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1 ACQUARIO E CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA

24 MUSEO BAGATTI VALSECCHI

2 ARMANI /SILOS

25 MUSEO DEI BENI CULTURALI CAPPUCCINI onlus

3 CASA DEL MANZONI

26 MUSEO DEL NOVECENTO

Viale Gadio, 2 - T: 0288465750
www.acquariocivicomilano.eu | c.acquario@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.00 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

1

Via Bergognone 40 - T: 0291630010
www.armanisilos.it | info@armanisilos.com
Mercoledì, giovedi, venerdì, sabato, domenica 11.00-19.00
(Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun 11.00 AM - 7.00 PM)
Via Gerolamo Morone, 1 - T: 0286460403
www.casadelmanzoni.it | info@casadelmanzoni.it
Martedì-venerdì 10.00-18.00 (Tues-Fri 10.00 AM - 6.00 PM)

2

4 CASA DELLE ARTI – SPAZIO ALDA MERINI

Via Magolfa, 32 - T: 3317570256 dalle 10.00 alle 13.00
(from 10.00 PM - to 1.00 PM)
www.casadelleartiste.it | info@lacasadelleartiste.it
Giovedì-domenica 18.00-22.30 (Thurs-Sun 6.00 PM - 10.30 PM)



2
Malpensa
Airport (45km)

5 CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO

Via Jan, 15 - T: 0220240568 - 0288447965 - 0288445424
www.fondazioneboschidistefano.it
c.casaboschi@comune.milano.it
info@fondazioneboschidistefano.com
Martedì-domenica 10.00-18.00 (Tues-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)

5
3

3

6 CASTELLO | MUSEO D’ARTE ANTICA

Castello Sforzesco - T: 0288463700 - 0288463703
www.milanocastello.it | c.museiartistici@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

7 CASTELLO / MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI

35

Castello Sforzesco. T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.museiartistici@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

43

1

4

8 CASTELLO / MUSEO DELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA

41

4

31
44

Castello Sforzesco. T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.museiartistici@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

10 CASTELLO / MUSEO EGIZIO

Sale Viscontee - Castello Sforzesco
T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.museoarcheologico@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)
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9 CASTELLO / MUSEO DELLE ARTI DECORATIVE
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36

Castello Sforzesco. T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.serviziocastello@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00 -17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)
Castello Sforzesco. T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.museiartistici@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

13 CENACOLO VINCIANO

Piazza S. Maria delle Grazie, 2 - Corso Magenta
T: 0292800360 call center lun./sab. 8.00-18.30 (Mon-Sat 8.00 AM - 6.30 PM)
www.cenacolovinciano.org
Martedì-domenica 8.15-19.00 (Tues-Sun 8.15 AM - 7.00 PM)

32
22

6

Linate City
Airport (6 km)



13

11 CASTELLO | MUSEO PIETÀ RONDANINI MICHELANGELO

12 CASTELLO / PINACOTECA

3
19

6

Sale Viscontee - Castello Sforzesco
T: 0288463700 – 0288463703
www.milanocastello.it | c.museoarcheologico@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

39

26

14 CRIPTA SAN GIOVANNI IN CONCA

Piazza Missori. T: 0288465720 – 0289095514
www.comune.milano.it/museoarcheologico
c.museoarcheologico@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

20

15 FAI – VILLA NECCHI CAMPIGLIO

33

Via Mozart, 14. T: 0276340121
www.fondoambiente.it | www.casemuseomilano.it
fainecchi@fondoambiente.it
Mercoledì-domenica 10.00-18.00 (Wed-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)
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LEGENDA
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MUSEO ADERENTE ALL’INIZIATIVA “RITORNI
AL FUTURO” / MUSEUM PARTICIPATING
IN THE INITIATIVE “RITORNI AL FUTURO”
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ALTRO MUSEO / OTHER MUSEUM

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Via Gesù, 5. T: 0276006132
www.museobagattivalsecchi.org | info@museobagattivalsecchi.org
Martedì-domenica 13.00-17.45 (Tues-Sun 1.00 PM - 5.45 PM)
Via Antonio Kramer, 5. T: 0277122580
www.museodeicappuccini.it | info@museodeicappuccini.it
Martedì 14.00-18.30 (Tues 2.00 PM - 6.30 PM)
Mercoledì 10.00-12.00 / 14.00-17.30 (Wed 10 AM - 12 PM/ 2.00 PM - 5.30 PM)
Via Marconi, 1, T: 0288444061
www.museodelnovecento.org | c.museo900@comune.milano.it
Martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30-19.30 (Tues, Wed, Fri, Sun
9.30 AM - 7.30 PM). Giovedì e sabato 9.30-22.30 (Thurs and Sat 9.30 AM 10.30 PM). Lunedì 14.30-19.30 (Mon 2.30 - 7.30 PM)

27 MUSEO DEL RISORGIMENTO

Via Borgonuovo, 23. T:0288464177 – 0288464173
www.museodelrisorgimento.mi.it | c.museorisorgimento@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-13.00/14.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 1.00 PM /
2.00 PM - 5.30 PM)

