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Dal 5 marzo  al 20  maggio 

  Nelle biblioteche: Sormani, Sant'Ambrogio, Crescenzago, Parco Sempione, Affori, Zara, Quarto 
Oggiaro 

LA VISTA. I DODICI RIFLESSI 
Mostra fotografica, in 7 tappe, itinerante nelle biblioteche. Le immagini sono l’interpretazione di 

giovani fotografi emergenti su tre temi: Palazzo Serbelloni; Milano; la cittadinanza. Il percorso 

espositivo è un anticipo e un invito alla grande mostra finale che si terrà nelle sale del Palazzo 

Serbelloni il 24 e il 25 maggio. 

www.fondazioneserbelloni.com    www.comune.milano.it/biblioteche    

Ingresso libero 
 
dal 13 marzo al 21 giugno  

 

 

Musei cittadini 

UN’OPERA PER MILANO NEI MUSEI DELLA CITTÀ 
Ogni museo della città ha scelto un’opera della propria collezione, specificamente legata al 

“carattere” di Milano. Non si tratta necessariamente dei massimi capolavori o degli oggetti più 

conosciuti, ma di proposte per conoscere meglio la nostra città. Le opere sono indicate nel 

percorso museale con il logo della “Primavera di Milano”. 
 www.comune.milano.it 
 
dal 13 marzo al 25 maggio 

 Palazzo della Ragione, piazza Mercanti 1 

IN VIAGGIO CON L’ITALIA 
Un percorso espositivo ricco di suggestioni nel quale il visitatore vive la magia del viaggio 

attraverso allestimenti multimediali ed esperienze sensoriali. Una mostra narrante per ripensare 

e reinterpretare l’immaginario collettivo sul tema dell’Italia del turismo, prendendo spunto dal 

viaggio che da 120 anni il Touring Club Italiano intraprende insieme con il Paese 

www.touringclub.it      

Ingresso libero 
 
dal 13 marzo al 21 giugno 

 Fondazione Adolfo Pini, corso Garibaldi 2  

CONOSCERE PER VALORIZZARE 
La mostra espone per la prima volta al pubblico nella prestigiosa sede della Fondazione quattro 

importanti opere inedite appartenute alla collezione privata del Fondatore, Professore Adolfo 

Pini. Si tratta della prima di una serie di mostre con l’obiettivo di far conoscere singole opere 

proveniente da ricche collezioni private.  

 www.fondazionepini.it 

Ingresso libero 
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dal 19 marzo al 27 giugno 

  Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 

LORIS CECCHINI MODULO E MODELLO a cura di Marco Meneguzzo 
La Fondazione Arnaldo Pomodoro dedica una personale a Loris Cecchini, vincitore del “Premio 

Arnaldo Pomodoro per la scultura”. La mostra, curata da Marco Meneguzzo, presenta una serie 

di opere recenti e un’installazione realizzata ex novo appositamente per lo spazio espositivo di 

via Vigevano. 
www.fondazionearnaldopomodoro.it 
Ingresso libero 

 
dal 26 marzo al 2 giugno 

  Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

PIERO MANZONI 1933-1963 
Piero Manzoni è stato uno degli artisti più geniali e controversi del XX secolo.  

La mostra a Palazzo Reale espone oltre cento opere dell’artista e racconta la storia della sua 

formazione e dello sviluppo geniale e  radicale della sua poetica, fino alla prematura fine. 

www.mostramanzonimilano.it  www.comune.milano.it/palazzoreale 
 
dal 27 marzo al 29 giugno 

 Castello Sforzesco  

LUCA BELTRAMI (1854 – 1933). STORIA, ARTE E ARCHITETTURA A MILANO 
La mostra ripercorre i diversi aspetti della carriera e della vita del grande architetto Luca Beltrami 

lungo un itinerario espositivo articolato in tre sedi del Castello Sforzesco: la Sala Viscontea, la 

