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DE SI GN, A R T IS T I, M A DE IN I TA LY 22 > 24 O T T OBRE 2021
In collaborazione con

PROGRAMMA
Tre giorni di promozione del turismo di prossimità tra archivi d’artista,
luoghi del design e musei d’impresa progettati in collaborazione con:
u
u
u

AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista
Circuito Lombardo Musei Design
Museimpresa

L’Associazione MuseoCity oltre a coordinare il programma generale di inTOUR, cura e organizza direttamente alcune tra le più importanti iniziative della manifestazione.
Le istituzioni potranno richiedere l’esibizione del Green Pass e l’utilizzo della mascherina.
Si consiglia di verificare le limitazioni previste dai decreti in vigore al momento dell’evento.
PODCAST inTOUR

Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre, ore 18
MuseoCity, grazie ad una nuova collaborazione con Milanoguida, ha ideato e curato una
nuova serie podcast. Un percorso in 6 puntate tra design, artisti e Made in Italy nelle province di Bergamo, Como, Milano e Varese che, attraverso le voci di Laura Defendi e Davide
Sanavio, faranno scoprire all’ascoltatore palazzi storici, sculture pubbliche, archivi d’artista, luoghi del design e musei d’impresa accompagnati da guide turistiche specializzate.
Un aiuto prezioso per visitatori curiosi o indecisi, che potranno seguire le indicazioni e i
consigli per percorrere l’itinerario preferito, in autonomia o accompagnati in visite guidate condotte dalle stesse guide dei podcast, nei giorni di inTOUR.
La serie di podcast è disponibile sul sito internet di MuseoCity, su Spotify, Apple e Google Podcast e resterà disponibile anche al termine della manifestazione per continuare
a promuovere itinerari e istituzioni meno note, ma non per questo meno interessanti.
TAVOLA ROTONDA
Venerdì 22 ottobre, ore 18
Per inaugurare inTOUR, MuseoCity presenta al pubblico, online in streaming video sul Ca-