28 MUSEO DELLE CULTURE – MUDEC

Via Tortona, 56. T: 0254917
www.mudec.it | info@mudec.it
Martedì, mercoledì, venerdì 9.30-19.30 (Tues, Wed, Fri 9.30 AM - 7.30 PM)
Lunedì 14.30-19.30 (Mon 2.30 AM - 7.30 PM)
Giovedì e sabato 9.30-22.30 (Thurs and Sat 9.30 AM - 10.30 PM)

29 MUSEO DIOCESANO DI MILANO

Corso di Porta Ticinese, 95. T: 0289420019
www.museodiocesano.it | info.biglietteria@museodiocesano.it
info@museodiocesano.it
Martedì-domenica 10.00-18.00 (Tues-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)

30 MUSEO DI S. EUSTORGIO DI MILANO

Piazza S. Eustorgio, 3. T: 0289402671
www.santeustorgio.it | parrocchia@santeustorgio.it
Lunedì-domenica 10.00-18.00 (Mon-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)

31 MUSEO DI STORIA NATURALE

Corso Venezia, 55. T: 0288463337
www.comune.milano.it/museostorianaturale
c.msnmdirezione@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)

32 MUSEO MARTINITT E STELLINE

Corso Magenta, 57. T: 0243006522
www.iltrivulzio.it | museo@pioalbergotrivulzio.it
Martedì-sabato 10.30-18.30 (Tues-Sat 10.30 AM - 6.30 PM)

33 MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E

DELLA TECNOLOGIA “LEONARDO DA VINCI”
Via San Vittore, 21. T: 02485551
www.museoscienza.org | info@museoscienza.it
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30-17.00 (Tues, Wed, Thurs, Fri
9.30 AM - 5.00 PM). Sabato, domenica e festivi 9.30-18.30 (Sat, Sun and
festivities 9.30 AM - 6.30 PM)

34 MUSEO POLDI PEZZOLI

Via Manzoni, 12 . T: 02794889 – 02796334
www.museopoldipezzoli.it | www.casemuseomilano.it
info@museopoldipezzoli.org
Lunedì e mercoledì-domenica 10-18.00 (Mon and Wed-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)

35 MUSEO POPOLI E CULTURE (PIME)

Via Mosè Bianchi, 94. T: 02438201
www.museopopolieculture.it | museo@pimemilano.com
Lunedì-sabato 09.00-12.30/14.00-18.00 (Mon-Sat 9.00 AM - 0.30 PM/
2.00 PM - 6.00 PM)

36 MUSEO TEATRALE ALLA SCALA

Largo Ghiringhelli, 1. T: 0288797473
www.teatroallascala.org | biglietteria.museo@fondazionelascala.it
09.00-12.30/13.30-17.30 (9.00 AM - 12.30 AM / 1.30 PM - 5.30 PM)

37 PALAZZO MORANDO COSTUME MODA IMMAGINE

Via Sant’Andrea, 6
T: 0288446056 – 0288446057 – 0288465735
www.costumemodaimmagine.mi.it | c.palazzomorando@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-13.00/14.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 1.00 PM /
2.00 PM - 5.30 PM)

38 PARCO DELL’ANFITEATRO E ANTIQUARIUM “ALDA LEVI”
Vicolo Lavandai 2/a (ingresso da / entrance from Via Vigevano 9)
T: 0289075394 – 0289075261
Via De Amicis, 17. T: 0289400555
www.fondazionearnaldopomodoro.it | info@fondazionearnaldopomodoro.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico
Mercoledì, giovedì, venerdì 10.00-13.00 / 14.00-18.00 (Wed, Thurs,
c.museoarcheologico@comune.milano.it
Fri 10.00 AM - 1.00 PM / 2.00 PM - 6.00 PM)
Antiquarium: martedì-sabato 9.30-14.00 (Tues-Sat 9.30 AM - 2.00 PM)
Parco/Park: Martedì-venerdì 9.00-18.00 (Tues-Fri 9.00 AM - 6.00 PM)
FONDAZIONE LUCIANA MATALON
Sabato 9.00-14.00 (Sat 9.00 AM - 2.00 PM)
Foro Buonaparte, 67. T: 02878781
www.fondazionematalon.org | fineart@fondazionematalon.org
39 PINACOTECA AMBROSIANA
Martedì-sabato 10.00-19.00 (Tues-Sat 10.00 AM - 7.00 PM)
Piazza Pio XI, 2. T: 02806921
www.ambrosiana.eu | info@ambrosiana.it
GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO
Martedì-domenica 10.00-18.00 (Tues-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)
Via Palestro, 16. T: 0288445943
40 PINACOTECA DI BRERA
www.gam-milano.com | c.gam@comune.milano.it
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)
Via Brera, 28 . T: 0272263264/229
www.brera.beniculturali.it | sbsae-mi.brera@beniculturali.it
GALLERIE D’ITALIA / PIAZZA SCALA
Martedì-domenica 8.30-19.00 (Tues-Sun 8.30 AM - 7.00 PM)
Piazza della Scala, 6. T: 800167619. www.gallerieditalia.com
41 PLANETARIO “ULRICO HOEPLI”
Martedì-domenica 9.30-19.30 (Tues-Sun 9.30 AM - 7.30 PM)
Giovedì 9.30-22.30 (Thurs 9.30 AM - 10.30 PM)
Corso Venezia, 57. T: 0288463340
www.comune.milano.it/planetario | c.planetario@comune.milano.it
GRANDE MUSEO DEL DUOMO
Conferenze/Conferences: Martedì e giovedì 21.00 (Tues and Thurs 9.00 PM).
Piazza Duomo, 12. T: 0272022656 - 0272023453
Sabato e Domenica 15.00 e 16.30 (Sat and Sun 3.00 PM and 4.30 PM)
Lunedì-venerdì 9.00-18.00 (Mon-Fri 9.00 AM - 6.00 PM)
42 STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA
www.duomomilano.it | info@duomomilano.it | visita@duomomilano.it
Martedì-domenica 10.00-18.00 (Tues-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)
Via San Sisto, 4/A. T: 0286453005 - 0288447965
www.comune.milano.it/museomessina | c.museomessina@comune.milano.it
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Martedì-domenica 10.00-18.00 (Tues-Sun 10.00 AM - 6.00 PM)
Viale Fulvio Testi,121. T: 0287242114
www.cinetecamilano.it | info@cinetecamilano.it
43 STUDIO TRECCANI
mic@cinetecamilano.it (per prenotazione visite gruppi e scolaresche)
Via Carlo Porta, 5. T: 026572627
Martedì-venerdì 15.00-18.00 (Tues-Fri 3.00 AM - 6.00 PM)
www.fondazionecorrente.org | info@fondazionecorrente.it
Sabato-domenica 15.00-19.00 (Sat-Sun 3.00 PM - 7.00 PM)
Martedì, mercoledì, giovedì 09.00-12.30 / 15.00-18.30 (Tues, Wed, Thurs
9.00 AM - 12.30 AM / 3.00 PM - 6.30 PM)
MUSEO ARCHEOLOGICO
Venerdì 15.00-18.30 (Fri 3.00 PM - 6.30 PM)
Corso Magenta, 15. T: 0288445208
44 TRIENNALE DI MILANO
www.comune.milano.it/museoarcheologico
c.museoarcheologico@comune.milano.it
Viale Alemagna, 6. T: 02724341
Martedì-domenica 9.00-17.30 (Tues-Sun 9.00 AM - 5.30 PM)
www.triennale.org | info@triennale.org
Martedì-domenica 10.30-20.30 (Tues-Sun 10.30 AM - 8.30 PM)