Sala dei Pilastri e la Sala del Tesoro. 

 www.comune.milano.it/museiemostre 

Ingresso libero 
 
Dal 1 al 30 aprile 

  Fondazione Federica Galli, Viale Bianca Maria 26  

MILANO E FEDERICA GALLI. VEDUTE DAL 1956 AL 2009 
Oltre quaranta immagini di Milano viste da Federica Galli, l’inciditrice lombarda che ha lasciato 

una delle più significative, esaurienti e poetiche testimonianze di Milano in epoca moderna. Lo 

sguardo acuto e curioso della Galli ci restituisce una Milano attiva, laboriosa, colta, pronta a 

riprendersi dalla guerra e proiettata nel futuro. 

www.federicagalli.com 

Ingresso libero 
 
dal 5 aprile al 7 settembre 

  Museo del Novecento, via Marconi 1 

MUNARI POLITECNICO  
Dai disegni degli anni ‘30 fino alle ultime sperimentazioni degli anni ’80, la mostra ci trasporta 

nella dimensione artistica di Bruno Munari: una ‘piattaforma’ che egli declina nella pedagogia 

infantile, nel product design e nella comunicazione grafica. 

www.museodelnovecento.org 
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dal 5 aprile al 7 settembre 

  Museo del Novecento, via Marconi 1 

FRONTIERE VARCATE - IL CRITICO GUIDO LODOVICO LUZZATTO 1922-1940 
La mostra, a cura di Valeria Iato e Paolo Rusconi, rappresenta, attraverso l'esposizione dei 

materiali manoscritti e a stampa dell'Archivio Guido Lodovico Luzzatto, una sintesi documentaria 

del lavoro dello storico e critico d'arte italiano attivo principalmente nella prima metà del 

Novecento. Vengono inoltre esposti alcuni dipinti, disegni e incisioni che Luzzatto ricevette in 

dono dagli artisti in segno di ringraziamento per i suoi scritti. 

www.museodelnovecento.org 
 
dal 8 aprile al 2 giugno 

 Triennale di Milano, viale Alemagna 6  

IDENTITA’ MILANO 
La mostra presenta il “patrimonio simbolico” della città configurato come “brand Milano”.  

Nuovi percorsi ricognitivi, interpretativi, propositivi sull’immagine della Città nel quadro di Expo 

2015. Una sezione dell’esposizione è dedicata all’attività di ricerca sviluppata nell’ambito del 

progetto.  

www.triennale.org 
 
dal 9 aprile al 15 giugno 

 Museo della Permanente, via Turati 34 

NATI NEI ’30. MILANO E LA GENERAZIONE DI PIERO MANZONI 
In occasione della mostra di Piero Manzoni a Palazzo Reale, il Museo della Permanente propone 

una ricognizione della generazione di artisti che hanno operato negli stessi anni di Manzoni. Circa 

60 artisti documentano con le loro opere l’effervescente clima milanese tra gli anni ‘60 e gli anni 

’80. 

www.lapermanente.it 
 
dal 9 aprile all'8 giugno 

 Fondazione Stelline, corso Magenta 61 

DISEGNARE E SCOLPIRE IL TEMPO. MILANO 1950-2000 
Quattro grandi autori milanesi, di nascita o di adozione: gli illustratori Giuseppe Coco e Walter 

Molino, Emilio Scanavino, con un approfondimento sul rapporto fra scultura e disegni, con una 

collezione di carte inedite, e il focus sul restauro dello splendido pavimento a mosaico simbolo 

stesso della Fondazione Stelline, opera straordinaria di Bobo Piccoli. 

www.stelline.it 
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dal 10 aprile al 13 luglio 

  Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

BERNARDINO LUINI E I SUOI FIGLI 
Il Comune di Milano presenta una retrospettiva dedicata al maestro della scuola lombarda del 

cinquecento, Bernardino Luini. Il percorso espositivo, a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, 

attraversa l'intera vicenda artistica del pittore lombardo, dalle ricerche giovanili ai quadri della 

maturità, con uno sguardo al lavoro dei suoi contemporanei.  