nale Youtube “Associazione MuseoCity”, le realtà di AitArt, Circuito Lombardo dei Musei
del Design e Museimpresa, incontrandone i rappresentanti.
Modera Stefano Zuffi, socio fondatore di MuseoCity, critico e storico dell’arte. I relatori
sono: Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa; Claudio Palvarini, Coordinatore Circuito Lombardo Musei Design; Filippo Tibertelli De Pisis, Presidente AitArt.
Segui l’incontro al link: https://youtu.be/qej_DieKRb0
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VISITE GUIDATE
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre
Le guide turistiche del nuovo podcast di MuseoCity accompagnano il pubblico in speciali visite
guidate in presenza organizzate grazie alla collaborazione tra l’Associazione e Milanoguida. Itinerari di circa due ore, durante i quali il visitatore è accompagnato alla scoperta di alcune opere
d’arte diffuse sul territorio, tra cui edifici, sculture e murales e di alcune istituzioni che aprono le
proprie porte in occasione di inTOUR, dal 22 al 24 ottobre 2021.
Durante le visite sarà possibile ammirare all’aria aperta e approfondire la conoscenza di alcuni
luoghi citati nella serie podcast pubblicata nei giorni precedenti, ma non solo. Le visite termineranno all’interno di una delle istituzioni partecipanti alla manifestazione, dove si potranno incontrare i loro curatori o i direttori.
La quota di partecipazione è di 5 € a persona (include la visita guidata e l’ingresso all’istituzione
visitata al termine del tour).
Prenotazione obbligatoria: https://www.museocity.it/intour/in-tour-milanoguida/
Venerdì 22 ottobre, ore 15.30
MILANO Un tour tra i più importanti palazzi per uffici, dall’Ina di Portaluppi alla Torre Velasca
dello studio BBPR, concluso con la visita della Fondazione Mansutti.
Venerdì 22 ottobre, ore 15.30
GALLARATE Un curioso tour alla scoperta della città, dalle chiese di Santa Maria Assunta e San
Pietro al Movimento di crollo di Pomodoro, seguito dalla visita al Museo MA*GA.
Sabato 23 ottobre, ore 14.45
MILANO Alla scoperta dei più interessanti interventi di street art del quartiere Isola con un itinerario che si concluderà presso il curioso Museo della macchina da scrivere.
Sabato 23 ottobre, ore 16
MILANO Un viaggio attraverso i protagonisti dell’arte e dell’architettura tra gli anni Trenta e
Quaranta, concluso dalla visita alla Fondazione Corrente - Studio Museo Treccani.
Domenica 24 ottobre, ore 16.30
BERGAMO Un affascinante itinerario attraverso le vie di Bergamo alta, tra monumenti medievali e rinascimentali, fino a giungere all’Associazione Longaretti.
ITINERARI GUIDATI
Sulla App (app.museocity.it) e in una nuova sezione del sito internet, MuseoCity suggerisce
10 nuovi itinerari culturali da percorrere autonomamente, a piedi, in bicicletta, con mezzi
di trasporto pubblico o privato. Alcuni itinerari citano luoghi e istituzioni che coincidono con
alcuni di quelli raccontati all’interno dei podcast, ma non tutti. I consigli di MuseoCity resteranno disponibili online anche alla fine della manifestazione, per continuare a promuovere
nel tempo luoghi e istituzioni coinvolti nell’iniziativa.
I Bergamo
I Brianza
I Hinterland milanese
I Lago di Como
I Legnanese
I Milano - percorso 1
I Milano - percorso 2
I Milano - percorso 3
I Parco Agricolo Sud
I Varesotto
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BERGAMO E PROVINCIA
ASSOCIAZIONE LONGARETTI
BERGAMO via Borgo Canale, 23
https://www.associazionelongaretti.org/
Venerdì 22 ottobre, ore 17-19
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 17-18.30
Mostra: sarà ancora possibile, nell’occasione, visitare HOST #0, un progetto espositivo che
invita gli artisti Maria Tassi e Mario Albergati a entrare nello spazio dell’associazione per realizzare opere site specific in dialogo con l’architettura e la sua memoria.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
https://www.associazionelongaretti.org/host-visita-la-mostra/
Sabato 23 ottobre, ore 18.30
Incontro in musica: piccolo concerto degli studenti del conservatorio Donizetti di Bergamo.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
https://www.associazionelongaretti.org/host-0-concerto-musei-e-archivi-aperti/
Domenica 24 ottobre, ore 18.30 e 20.30
Proiezione del filmato “Il concerto” realizzato in occasione dei 100 anni di Trento Longaretti,
con la presenza del regista Alberto Nacci. Non mancherà un bicchiere di prosecco!
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
https://www.associazionelongaretti.org/host-0-proiezione-il-concerto-per-musei-e-archivi-aperti/
L’Associazione consiglia:
u il centro storico della Città alta di Bergamo
GALLERIA RIVA
SARNICO via Predore, 30
https://www.riva-yacht.com/it-it/
Domenica 24 ottobre, ore 9.30-11 | 11.30-13 | 14-15.30 | 16-17.30 | 18-19.30
Apertura Straordinaria: Riva open day
In occasione del progetto inTOUR Riva apre in via straordinaria il Cantiere e la Galleria Storica
di Sarnico. I gruppi saranno formati da max 20 persone.
Prenotazione obbligatoria: info@rivabrandexperience.com
Ingresso a pagamento: 45 € a persona con consegna di un cappellino

BRESCIA E PROVINCIA
MUSEO AGRICOLO E DEL VINO RICCI CURBASTRO
CAPRIOLO Villa Evelina – Via Adro, 37
www.riccicurbastro.it
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Venerdì 22, sabato 23, domenica 24 ottobre, ore 9-12 | 14.30-18.30
Visita al Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, visita alla cantina con illustrazione del metodo di produzione Franciacorta DOCG e Curtefranca DOC. Con degustazione di un calice di
Franciacorta Brut DOCG, un Franciacorta Satèn Brut DOCG millesimato e un Franciacorta Extra
Brut DOCG millesimato, accompagnata con grissini.
Prenotazione obbligatoria: info@riccicurbastro.it - T. 030 736094
Ingresso a pagamento: 15€ a persona
Il Museo consiglia:
u Parco Naturale delle Torbiere del Lago d’Iseo
u Abbazia di Rodengo Saiano
u Monastero di San Pietro in Lamosa