23 MUSEO ASTRONOMICO - ORTO BOTANICO DI BRERA
Palazzo Brera - Via Brera, 28. T: 0250314680
www.brera.unimi.it | infobrera@unimi.it
Museo Astronomico: Lunedì-venerdì 9.00-16.30
(Mon-Fri 9.00 AM - 4.30 PM). Orto Botanico:
Lunedì-sabato 10.00-18.00 (Mon-Sat 10.00 - 6.00 PM)

45 WOW SPAZIO FUMETTO

Viale Campania, 12. T: 0249524744 – 0249524745
www.museowow.it | info@museowow.it
Martedì-venerdì 15.00-19.00 (Tues-Fri 3.00 - 7.00 PM)
Sabato e domenica 15.00-20.00 (Sat and Sun 3.00 - 8.00 PM)

LA BELLEZZA RITROVATA
Caravaggio, Rubens,
Perugino, Lotto e altri
140 capolavori restaurati
1 aprile | 17 luglio 2016

From 1813 until his death, for sixty years Alessandro Manzoni
lived in the house in via Morone which was recently restored and
re-opened to the public. Its façade, decorated in terracotta, is the
result of an in-depth restructuring project curated by the architect
Andrea Boni in Neo-Renaissance, Lombardy style. The façade of
Manzoni’s house illuminates piazza Belgiojoso. It heralds the new
light that the figure of Alessandro Manzoni will shed upon his Milan,
and Italian and European culture.

Facciata verso piazza Belgioioso. 1864.
Facade overlooking piazza Belgioioso. 1864.

22. MUSEO ARCHEOLOGICO
Il nuovo percorso del Museo
Archeologico nell’area tra
corso Magenta e via Nirone
permette ora anche la visita
all’interno delle due eccezionali
torri dell’antica Mediolanum,
conservate fino al tetto.
Costruite nello stesso periodo
a brevissima distanza una
dall’altra, le due strutture sono diverse per struttura e per funzione.
La massiccia torre quadrata faceva parte delle mura di cinta della
città, mentre quella poligonale apparteneva al grande Circo,
l’impianto sportivo collegato al palazzo imperiale.
The new itinerary of the Archaeological Museum in the area between
corso Magenta and Via Nirone now also allows the public to visit
the interior of two remarkable towers (preserved as far as the roof)
dating back to the time of ancient Mediolanum. Built during the same
period and at a short distance one from the other, the two towers
differ in terms of structure and function. The massive square tower
was a part of the city’s wall, while the polygonal one belonged to the
great Circus, the sports facility connected to the imperial palace.
Torri del Circo e della cinta muraria romana.
Fine del III - inizio del IV secolo d.C.
Towers of the Circus and of the Roman wall.
Late 3rd century - early 4th century A.D.

29. MUSEO DIOCESANO DI MILANO
Carracci, Guercino, Bernini, Goya,
e poi Manet, Degas, Van Gogh,
Pissarro, Gauguin, Balthus... Sono
solo alcuni degli autori degli oltre
cento disegni dal Rinascimento
al contemporaneo pervenuti nel
2008 al Museo Diocesano per
lascito testamentario del banchiere
Antonio Sozzani. Dopo il restauro
completo dei disegni e delle cornici,
la collezione è stata esposta tutta
insieme, in una apposita sezione
che va nel museo ospitato nel chiostro di Sant’Eustorgio.

Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala, sede museale
e culturale di Intesa Sanpaolo a Milano, ospitano
“La Bellezza Ritrovata”: la mostra conclusiva
della XVII edizione di ‘Restituzioni’, il programma
curato da Carlo Bertelli e Giorgio Bonsanti che,
dal 1989, agisce per la salvaguardia e la tutela
del patrimonio artistico del Paese.
Tra le 145 opere restaurate e riportate alla
pubblica fruizione, capolavori e manufatti
artistici di importanti maestri dell’arte su un arco
temporale di oltre trenta secoli.

Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala, the museum
and cultural hub of Intesa Sanpaolo in Milan,
will host the exhibition ’La Bellezza Ritrovata’.
This is the final exhibition of the 17th edition
of ‘Restituzioni’, the program curated by Carlo
Bertelli and Giorgio Bonsanti which, since 1989,
has focused on safeguarding and protecting
Italy’s artistic heritage. Spanning a time frame
of more than thirty centuries, the 145 restored
works, now available for public viewing, include
masterpieces and artistic artefacts by great
art masters of the past.
19 Gallerie d’Italia
Piazza della Scala 6, 20121 Milano
www.gallerieditalia.com - info@gallerieditalia.com
numero verde 800167619

Carracci, Guercino, Bernini, Goya, and then Manet, Degas,
Van Gogh, Pissarro, Gauguin, Balthus... These are just some
of the authors of the more than one hundred drawings, from the
Renaissance to contemporary times, bequeathed to the Diocesano
Museum in 2008 by banker Antonio Sozzani. Following in-depth
restoration of the drawings and their frames, the collection was
exhibited in its entirety in a special section of the museum housed
in the cloister of Sant’Eustorgio.

La collezione Sozzani. Disegni di artisti vari da XV al XX secolo.
The Sozzani collection. Drawings by various artists
from the 15th to 20th centuries.

39. PINACOTECA AMBROSIANA
Questa opera della maturità del pittore
lombardo ha fatto davvero poca strada
per giungere nell’Ambrosiana: proviene
infatti dalla adiacente chiesa di San
Sepolcro, dove era giunta nella seconda
metà del Settecento. Il trittico, che dopo la
scomparsa della cornice è composto da
tre tavole separate, presenta la Madonna
con il Bambino affiancata dai due santi di
nome Giovanni. Le figure, di chiaro spirito
leonardesco, sono inserite in un portico, che
ricorda la sala capitolare di Santa Maria della
Passione decorata dai dipinti di Bergognone.
This work painted in the Lombard artist’s later years only travelled a
short distance before reaching the Ambrosiana. Interestingly enough,
it came from the adjacent church of San Sepolcro, where it had been
mounted during the second half of the 18th century. The triptych,
now composed of three separate panels following the disappearance
of its frame, shows the Virgin and Child flanked by two saints, both
named John. The figures, clearly inspired by the school of Leonardo,
are inserted in a portico, reminiscent of the chapter house of Santa
Maria della Passione, decorated with paintings by Bergognone.
Marco d'Oggiono. Madonna col Bambino con i santi Giovanni
Evangelista e Giovanni Battista. Olio su tavola, 1515 c.
Marco d'Oggiono. The Virgin and Child enthroned between St John
the Baptist and St John the Evangelist. Oil on wood, 1515 c.

L’affresco con la Crocifissione, un tempo
sul campanile di San Gottardo, trasferito
all’interno della chiesa, è opera di un anonimo
ma grande maestro, e costituisce una delle
più importanti testimonianze dell’influsso
esercitato da Giotto sull’arte milanese.
Dell’affresco è rimasta anche la grande
“sinopia”, il disegno preparatorio realizzato
con il colore rossastro chiamato terra di
Sinope (quasi tre metri e mezzo per cinque).
A lungo conservata su rullo, è ora trasferita
su un supporto che ne permette l’esposizione.
The fresco featuring the Crucifixion, formerly mounted on the bell
tower of San Gottardo after being transferred from the interior of the
church, is a work by an anonymous though great master, serving
as one of the most important testimonies to Giotto’s influence on
Milanese art. The fresco’s large ‘Sinopia’, the preparatory drawing
created using a dark, reddish-brown natural earth pigment also
known as ‘terre de Sinope’ (measuring almost 3 metres and a half
by 5 metres) had also remained intact. Preserved rolled up for a long
time, it has now been transferred onto a support for public viewing.
Maestro della Crocifissione di San Gottardo. Crocifissione.
Disegno preparatorio per l’affresco, secondo quarto del XIV secolo.
Master of Crucifixion of San Gottardo. Crucifixion.
Preparatory drawing for the fresco, early-mid 14th century.

24. MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Capolavoro di trasparenza luminosa, di sottile
malinconia e di profonda bellezza, la tavola
ha una storia particolare. È documentata a
Palazzo Borromeo in Milano nel 1513, ma
poi se ne perdono le tracce fino a alla fine
dell’Ottocento, quando il quadro riemerge
nella collezione di Fausto e Giuseppe Bagatti
Valsecchi. Nel 1913 sarà il grande storico
dell’arte Bernard Berenson a fare il nome
di Giovanni Bellini, mettendo l’accento sulla
solennità assorta e statuaria, che si ritrova in
altre opere coeve del maestro veneziano.
A masterpiece of luminous transparency,
subtle melancholy and profound beauty,
the painting has an unusual story. It was
documented as part of the collection at
Palazzo Borromeo in Milan in 1513, but all
traces of it were lost until the end of the 19th century when the
painting re-emerged in the collection of Fausto and Giuseppe
Bagatti Valsecchi. In 1913, famous art historian Bernard Berenson
mentioned the name of Giovanni Bellini, focusing on the depth of
feeling and human pathos found in works painted during the same
period by the Venetian master.
Giovanni Bellini. Santa Giustina. Tempera su tavola, 1470 c.
Giovanni Bellini. Saint Justina. Tempera on wood, 1470 c.

33. MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
Il grande modello
architettonico in gesso
è stato realizzato
dell’architetto francese
Georges Chedanne
per la sua prova finale
all’Accademia di Francia
di Villa Medici a Roma. È
composto da oltre 70 pezzi
che si montano a incastro
su una base formata da un unico blocco. Di eccezionale valore
per le dimensioni (tre metri di lunghezza per 2,25 di profondità) e
la qualità esecutiva, presenta l’architettura in spaccato, riprodotta
con perizia nei minimi particolari e in diverse fasi di rifinitura.
The large architectural model in chalk was built by French architect
Georges Chedanne for his final exam at the French Academy of Villa
Medici in Rome. It consists of more than 70 interlocking pieces on
a base consisting of a single block. Of inestimable value due to its
size (it measures 3 metres in length and 2.25 metres in depth) and
the quality of its workmanship, its architecture, presented in crosssections, is not only expertly reproduced down to the last detail but
also shows different stages of completion.

Georges Chedanne. Modello del Pantheon. Gesso, 1892-93.
Georges Chedanne. Model of the Pantheon. Chalk, 1892-93.

40. PINACOTECA DI BRERA
La Pinacoteca di Brera possiede le
opere fondamentali per comprendere
una delle svolte più significative
nell’arte italiana del primo
Novecento: la pittura metafisica.
Fondamentale è l’incontro, avvenuto
nell’ospedale militare di Ferrara, tra
Carrà, Giorgio de Chirico e Alberto
Savinio. Nel pieno della Prima
Guerra Mondiale, la metafisica
propone scenari immobili, manichini,
colori e contorni nitidi, incontri
“impossibili” tra oggetti all’interno di
prospettive sottilmente inquietanti.
The Pinacoteca di Brera owns a number of works that are essential
to understanding one of the most significant turning points in early
20th century Italian art: metaphysical painting. The meeting that took
place at the military hospital of Ferrara between Carrà, Giorgio
de Chirico and Alberto Savinio proved to be of fundamental
importance. At the height of World War I, metaphysical art offered
motionless scenes, mannequins, sharp contour and colouring,
‘impossible’ meetings between objects placed within subtly
disturbing perspectives.
Carlo Carrà. La camera incantata. Olio su tela, 1917.
Carlo Carrà. The enchanted chamber. Oil on canvas, 1917.

15. FAI - VILLA NECCHI CAMPIGLIO
L’opera, realizzata a collage
con diversi tipi di carta,
presentava deformazioni
e distacchi di alcuni ritagli.
Il supporto cartaceo del
perimetro appariva inoltre
degradato. Dopo averlo
rimosso e aver appianato
il supporto cartaceo
originale, è emerso sul retro un disegno raffigurante un volto
maschile, di mano dell’artista (figlio dello scrittore Luigi Pirandello
e protagonista della “scuola romana”). Terminato l’intervento si è
pertanto deciso di montare l’opera in modo che fosse possibile
visionare entrambi i lati.
The work, a collage made from different types of paper, showed
defects and the detachment of some clippings. Additionally, the
paper support of the perimeter appeared to be damaged. After
removing and flattening the original paper support, a design
depicting a male face, drawn by the artist (the son of the writer Luigi
Pirandello and a protagonist of the Roman school) appeared on the
back. Following completion of the work, a decision was made to
mount the work so that it could be viewed from both sides.

Fausto Pirandello. Natura morta. Collage su carta, 1947.
Fausto Pirandello. Still life. Collage on paper, 1947.

18. GALLERIA D'ARTE MODERNA DI MILANO

20. GRANDE MUSEO DEL DUOMO

Il ripristino di una serie di
pavimenti realizzati sotto
la direzione del grande
ebanista Maggiolini, per
un totale di circa 350 metri
quadrati, è una ulteriore
tappa nella riscoperta e nella
valorizzazione degli ambienti
neoclassici di Villa Reale. La
decorazione del parquet, con motivi floreali e geometrici, è simile a
quella della vicina sala da ballo. Questi pavimenti lignei erano stati
ricoperti di moquette quando, negli anni Ottanta del Novecento, gli
ambienti ospitavano la sezione dedicata a Marino Marini.