L'allestimento curato dall'architetto Piero Lissoni restituisce al pubblico la purezza dei capolavori 

del maestro, provenienti dalle collezioni milanesi e internazionali. 

www.mostraluini.it   www.comune.milano.it/palazzoreale 
 
dal 15 aprile al 15 settembre  

  Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23 

LA NEBBIOSA - LA MILANO DI PASOLINI NEGLI ANNI ‘60 
Mostra fotografica che raccoglie e presenta per la prima volta al pubblico un servizio inedito del 

fotografo Giancolombo su Pier Paolo Pasolini. Il servizio ripercorre il passaggio a Milano dello 

scrittore per scrivere la sceneggiatura del film La Nebbiosa, sceneggiatura inedita che è stata 

recentemente pubblicata da Il Saggiatore 

www.civicheraccoltestoriche.mi.it 

Ingresso libero 
 
dal 15 aprile 

  Galleria d’Arte Moderna di Milano, via Palestro 15 

PRESENTAZIONE COLLEZIONE GRASSI E VISMARA 
L'esposizione delle Raccolte Grassi e Vismara (frutto della passione collezionistica di due 

esponenti di rilievo della Milano degli anni ‘50) rappresentano la sezione di maggior valore della 

Galleria d’Arte Moderna vantando opere di artisti come Renoir, Manet, Van Gogh e Picasso.  

www.gam-milano.com 

Ingresso libero 
 
dal 29 aprile al 7 settembre 

  Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6 

MANZONI VERO E FALSO. I PROMESSI SPOSI 2.0 
La mostra è un viaggio, solo in parte virtuale e sensoriale, alla scoperta de I Promessi Sposi. Un 

filo rosso guida il visitatore attraverso i luoghi manzoniani: questo elemento scenico e metaforico 

si snoda per l’intero percorso espositivo e rappresenta il “misterioso disegno” della Provvidenza. 

www.civicheraccoltestoriche.mi.it 

Ingresso libero 
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dal 6 maggio al 15 giugno 

  Triennale di Milano, viale Alemagna 6 

BOB NOORDA 
ll 2014 segna 50 anni della realizzazione della metropolitana milanese. Un'occasione per 

celebrare l'opera di un grande grafico come Bob Noorda. Un progettista che ha contribuito a 

introdurre ed affermare una visione modernista della progettazione grafica, capace di spaziare 

dalle necessità di organizzazione visiva dell'industria, a quelle di dar forma ai messaggi persuasivi 

della pubblicità. A cura di Mario Piazza.  

www.triennale.org  
 
dall’8 maggio al 20 giugno 

  Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 

ALIGI SASSU E NINO FRANCHINA. OPERA GRAFICA A CONFRONTO NELLA MILANO 
DEGLI ANNI TRENTA  

La mostra propone il confronto diretto dell’opera grafica del pittore Sassu e dello scultore 

Franchina fra il 1935 e il 1937, periodo in cui entrambi gli artisti risiedono a Milano, città di 

grande vivacità intellettuale. Le opere esposte svelano il rapporto stilistico dei due artisti fra loro 

e le relazioni con il ricco ambiente culturale di cui fanno parte. 

www.fondazionecorrente.it 

Ingresso libero 
 
dal 9 maggio a settembre 

  Fondazione Pirelli, viale Sarca 222 

VISIONI MILANESI: LO SGUARDO DEI PROTAGONISTI DELLA CULTURA D’IMPRESA 
PIRELLI 
Un percorso attraverso le immagini, le foto, i video e i documenti realizzati da grandi nomi della 

cultura milanese: da Mulas a Mendini, da Comerio a Munari, da Tovaglia a Noorda. Uomini che 

hanno saputo tradurre il saper fare di un’impresa attraverso gli strumenti dell’arte e della 

cultura. 