COMO E PROVINCIA
ARCHIVIO CESARE CATTANEO
CERNOBBIO via Regina, 43
https://www.cesarecattaneo.com/
Sabato 23 ottobre, ore 17
Conferenza: “Osvaldo Licini e i Valori Primordiali”
Piccolo aperitivo e breve intervento su “Osvaldo Licini e i Valori Primordiali”
Ingresso gratuito
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 10-18
“Licini segreto”: Mostra del carteggio di Osvaldo Licini con la cugina Olga, fondo di 160 pezzi,
esistenti presso l’Archivio, mai esposto.
Ingresso gratuito
Domenica 24 ottobre, ore 17
Presentazione volume “Paul Valery – Monsieur Teste”, recente pubblicazione della casa editrice dell’Archivio, curata dal prof. Paolo Filippo Galli, Università Cattolica, autore della postfazione al volume.
Ingresso gratuito

CREMONA E PROVINCIA
ASSOCIAZIONE/STUDIO LEONE LODI
SORESINA via Verdi, 8
www.leonelodi.it
Domenica 24 ottobre, ore 11-13 | 14.30-17.30
Apertura straordinaria con visita guidata. Per maggiori informazioni: info@leonelodi.it
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 339 4802068
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MILANO E PROVINCIA

			

MUMAC - Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali
BINASCO via Neruda, 2
https://www.mumac.it/
Domenica 24 ottobre, ore 14.30-17.30 (ultimo ingresso)
Apertura straordinaria con visita guidata: Una domenica al MUMAC
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: https://www.mumac.it/prenotazioni/

MUSEO FRATELLI COZZI
LEGNANO viale Pietro Toselli, 46
http://www.museofratellicozzi.com
			

Sabato 23 ottobre, ore 10.30-13
“Una strada da percorrere insieme”: Accesso al museo con visita guidata.
Ingresso a pagamento: 10€ per persona, 15€ per due persone
Prenotazione consigliata tramite link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-strada-da-percorrere-insieme-in-tour-con-museocity-185653674137?aff=ebdsoporgprofile
Il Museo consiglia:
u Castello Visconteo
u Palazzo Malinverni
u Palazzo Leone da Perego
u Basilica di San magno (sabato mattina chiusura alle ore 12)

ARCHIVIO ALBERTO ZILOCCHI E ARCHIVIO PAOLO GHILARDI
MILANO via Monte Rosa, 13
https://archivioalbertozilocchi.com
Da venerdì 22 a domenica 24, ore 10-13.30
Nei tre giorni di inTOUR, sarà possibile visitare l’ Archivio Zilocchi e l’Archivio Ghilardi nella sede
di via Monte Rosa.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: archivioalbertozilocchi@gmail.com

