare 
l’evoluzione culturale e sociale.
Biglietto: intero 14 €, ridotto 12 €, abbonamento musei 10 €
Prenotazione consigliata

Martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5 ore 10-19.30, giovedì 4 ore 10-
20.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)
Mostra | Prima, Donna
La mostra raccoglie, in una selezione del tutto inedita, le più 
straordinarie immagini realizzate da Margaret Bourke-White - tra 
le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo - 
nel corso della sua lunga carriera. Accanto alle fotografie, una serie 
di documenti e immagini personali, video e testi autobiografici, 
raccontano la personalità di un’importante fotografa, una grande 
donna, la sua visione e la sua vita controcorrente.
Biglietto: intero 14 €, ridotto 12 €, abbonamento musei 10 €
Prenotazione consigliata

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANFITEATRO 
ROMANO E ANTIQUARIUM “ALDA LEVI”       
(MS)

PINACOTECA DI BRERA  
(MS)
https://pinacotecabrera.org
Da martedì 2 marzo
Attività digitale | Un museo a casa tua
Il video, con un’introduzione del Direttore J. Bradburne, raccoglie 
le voci e le foto degli oggetti di chi ha partecipato all’iniziativa “Un 
Museo a casa tua” lanciata dalla Pinacoteca di Brera a marzo 2020, 
durante il lockdown. Il progetto invita a scegliere l’oggetto più 
importante che ciascuno conserva nella propria casa per riflettere 
sul significato del collezionare come esperienza che ciascuno di 
noi sperimenta nella propria vita e sul significato di museo come 
grande casa che raccoglie i tesori di tutta la collettività.
Il video sarà pubblicato su Brera on air, dal 2 marzo:
https://pinacotecabrera.org/brera-media/?category=brera-on-air

PIRELLI HANGARBICOCCA 
(MK+Visita Guidata)
https://pirellihangarbicocca.org/

Mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5, ore 17
Museo Kids | Percorsi creativi in digitale da remoto
Percorsi creativi digitali per bambini e ragazzi sulla mostra 
temporanea “Short-circuits” di Chen Zhen.
Attività digitale gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito 
pirellihangarbicocca.org

Mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5, ore 18:30
Visita guidata | Visite guidate in presenza (in caso di chiusura degli 
spazi museali sarà convertito in un tour digitale da remoto)
Visita guidata alla mostra temporanea “Short-circuits” di Chen 
Zhen.
Ingresso e attività gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito 
pirellihangarbicocca.org

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA  
(MS)
http://www.fondazionemessina.it/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
(MS)

UNIVERSITÀ DI MILAN
BICOCCA, MUSEO DIFFUSO  
(MS, YouTube MuseoCity?)
Domenica 7, ore 17.30
Attività digitale | Museo diffuso Università Milano Bicocca
L’Università di Milano Bicocca è una giovane università milanese, 
impegnata in una pluralità di discipline sul fronte della ricerca e della 
didattica. Dallo scorso anno è iniziato un percorso di riflessione sui 
patrimoni presenti nel campus, in un processo di valorizzazione 
incentrato sull’idea della costituzione di un museo diffuso 
dell’università.
Tre oggetti “segreti” raccontano l’università da diversi 
punti di vista: il rapporto con la città e le imprese, l’apertura 
all’internazionalizzazione, la ricerca scientifica. Questi oggetti 
sono altresì significativi per i significati legati alla cura in un senso 
profondo di servizio alla società. 

VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA  
(MS)
https://www.ambrosiana.it

VILLA NECCHI CAMPIGLIO | FAI  
(MS)
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-necchi-campiglio

WOW SPAZIO FUMETTO  
(MS+Visita Guidata)
http://www.museowow.it
Venerdì 5, ore 15:30
Visita guidata | Luigi Sàiler: storia dimenticata di un vanto milanese, 
dalla “Vispa Teresa” ai giornali per bambini
Visita gratuita con illustrazione dei rari materiali esposti, il racconto 
dello straordinario percorso intellettuale del grande docente 
milanese (1825-1885). 
Prenotazione online al seguente link: Prenota Museo (Accesso Area 
Utente)
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