www.fondazionepirelli.org. 

 
dal 22 maggio al 4 giugno 

  Spazio SeiCentro Sala Arianna, via Savona 99 

LUCI NELLA CITTÀ. IMMAGINI DI MILANO DA ANTONIO PAOLETTI A GABRIELE BASILICO 
La mostra, promossa da Fondazione AEM, espone una selezione di pannelli illustrativi con 

immagini provenienti dall'Archivio Storico Fotografico AEM, che rappresentano l'evoluzione della 

città di Milano durante il Novecento ritratta da grandi fotografi.  

www.fondazioneaem.it 
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5 giugno – ore 19.00 

  Palazzo Morando - Sala Conferenza, via Sant'Andrea 6 

CLARA MAFFEI E IL SUO SALOTTO NELLA MILANO DEL RISORGIMENTO 
La storica Mariachiara Fugazza presenta al pubblico una delle personalità femminili più 

significative ed emblematiche del dibattito politico e culturale di Milano in pieno Ottocento: la 

contessa Clara Maffei.  

www.civicheraccoltestoriche.mi.it 

Ingresso libero 
 
dal 15 gennaio al 15 aprile 

  Biblioteca Centrale - Palazzo Sormani, corso di Porta Vittoria 6 

LA MENEGHINA E MILANO: 90 ANNI DI IMPEGNO PER LA CULTURA MILANESE 
La mostra, a cura di Marina Bonomelli, celebra i 90 anni di vita di una delle più importanti 

istituzioni culturali cittadine, che ha dato un rilevante contributo alla conoscenza e alla 

divulgazione della storia milanese. 

www.comune.milano.it/biblioteche 

Ingresso libero 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
PERFORMANCE 
 
fino al 23 marzo 

 Atelier Carlo Colla e Figli, via Montegani 35 

I PROMESSI SPOSI 
Nuova edizione de “I Promessi Sposi”, già presente nel repertorio della compagnia sin 

dall’Ottocento. Lo spettacolo, tipicamente popolare e fedele al testo manzoniano, alterna parti 

mimate a parti cantate e recitate, così come la tradizione ottocentesca del melodramma per 

marionette aveva creato, nel suo compito di mass-media per la società dell'epoca. 

 www.marionettecolla.org 

 
9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno- ore 16.30 

 Basilica Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16 

RASSEGNA "VESPRI D'ORGANO” 
La rassegna Vespri d'Organo costituisce una serie di appuntamenti di primo piano nel variegato 

panorama musicale milanese, offrendo concerti organistici, grazie alla consolidata collaborazione 

del Comune di Milano. 

 www.lacappellamusicale.org 
Ingresso libero 
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15 e 16 marzo 

 Teatro Franco Parenti, via Pierlombardo 14 

BRAIN FORUM FESTIVAL 2014 
Una “due giorni del cervello”, che coniuga scienza ed edutainment, dedica anche una 

sessione alle eccellenze milanesi - S.Raffaele, Mario Negri, Besta, Politecnico, Policlinico, 

Università di Milano, Humanitas, Università di Pavia, e all’importante sostegno della 

Fondazione Cariplo a questo settore. Il Festival alterna ai dibattiti, alle lezioni magistrali e 

alle relazioni scientifiche, spettacoli teatrali e film. La conferenza “Milano capitale del 

cervello”,  sabato 15 marzo, presenta la centralità di Milano nella ricerca sul cervello , con 

un sistema ramificato di centri di ricerca. 

 www.brainforum.it 

 
16 marzo - ore 12.00 

 Spazio antistante la chiesa di Sant'Andrea, via Crema 

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI PER LA FESTA DEL "TREDESIN DE MARZ" 
Concerto all’aperto con l'esecuzione di marce tratte dal repertorio bandistico italiano e 

internazionale. L’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni per la tradizionale Festa del 

Tredesìn de Marz organizzata dal Consiglio di Zona 5. 