ARCHIVIO ATELIER PHARAILDIS VAN DEN BROECK
MILANO via Marco Antonio Bragadino, 2
https://www.aapvdb.org
Venerdì 22 e sabato 23, ore 14-19
Visite guidate alla PROJECT ROOM #5. La mostra nasce da una collaborazione tra l’artista Sara
Enrico e il fashion designer Fabio Quaranta, come di consuetudine ispirata alle opere di Pharaildis
Van den Broeck, e frutto di un’attenta ricerca su alcuni elementi formali ricorrenti nel suo lavoro
degli anni Novanta.
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Partendo dall’idea di drappo - ritratto in alcuni piccoli oli su tavola di Pharaildis - i due artisti
riconfigurano le stanze dell’Archivio Atelier intessendo trame tra i diversi linguaggi della pittura, la scultura e la moda, alterando il modo in cui il corpo del visitatore interagisce e si muove
nello spazio.
Ingresso gratuito
L’Archivio consiglia:
u Centro Artistico Alik Cavaliere
u Fondazione Arnaldo Pomodoro
u Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”
u MUDEC - Museo Delle Culture
u Armani / Silos
u Fondazione Gianfranco Ferrè
u Mausoleo imperiale di San Vittore al Corpo
u Basilica di Sant’Ambrogio
u Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi al Fopponino
u Parco Solari
ARCHIVIO CASSINARI
MILANO via Rovani, 3
http://www.comitatobrunocassinari.it/
Sabato 23 ottobre, ore 16-18
Apertura straordinaria e visita guidata. L’archivio Cassinari apre le sue porte per la prima volta
in occasione di inTOUR.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: comitato@comitatobrunocassinari.it /
T. 339 8225446
L’Archivio consiglia:
u Santa Maria delle Grazie
u Cenacolo Vinciano
u Castello Sforzesco
u Ago, filo e nodo, scultura di Claes Oldenburg e Coosje Van Bruggen
u Torre Branca
ARCHIVIO GABRIELLA BENEDINI
MILANO corso di Porta Romana, 72
http://www.gabriellabenedini.it/
Sabato 23 ottobre, ore 15-17
Incontro con l’artista e il suo archivio: lo studio dell’artista in cui ha anche sede l’Archivio si apre
straordinariamente al pubblico con la presenza di Gabriella Benedini e del curatore dell’Archivio, Mariateresa Chirico, che illustreranno l’attività.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info.archivio@gabriellabenedini.it
ARCHIVIO GAE AULENTI
MILANO via Fiori Oscuri, 3
www.archiviogaeaulenti.info
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Sabato 23 ottobre, ore 17-19
Visita guidata dell’archivio e presentazione del libro “Gae Aulenti. Vedere molto, immaginare
molto” Edizioni di Comunità 2021.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: contact@archiviogaeaulenti.info
ARCHIVIO OPERE ENNIO MORLOTTI
MILANO via Aurelio Saffi, 23 (piano terra, citofono 41)
https://www.archiviomorlotti.com/
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 9-13
Apertura straordinaria dell’Archivio Opere Ennio Morlotti che permette di ammirare alcune
opere dell’artista, documenti e foto inedite, documentari e pubblicazioni varie.
Ingresso gratuito
L’Archivio consiglia:
u Chiesa di Santa Maria delle Grazie
u Cenacolo Vinciano
u Triennale di Milano
u Basilica di Sant’Ambrogio
u Fondazione Stelline

ARCHIVIO ORIGONI STEINER
MILANO viale Elvezia, 18
www.origonisteiner.it
Domenica 24 ottobre, ore 11-13 | 15-18
Visita guidata con esposizione di “pezzi speciali”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: studio@origonisteiner.it
L’Archivio consiglia:
u Triennale di Milano
u ADI Design Museum
u Castello Sforzesco

		

ARCHIVIO PIERO BOTTONI
(Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano)
MILANO via Giuseppe Candiani, 72
http://www.archiviobottoni.polimi.it/
Venerdì 22 ottobre, ore 14.30-18.30
Apertura straordinaria con visita guidata: l’Archivio Piero Bottoni. Una miniera per la conoscenza dell’architettura moderna.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: archivio-bottoni-dastu@polimi.it
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ARCHIVIO RACHELE BIANCHI
MILANO via Legnano, 14
https://www.archiviorachelebianchi.it
Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 12-19
Mostra: “La donna secondo Rachele Bianchi: settant’anni di trasformazioni”
A partire dai grandi interrogativi delle donne nel dopoguerra, 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.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: http://urly.it/3fnf6
L’Archivio consiglia:
u Arena Civica
u Acquario Civico
u Parco Sempione
u Piccolo Teatro
u Basilica di San Simpliciano
ASSOCIAZIONE GIANCARLO ILIPRANDI
MILANO via vallazze, 63
http://www.giancarloiliprandi.net
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 10 | 11 | 12 e ore 15 | 16 | 17
Visita guidata: Segno&disegno. Alla scoperta di Giancarlo Iliprandi
Attività con prenotazione obbligatoria: info@giancarloiliprandi.net
Ingresso a pagamento: 5 €, gratuito con card Abbonamento Musei
L’Associazione consiglia:
u Chiesa di San Luca di Gio Ponti
u Casa Corbellini-Wassermann di Piero Portaluppi
u Facoltà di Architettura
u Casa Museo Spazio Tadini
ASSOCIAZIONE PER FILIPPO DE PISIS
MILANO via Piranesi, 12
www.filippodepisis.org
Venerdì 22 ottobre, ore 10-15
Visita guidata: scoprire un archivio d’artista.
Sarà possibile conoscere e approfondire l’attività di uno dei più importanti archivi d’artista
italiani.
Ingresso gratuito su appuntamento: info@filippodepisis.org / T. 02 7386880
FONDAZIONE ACHILLE CASTIGLIONI
MILANO piazza Castello, 27
http://www.fondazioneachillecastiglioni.it
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Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, ore 10 | 11 | 12
Visita guidata della Fondazione Achille Castiglioni
Ingresso a pagamento: intero 15€, ridotto 10€ (18-25 anni, over 65), 7€ (under 18)
Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni e persone con disabilità, accompagnatori di gruppi
Attività con prenotazione obbligatoria: info@achillecastiglioni.it / T. 02 8053606