Reputata opera di grande talento da
Giorgio Vasari, la Maddalena è colta nel
momento dell’assunzione, come sospesa
nel vuoto, sostenuta da angioletti in volo.
Il movimento, sottolineato dal gonfiarsi
della veste e del manto, culmina nelle
mani giunte in preghiera e nello sguardo
verso il cielo. Il restauro ha permesso di
rileggere pienamente la scultura, i suoi
valori formali e l’audacia della concezione,
restituendo la possibilità di comprendere
quella meraviglia che aveva suscitato nei
contemporanei.

The renovation of a series of flooring created under the supervision
of renowned cabinet maker Maggiolini, covering a surface area of
roughly 350 square metres, is an additional stage in the rediscovery
and recognition of the neo-classical rooms of Villa Reale.
The decoration of the parquet flooring, featuring floral and geometric
motif, is similar to that of the nearby ballroom. These wooden floors
were covered with carpeting when, in the Eighties, the rooms housed
the section dedicated to Marino Marini.

Reputed to be a work of great talent by Giorgio Vasari, the
‘Maddalena’ is captured during the moment of ascension,
seemingly suspended in the air and transported by angels in flight.
The movement, highlighted by the billowing of her dress and
cloak, culminates in her hands clasped in prayer and her beatific
expression as she looks heavenwards. The restoration work allowed
for an in-depth reinterpretation of the sculpture, its formal values
and the audacity of the concept, giving viewers a chance to once
again fully understand the sense of marvel that it aroused in his
contemporaries.

Bottega di Giuseppe Maggiolini. Pavimenti intarsiati.
Legni diversi, 1790 c.
The workshop of Giuseppe Maggiolini. Inlaid flooring.
Different types of wood, 1790 c.

Angelo Marini detto ‘il Siciliano’. Maddalena. Marmo, 1560 c.
Angelo Marini known as ‘The Sicilian’. Maddalena. Marble, 1560 c.

26. MUSEO DEL NOVECENTO

27. MUSEO DEL RISORGIMENTO

28. MUSEO DELLE CULTURE - MUDEC

Nella produzione di De Pisis
i ritratti sono meno numerosi
rispetto alle nature morte e ai
paesaggi, ma spesso sono di
grande intensità. La sua tipica
pennellata scheggita e vivace
indaga lo sguardo un po’ smarrito
del pittore umbro Mariano Rocchi.
Nel corso del recente intervento
di consolidamento della superficie
pittorica le indagini radiografiche
hanno permesso di individuare un
altro dipinto sottostante, anonimo:
De Pisis ha dunque riutilizzato una tela già dipinta in precedenza
da un altro artista.

La sospirata annessione
del Veneto all’Italia è uno
dei momenti culminanti del
Risorgimento. Coraggioso
pittore-soldato, combattente
e ferito in diverse campagne,
Induno è l’infaticabile ed
efficace narratore dei fatti
storici. Qui il significato
dell’episodio è accresciuto dal
fascino dell’ambiente architettonico: a bordo di un’imbarcazione di
gala, il re approda davanti al Palazzo Ducale di Venezia, nel tripudio
di una festosa cerimonia ufficiale e popolare al tempo stesso.

Il terrificante Vajrabhairava è la
manifestazione irata di Mañjuśri,
signore della sapienza. Chiamato anche
Yamāntaka (colui che pone fine al dio
della morte Yama) o Yamāri (nemico di
Yama), rappresenta il potere salvifico sul
mondo. La scultura, con tracce di doratura,
è realizzata a fusione in cera persa
d'ottone per il corpo, mentre le braccia
e altri elementi sono in rame lavorato a
sbalzo. Sepolta fra le macerie del Castello
Sforzesco dopo i bombardamenti del 1943, l’opera è stata salvata
grazie a un lunghissimo e complesso restauro.

The long-awaited annexation of Veneto to Italy was one of the
high points of the Risorgimento. A courageous painter and soldier
who fought and was wounded in several campaigns, Induno was
an indefatigable and efficient chronicler of historic facts. Here,
the significance of the episode is increased by the architectural
background: travelling aboard a regal vessel, the king landed in
front of the Palazzo Ducale in Venice, in a festive yet official blaze
of pomp and ceremony.

The terrifying Vajrabhairava is the wrathful manifestation of Mañjuśri,
an enlightened being of wisdom. Also known as Yamāntaka (he
who put an end to the god of death Yama) or Yamāri (the enemy of
Yama), he represents the redeeming power of the world. The body
of the sculpture, featuring traces of gold, was made using the lost
wax bronzing process, while its arms and other elements are in
embossed copper. Buried under the rubble of Castello Sforzesco
following the bombings of 1943, the work was saved thanks to a long
and complex restoration work.

Gerolamo Induno. Entrata di Vittorio Emanuele II a Venezia.
Olio su tela, 1866.
Gerolamo Induno. King Victor Emanuel II enters Venice.
Oil on canvas, 1866.

Cina, Dinastia Qing (1644-1912). Vajrabhairava. Statua di divinità.
Scultura in bronzo.
China, Qing Dynasty(1644-1912). Vajrabhairava. Statue of a divinity.
Bronze sculpture.

Although De Pisis’s works feature fewer portraits than still lifes
or landscapes, they are often extremely intense. His typically
fragmented, vibrant brushstrokes explore the somewhat lost
expression of the Umbrian painter Mariano Rocchi. During the
recent restoration aimed at recuperating the pictorial surface, X-ray
analysis enabled restorers to identify another painting, drawn by an
anonymous hand, beneath it: De Pisis thus re-utilized a canvas that
had been previously painted by another artist.
Filippo De Pisis. Ritratto del pittore Rocchi. Olio su tela, 1931.
Filippo De Pisis. Portrait of the painter Rocchi. Oil on canvas, 1931.