 Ingresso libero 

 
16 e 30 marzo, 13 e 27 aprile, 11 maggio – ore 11.00 

 Museo del Novecento - Sala Fontana, via Marconi 1 

CONCERTI DEDICATI A FRANCO DONATONI 
Nella stagione “Rondò 2014”, Divertimento Ensemble rende un importante omaggio a Franco 

Donatoni, realizzando nella sala Fontana del Museo del 900, l’esecuzione integrale dei suoi pezzi 

per strumento solo. 

I cinque concerti primaverili impegneranno 13 esecutori in 17 composizioni.  

 www.divertimentoensemble.it 

 
18, 20 e 22 marzo 

 Museo del Novecento, via Marconi 1 

FESTIVAL 5 GIORNATE  
Il Festival 5 Giornate si propone di “rivoluzionare” la cultura musicale diffusa, sviluppando originali 

percorsi d’ascolto con opere classiche contemporanee e sperimentali o ponendo al centro autori e 

tematiche da riscoprire. Il Festival è un’esperienza esclusiva per la promozione della musica 

contemporanea nonché una vetrina per artisti, compositori, editori, discografici e costruttori di 

strumenti.  

18 marzo, ore 17.30, Music première, New MADE Ensemble;  

20 marzo, ore 20.30, Music for next generation, New MADE Ensemble 

22 marzo, ore 20.30, Music from screen, New MADE Ensemble. 

 www.festival5giornate.it 

Ingresso libero 
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21, 22 e 23 marzo 

 LUOGO SEGRETO 

UOVO PERFORMING ART FESTIVAL - "SOLO MILANO" - PRIMA ITALIANA 
Il giovane collettivo milanese torna al festival con un progetto pensato ad hoc per uno degli spazi 

pubblici di Milano (che verrà svelato allo spettatore poco prima della performance). 

La scelta di uno dei luoghi simbolo per i milanesi (e non solo), risponde alla volontà di valorizzare lo 

spazio pubblico come ambito di scoperta e socializzazione offrendo la possibilità di viverlo come 

luogo dell’arte e della creatività. 

 www.uovoproject.it 

 
21 marzo – ore 21.00 

 Casa delle Arti – Spazio Alda Merini, via Magolfa 32 

RIDEVAMO COME MATTE 
Partendo dal libro “Alda Merini, ridevamo come matte” di Luisella Vèroli, lo spettacolo racconta la 

storia di un’amicizia che nasce da un confronto autentico e mostra come la sincerità 

destabilizzante della poesia possa essere un ingrediente indispensabile per la vita. Una pièce tutta 

al femminile che indaga la follia con la forza sottile dell’ironia. 

 www.sagometeatro.com 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

 
22 marzo-  ore 16.00 

 Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, via Conservatorio 12 
INSIEME ADOTTIAMO UNA GUGLIA. PROGETTO BENEFICO “CINQUE GIORNATE DI MILANO” 
Concerto di musiche popolari, patriottiche e brani d’opera in tema con le Cinque Giornate di 

Milano, effettuati in alternanza fra: Banda d’Affori, Banda di Crescenzago, Banda dei Martinitt e la 

Fanfara bersaglieri “Luciano Manara”. 

L’evento ha scopo benefico, al fine dir raccogliere fondi per l’adozione di una guglia del Duomo di 

Milano e il suo restauro. I proventi saranno interamente consegnati a fine spettacolo ad un 

delegato della“Veneranda fabbrica del Duomo. 

 www.labandadaffori.it   www.corpomusicaledicrescenzago.it   www.bandadeimartinitt.it 

 
22e 23 marzo, ore 15.30 - 16.30 - 17.30 

 Palazzo Serbelloni, corso Venezia, 16 

UOVO PERFORMING ARTS FESTIVAL - “ATTORE, IL TUO NOME NON È ESATTO” 
Palazzo Serbelloni, luogo storico di Milano si riapre alle arti performative ospitando il ritorno di 