FONDAZIONE CORRENTE - STUDIO MUSEO TRECCANI
MILANO via Carlo Porta 5
http://www.fondazionecorrente.org
Sabato 23 ottobre, ore 10-12 | 14-16 | 17-19
Fondazione Corrente apre le sue porte per delle visite guidate con gruppi di massimo 10 persone
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info@fondazionecorrente.it

FONDAZIONE FRANCO ALBINI
MILANO via Telesio, 13
http://www.fondazionefrancoalbini.com
Sabato 23 ottobre, ore 10
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.
Le visite saranno tenute nello storico studio di Franco Albini, oggi Studio Albini Associati, nonché
sede della Fondazione Franco Albini.
Attività a pagamento: 13€
Prenotazione obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com / T. 02 4982378
Sabato 23 ottobre, ore 15
Visita guidata: LA ROSSA CON OCCHI NUOVI. Metropolitana Milanese – la più grande opera di
Design sociale.
Nello studio che vede la genesi della Metropolitana Milanese, con tavole di progetto, immagini e prototipi in loco, faremo un excursus sulle metropolitane nel mondo per arrivare alla
Metropolitana Milanese Linea 1 e 2 e capirne le particolarità che hanno fatto Scuola: tecniche
costruttive, soluzioni grafiche, utilizzo di materiali innovativi. Le visite saranno tenute nello
storico studio di Franco Albini, nonché sede della Fondazione Franco Albini e i visitatori saranno guidati da un grande esperto e conoscitore, Giovanni Luca Minici, autore del libro “La
Metropolitana Milanese”.
Attività a pagamento: 13€
Prenotazione obbligatoria: info@fondazionefrancoalbini.com / T. 02 4982378

FONDAZIONE MANSUTTI
MILANO via Rugabella, 10
www.storiadelleassicurazioni.com
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Venerdì 22 ottobre, ore 15 e 16.30
Sabato 23 ottobre, ore 10 e 11.30
Visita guidata alla Fondazione Mansutti di Milano di circa 1 ora. La visita guidata prevede un
numero minimo di adesioni (5 persone) e un numero massimo (12 persone).
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria:
biblioteca@mansutti.it, T. 02 87064280 (attivo da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18)
La Fondazione consiglia:
u Torre Velasca
u Università degli Studi di Milano
u Piazza Duomo
u Sede del Touring Club Italiano
u Chiesa di Sant’Alessandro, Chiesa di Santa Eufemia, Basilica di San Nazaro in Brolo
FONDAZIONE REMO BIANCO
MILANO via Quintiliano, 30
https://remobianco.org/
Venerdì 22 ottobre, ore 15-18
Visita guidata della Fondazione Remo Bianco e delle opere esposte.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: info@remobianco.org, T. 329 8390777
FONDAZIONE STUDIO MUSEO VICO MAGISTRETTI
MILANO via Vincenzo Bellini, 1
www.vicomagistretti.it
Sabato 23 ottobre, ore 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Visita guidata alla mostra “Magistretti Revisited”
Ingresso a pagamento: intero 5 €, ridotto Abbonamento Musei 3,5 €
Prenotazione obbligatoria:
https://www.supersaas.it/schedule/FondazioneVicoMagistretti/Visite
La Fondazione consiglia:
u Villa Necchi Campiglio
u Biblioteca Sormani
u Giardino della Guastalla
MUSEO DELLA MACCHINA DA SCRIVERE
MILANO via L. F. Menabrea, 10
www.museodellamacchinadascrivere.org
Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, ore 10.30 | 11.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30
Visite guidate
Attività gratuita, con prenotazione consigliata: T. 347 8845560
Venerdì 22 ottobre, ore 18
Conferenza: “Storia della scrittura, dai Sumeri a Gutemberg”
Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria: T. 347 8845560
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Sabato 22 ottobre, ore 18
Conferenza: “Il Calcolo meccanico, dai Sumeri a Hodhner“
Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria: T. 347 8845560
Domenica 24 ottobre, ore 15 | 16 | 17 | 18
Visite guidate ogni 60 minuti
Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria: T. 347 8845560