34. MUSEO POLDI PEZZOLI
Il dipinto raffigura il busto di Cristo, in
posizione nettamente frontale, con i
polsi legati con una fune e la corona
di spine. Realizzata con una tecnica
accuratissima che prevede la stesura
del colore su una preparazione in gesso
molto compatta, la tavola mostra il
riferimento alle opere di Antonello da
Messina e alla pittura fiamminga nei
particolari resi con grande precisione: la
spina che trafigge il sopracciglio di Gesù,
le lacrime che scorrono lungo le guance
e il sangue che cola a grosse gocce.

36. MUSEO TEATRALE ALLA SCALA

37. PALAZZO MORANDO

Il primo strumento, di
costruzione viennese, fu donato
nel 1832 al giovane Verdi dal
suocero Antonio Barezzi. Il
fortepiano passò quindi a Giulio
Gatti Casazza, direttore del
Teatro alla Scala fino al 1908,
che lo lasciò al Museo. Durante
il restauro, all’interno è stata
rinvenuta una calza di donna risalente alla prima metà del XIX secolo.
Il secondo fortepiano apparteneva a Vincenzo Lavigna, insegnante
di musica. Su di esso Giuseppe Verdi compì i primi studi a Milano dal
1832 al 1835, dopo la mancata ammissione al Conservatorio.

Durante i secoli delle
dominazioni spagnole e
austriache, il Castello Sforzesco
era un arcigno fortilizio sede
di guarnigione. Isolato a nord
della città e circondato da una
“ghirlanda” di fortificazioni
inespugnabili, appariva
radicalmente diverso dai tempi in cui ospitava una delle più ricche
corti d’Europa. Mentre la spianata all’esterno era utilizzata come
piazza d’armi, l’area rivolta verso la città era un luogo di passeggio.
La tela, di grande valore documentario, è attribuita a Sebastianone,
un pittore lombardo specializzato in affollate scene cittadine.

The painting depicts the half-figure of Christ, in a clearly frontal
position, showing his wrists tied with rope and his crown of thorns.
Created using a painstakingly accurate technique that envisages
the application of colour on a highly compact chalk preparatory layer,
the painting references the works of Antonello da Messina and
Flemish painting in terms of the details which are executed with
enormous precision: the thorn piercing Christ’s eyebrow, the tears
flowing down his cheeks and the large drops of blood dripping down
his face and neck.

The first instrument, of Viennese construction, was donated to
the young Verdi in 1832 by his father-in-law Antonio Barezzi. The
fortepiano then passed to Giulio Gatti Casazza, conductor of the
La Scala Theatre until 1908, who left it to the Museum. During
restoration, a woman’s sock dating back to the first half of the 19th
century was found inside it. The second fortepiano belonged to
Vincenzo Lavigna, a music teacher. Giuseppe Verdi practiced on it
in Milan between 1832 and 1835, after failing to be admitted to the
Conservatory.

During the centuries of Spanish and Austrian domination, Castello
Sforzesco was a small, grim fortress, the headquarters of a garrison.
Set in an isolated position, to the north of the city and surrounded by
a ‘garland’ of impregnable fortifications, it appeared to be radically
different from the times when it had hosted one of the richest courts in
Europe. While the flat space outside was used as a ‘Piazza d’Armi’,
the area facing the city was a thoroughfare. The canvas, of enormous
documentary value, is attributed to Sebastianone, a Lombard painter
specializing in large-scale genre scenes and cityscapes.

Andrea Solario. Ecce Homo. Dipinto su tavola, 1505 c.
Andrea Solario. Ecce Homo. Painting on wood, 1505 c.

Due fortepiani (“Anelli” e “Sommer”) appartenuti a Giuseppe Verdi
XIX secolo.
Two ‘fortepiani’ (“Anelli” and “Sommer”) which belonged
to Giuseppe Verdi. 19th century.

Attribuito a Sebastiano Giuliense, detto ‘il Sebastianone’.
Il corso delle carrozze davanti al Castello Sforzesco. Olio su tela, 1680 c.
Attributed to Sebastiano Giuliense, called ‘il Sebastianone’.
Carriage race in front of Castello Sforzesco. Oil on canvas, 1680 c.

42. STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA
Capolavoro dell’ultimo periodo nella
lunga carriera dello scultore di origine
siciliana, l’affascinante ritratto colorato
immortala Luciana Savignano, étoile
della Scala celebre in tutto il mondo.
Con una scelta inaspettata, Messina
non raffigura la Savignano con gli abiti di
scena, ma durante gli esercizi di prova.
Lo scultore si concentra sull'intensità dello
sguardo, mentre il collo lunghissimo rende
vibrante e vivo l’elegantissimo ritratto della
grande ballerina.
A masterpiece created during the last
years of the long career of the sculptor of
Sicilian origin, this fascinating coloured portrait immortalizes Luciana
Savignano, a La Scala étoile known throughout the world. Making
an unexpected choice, Messina does not depict Luciana Savignano
wearing one of her stage costumes but shows her practicing
during rehearsals. The sculptor concentrates on the intensity of her
expression. Additionally, his focus on the famous ballerina’s long
neck infuses the portrait with a sense of vibrancy and vitality.
Francesco Messina. Ritratto di Luciana Savignano.
Gesso policromo, 1975.
Francesco Messina. Portrait of Luciana Savignano.
Polychromatic chalk, 1975.