			
			

KARTELL MUSEO
NOVIGLIO via delle Industrie, 3
www.museokartell.com
Venerdì 22 ottobre, ore 11 e 15
“L’idea dell’abitare di Kartell e la sua evoluzione”: Visita guidata al Kartell Museo per scoprire la
storia di Kartell, tra gli oggetti storici e i recentissimi, in un percorso che parla di nuovi materiali
e grandi maestri del design.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: info@museokartell.it
Il Museo consiglia:
u MUMAC - Museo della Macchine per caffè di gruppo Cimbali
u Abbazia di Morimondo
u Certosa di Pavia
OFFICINA RANCILIO 1926
PARABIAGO via Don G.Galeazzi, 22
www.officinarancilio1926.com

			

			

Sabato 23 ottobre, ore 15
Visita guidata: MUSEI IN ITINERE - Il design a Parabiago
OFFICINA RANCILIO 1926 in collaborazione con il Museo della Fondazione Carla Musazzi, propone un percorso dedicato alla scoperta degli oggetti di design che sono custoditi nelle collezioni dei musei cittadini di Parabiago. Il percorso sarà un tour che coinvolgerà i diversi musei,
nei quali una guida ‘a più voci’, illustrerà famosi pezzi di design che sono in diversi modi legati
alla città di Parabiago e che hanno caratterizzato la sua storia industriale.
Attività gratuita per gruppi di massimo 20 persone con prenotazione obbligatoria:
info@officinarancilio1926.com, T. 0331 557943
GALLERIA CAMPARI
SESTO SAN GIOVANNI viale Gramsci, 161
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery
Sabato 23 e domenica 24 ottobre
Attività digitale: Attraverso un suggestivo video è possibile scoprire Galleria Campari, il museo
aziendale interattivo e multimediale, dedicato al rapporto tra i marchi Campari, Campari Soda
e la loro comunicazione attraverso l’arte e il design, l’evoluzione del prodotto e l’oggettistica.
Galleria Campari, insieme al suo Archivio, è in grado di raccontare la storia della comunicazione
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Campari, il suo approccio unico all’imprenditorialità e anche la società del tempo, con uno
sguardo unico sul mondo dell’arte e della creatività dal 1860 a oggi.
Streaming gratuito sul canale YouTube di MuseoCity:
https://www.youtube.com/channel/UCMhBV64HccBtiTxrMvRAuqQ

MONZA E PROVINCIA
ARCHIVIO ANTONIO SCACCABAROZZI
ARCORE via Roma, 5
https://www.archivioantonioscaccabarozzi.it/
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 14:30-17
Apertura straordinaria: Bellezza da toccare - visita all’Archivio Antonio Scaccabarozzi dedicata
alle persone con disabilità visiva. I visitatori non potranno solo leggere in braille la biografia
dell’artista meratese (in una versione per adulti e/o in una per bambini) e alcuni scritti fondamentali dell’artista, ma potranno anche ascoltare un audio-racconto che descrive la vita e le
opere di Scaccabarozzi, anche attraverso le parole dello stesso artista.
Sarà possibile interagire in maniera materiale con la tavola tattile di un’opera della serie delle
Prevalenze di Scaccabarozzi, ma anche esplorare tattilmente alcune opere dell’artista (Polietileni), messe a disposizione dall’erede dell’artista Anastasia Rouchota.
Data la particolare natura della visita, sarà riservata una corsia preferenziale per la prenotazione alle persone con disabilità visiva.
Potranno partecipare massimo 4 persone per turno (due persone cieche o ipovedenti, con rispettivi accompagnatori e/o cani guida)
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria: info@archivioantonioscaccabarozzi.it
L’Archivio consiglia:
u Villa Borromeo d’Adda (Arcore)
u Museo d’Arte Contemporanea (Lissone)
u MUST - Museo del Territorio Vimercatese (Vimercate)
u Villa Reale di Monza
COLLEZIONE MUSEALE PRIVATA DELLA MACCHINA PER CUCIRE
ARCORE via Manzoni, 25
Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 10-12.30 | 13.30-19
Visita guidata: dall’ago alla macchina per cucire
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: T. 331 1043670
Il Museo consiglia:
u Villa Borromeo e annesso parco
FONDO GHIANDA
BOVISIO MASCIAGO via Cesare Cantù, 11
https://comune.bovisiomasciago.mb.it/
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Sabato 23 ottobre, ore 9.30-12.30
Apertura straordinaria: “nuovi pezzi” e fotografie in mostra
Visita al Fondo Ghianda costituito da circa 400 volumi provenienti dalla biblioteca personale
di Pierluigi Ghianda, donati dalle figlie all’Amministrazione Comunale. Nell’occasione: presentazione di “nuovi pezzi” del Fondo Ghianda e mostra fotografica dedicata a Pierluigi Ghianda.
Ingresso gratuito
SCRIVANIA GHIANDA A PALAZZO ARESE BORROMEO
CESANO MADERNO via Borromeo, 41
http://www.comune.cesano-maderno.mb.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Sabato 23, ore 10 - 11.30 - 15 - 16.30 - 17.30 | domenica 24, ore 10 - 11.30 - 17.30
Visita libera di Palazzo Arese Borromeo e Scrivania di Pierluigi Ghianda
Ingresso a pagamento senza visita guidata: intero 5 €, ridotto 3 €
Domenica 24, ore 15 e 16.30
Visita guidata del Palazzo Arese Borromeo durante la quale verrà fatto un approfondimento
particolare sulla Scrivania di Pierluigi Ghianda e i lavori che ha realizzato.
Ingresso a pagamento con visita guidata: intero 9 €, ridotto 6 €
Prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info nella sezione “Visite guidate”
La Scrivania consiglia:
u Giardino di Palazzo Arese Borromeo
MOLTENI MUSEUM
GIUSSANO via Rossini, 50
moltenimuseum.com
			

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 10-16
Apertura straordinaria con visita guidata del Museo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: museum@molteni.it
MAC - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone
LISSONE viale Elisa Ancona, 6
www.comune.lissone.mb.it/museo-arte-contemporanea
Domenica 24 ottobre, ore 16
Conferenza: RITORNO AL FUTURO. Una lettura della collezione di design del MAC con Francesca Guerisoli, Direttrice artistica del MAC in dialogo con Anty Pansera, storica e critica del
design, Presidente DcomeDesign.
Posti limitati con prenotazione obbligatoria: prenotazioni.museo@comune.lissone.mb.it,
T. 039 7397202 – 039 2145174
Archivio Osvaldo Borsani
VAREDO via San Michele, 1
www.osvaldoborsani.com
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Sabato 23 e domenica 24 ottobre, ore 10-12
Visita guidata con massimo 8 partecipanti
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: info@osvaldoborsani.com