44. TRIENNALE DI MILANO
Realizzata in occasione
della XV Triennale di Milano
(1973), ma basata su disegni
e progetti che risalgono al
1934, la fontana di de Chirico
si trova nel giardino alle
spalle del Palazzo dell’Arte:
è stata restaurata e riportata
allo stato originario nel 2015.
È stata ripristinata l’acqua, le
due figure dei bagnanti sono state sostituite con repliche - gli originali,
in parte rovinati da vandalismi, sono conservati nel Museo del
Novecento –, è stato ricostruita la scultura raffigurante il Pesce e sono
state dipinte tutte le superfici, che avevano perso i colori originari.
Built on the occasion of the 15th Triennale di Milano (1973), but
based on drawings and projects dating back to 1934, de Chirico’s
fountain, which was restored and returned to its original state in
2015, is located in the garden at the back of Palazzo dell’Arte. The
fountain was once again filled with water, the two figures of the
bathers were replaced with replicas – the originals, partially ruined
by vandals, are preserved in the Museo del Novecento –, and the
sculpture depicting the Fish was reconstructed. Additionally, all the
surfaces, whose original colours had faded, were repainted.
Giorgio de Chirico. Bagni misteriosi. Piscina con sculture, 1973.
Giorgio de Chirico. Mysterious Baths. Swimming pool with
sculptures, 1973.

LA BELLEZZA
RITROVATA IN CITTÀ
BEAUTY REGAINED
IN THE CITY

To coincide with the ‘Restituzioni’ (Restitution)
initiative, the bi-annual program of restored
works of arts promoted and curated by Intesa
Sanpaolo, the City of Milan has invited several
museums in the city to promote one of the
recently restored artworks exhibited in the
exhibition spaces of their museums. Hence the
creation of this ‘Restitution’ map of the artistic
heritage of Milan’s most important museums.
Thanks to this map, visitors will have a chance to
follow an ideal itinerary designed to enable them
to discover restored masterpieces that are now
available for public viewing.

Dal 1813 fino alla morte, per
sessant’anni Alessandro Manzoni
ha abitato nella casa di via Morone,
recentemente restaurata in ogni
suo aspetto e riaperta al pubblico.
La facciata decorata in terracotta
è frutto della ristrutturazione curata
dall’architetto Andrea Boni in stile
neorinascimentale lombardo. La
facciata di Casa del Manzoni illumina
piazza Belgiojoso, auspicio della
nuova luce che la figura di Alessandro
Manzoni possa dare alla sua Milano e
alla cultura italiana ed europea.

12. CASTELLO / PINACOTECA

1 aprile | 17 luglio 2016

In coincidenza con l’iniziativa “Restituzioni”,
il programma biennale di restauri di opere d’arte
promosso e curato da Intesa Sanpaolo,
il Comune di Milano ha proposto ai musei cittadini
di valorizzare un’opera presente nei loro percorsi
museali recentemente restaurata.
E’ stata così realizzata questa mappa delle
‘restituzioni’ del patrimonio artistico dei più
importanti musei milanesi, grazie alla quale i
visitatori potranno seguire un ideale itinerario
tra i capolavori restituiti alla fruizione pubblica.

3. CASA DEL MANZONI

1 April | 17 July 2016
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www.ritornialfuturo.it

“Ritorni al futuro”, il palinsesto tematico che il
Comune di Milano propone per la primavera
2016, è un programma di eventi tra il 22 marzo e
il 31 maggio che mette al centro della riflessione
l’idea di futuro che abbiamo oggi, confrontandola
con quelle che hanno abitato il pensiero creativo
in altre stagioni della storia. Oltre 100 gli
appuntamenti tra mostre, concerti, spettacoli
teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri e
molto altro che si rivolgono al futuro con diversi
linguaggi.
Palazzo Reale ospiterà tre grandi mostre
nell’ambito di questa iniziativa: Umberto Boccioni
(23 marzo-10 luglio), 2050. Breve storia del
futuro (23 marzo-29 maggio) e Studio Azzurro.
Immagini sensibili (9 aprile-4 settembre), dove
le opere sono emblematiche della tensione del
presente verso il futuro.
Per scoprire tutti gli appuntamenti del palinsesto:
www.ritornialfuturo.it

“Ritorni al futuro”, the thematic events calendar
offered by the City of Milan for Spring 2016, is
a program of events scheduled to run from 22
March through 31 May that focuses on today’s
idea of the future, comparing it with those that
fueled creative thought during other eras of
history. More than 100 appointments including
exhibitions, concerts, theatre performances, film
screenings, meetings and lots more which, based
on the use of different languages, address the
theme of the future.
Palazzo Reale will host three large exhibitions
as part of this initiative: Umberto Boccioni
(23 March-10 July), 2050. A Brief History of the
Future (23 March-29 May) and Studio Azzurro.
Immagini sensibili (9 April-4 September), in which
the works are emblematic of the tensions of the
present projected towards the future.
To discover all the events featured on the program
visit www.ritornialfuturo.it