VARESE E PROVINCIA
MUSEO MA*GA
GALLARATE via De Magri, 1
http://www.museomaga.it/
Venerdì 22, ore 17 | 18 | 19 e sabato 23 ottobre, ore 15 | 16 | 17 | 18
Conferenza: DUEMILALIBRI. Giornate del libro e dell’autore
La XXII edizione di Duemilalibri quest’anno si presenta molto ricca di eventi e appositamente
studiata per giovani lettori, scrittori ed interpreti.
Le presentazioni e gli eventi si svolgeranno in diverse sedi, nelle giornate del 22 e del 23 ottobre la Sala Arazzi Ottavio Missoni, ospiterà i seguenti eventi:
Venerdì 22 ottobre, ore 17-20
ore 17: INAUGURAZIONE di Duemilalibri
ore 18: Alberto Introini, presentazione del volume Il mare oltre la siepe; Alberto Introini, presentazione del libro Boccaccio 2020. 10 novelle a distanza
ore 19: Vincenzo Guarracino (a cura di) presentazione del libro Giacomo Leopardi. Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani
Sabato 23 ottobre, ore 15-19
ore 15: Valeria Franco, presentazione del libro Cocci di vetro. Brevi racconti a caccia di frammenti
di luce
ore 16: Emanuela Signorini, presentazione del libro Nero di mummia
ore 17: Fracking: Carta delle Terre incognite di Fabio Sironi PERFORMANCE ARTISTICA
ore 18: Daniel Lumera e Immaculata de Vivo, presentazione del libro La lezione della farfalla. 7
consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti
Venerdì 22, ore 10-18, sabato 23 e domenica 24, ore 11-19
Mostra: “Impressionisti. Alle origini della modernità”
In mostra al Museo MA*GA oltre 180 opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo, da
Courbet a Pissarro, da Degas a Manet, da Monet a Renoir, da Cézanne a Sisley, a molti altri ancora, provenienti da collezioni private italiane e francesi e da alcune importanti realtà museali
italiane. Dipinti, disegni, acquarelli, incisioni e sculture, conducono il pubblico lungo un percorso
di scoperta delle trasformazioni della cultura visiva europea nella seconda metà del XIX secolo,
che spazia dal Realismo, all’Impressionismo e al Post-Impressionismo.
È possibile sia la prenotazione online su TicketOne, sia l’acquisto del biglietto direttamente alla
biglietteria del Museo, in caso di posti disponibili.
Ingresso a pagamento: intero 10€, consultare il sito web del Museo per biglietto ridotto 8€,
ridotto speciale 5€ e gratuito.
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Il Museo consiglia:
u Villa e collezione Panza - FAI, villa settecentesca situata sul colle di Biumo a Varese, dove
si conserva la Collezione ed è sede di mostre e attività didattiche.
La Collezione Panza ha origine negli anni Cinquanta, quando il conte Giuseppe Panza inizia
a raccogliere opere d’arte americana del XX secolo, ispirate ai temi della luce e del colore.
u Castiglione Olona, un borgo dalla storia antica.
Oltre alla Collegiata ed al Battistero, affrescati da Masolino da Panicale, meritano una
visita anche la chiesa di Villa, il palazzo nobiliare dei Castiglioni affrescato dallo stesso
Masolino e dal Vecchietta, il MAC museo di arte plastica, ospitato nel tardogotico palazzo
dei Castiglioni di Monteruzzo e decorato con brani di affreschi di soggetto profano, il ponte
medioevale sul fiume Olona.
u Area archeologica di Castelseprio - Torba.
Il Parco Archeologico di Castelseprio comprende una zona fortificata, estesa a valle fino a
Torba, ed un borgo extra-murario.
MUSEO FISOGNI DELLA STAZIONE DI SERVIZIO
TRADATE via Bianchi, 25/b
https://museo-fisogni.org
Sabato 23 ottobre, ore 15
Conferenza: presentazione del libro “Guida al Turismo Industriale” di Jacolo Ibello, alla presenza
dell’autore
Ingresso gratuito
Sabato 23 ottobre, ore 16-17 e domenica 24, ore 9-12
Visita guidata al Museo Fisogni delle Stazioni di Servizio
Ingresso a pagamento: min. consigliato 10€ per persona
Il Museo consiglia:
u Museo della Motocicletta Frera (Tradate)
u Museo Fratelli Cozzi (Legnano)
u Volandia Museo del Volo (Somma Lombardo)
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