Romeo Castellucci. La performance della Socíetas Raffaello Sanzio prende spunto da alcuni casi 

celebri di "possessione" per mettere in scena la forza esterna che si impadronisce dell'attore e ne 

determina l'azione, rivelando la realtà del suo corpo senza riparo 

 www.uovoproject.it 
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22  marzo, 24 aprile e 9 maggio 

 Luoghi vari  

MILANO E LA MEMORIA 2014  
Rassegna di musica e teatro civile che vuole riqualificare l'identità e la memoria di Milano 

attraverso la scoperta e la valorizzazione di luoghi in cui sono accaduti fatti importanti che hanno 

lasciato una traccia indelebile nella storia di Milano, e non solo.  

22 marzo - Ore 18.00 

Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento. Sala Conferenze, Via Borgonuovo 23 

Una storia romantica, reading di Antonio Scurati 
24 aprile - Ore 18.00 

Piazza Mercanti  

Giovanni e Nori, una storia di amore e resistenza 
Con Daniele Biacchessi, Gang, Gaetano Liguori  

9 maggio - Ore 18.00 

Fondazione Corriere della Sera. Sala Buzzati, via Eugenio Balzan 3  

Come mi batte forte il tuo cuore 
a cura della compagnia teatrale Alma Rosè. 

 www.arcimilano.it 

Ingresso libero 

 
19, 20, 21 marzo - dalle ore 13.00 alle 18.00 e 22 marzo – dalle ore 11.00 alle 18.00. 

 Biblioteca Sormani, corso di Porta Vittoria 6 

UOVO PERFORMING ART FESTIVAL - "THE QUIET VOLUME" 
Con l’obiettivo di riconoscere sempre più le biblioteche come spazi culturali interattivi, luoghi di 

incontro e confronto, punto nevralgico della vita culturale di un quartiere, Uovo propone la 

performance interattiva per due spettatori alla volta all'interno della Biblioteca Sormani. 

 www.uovoproject.it 

Ingresso libero 
 
22e 23 marzo – ore 18.00 

 Spaziocontempo, via della Braida 1 

MILANO A CASA NOSTRA 
Weekend di musica e teatro in casa  con canzoni e performance teatrali/culinarie nel fascino di una 

casa studio con Paola Franzini, Pierluigi Ferrari, Marta Marangoni e Fabio Wolf. 

 Prenotazione obbligatoria a spaziocontempo@gmail.com 
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dal 29 marzo al 24 maggio 

 Castello Sforzesco, Sala della Balla 

RASSEGNA INCONTRI MUSICALI AL CASTELLO SFORZESCO CON L’ORCHESTRA BAROCCA 
DI MILANO CIVICA SCUOLA DI MUSICA  
La rassegna promuove i giovani musicisti dell’Orchestra Barocca di Milano Civica Scuola di 

Musica, una realtà unica in Italia, composta da studenti provenienti da tutto il mondo e 

comprende un repertorio che va dal primo Seicento al periodo Classico. L'Orchestra è 

diretta da maestri che insegnano all'interno dell'istituzione e da rinomati direttori ospiti 

anche del panorama internazionale. 

 www.fondazionemilano.eu 
 
29 marzo, 31 maggio e 3 giugno 

 Teatro Carcano – luoghi vari -  Teatro Dal Verme 

CIAO ENZO! 
A un anno dalla scomparsa di Enzo Jannacci, Milano lo ricorda con tre appuntamenti : il primo "In 

Pè"al Teatro Carcano il 29 marzo alle ore 17.00; il secondo "Vengo Anch'io”, iniziativa diffusa nei 

luoghi cari all'artista il 31 maggio e l'ultimo, il 3 giugno, al Teatro Dal Verme, con il concerto di 

Paolo Jannacci dal titolo “In concerto con Enzo” con la partecipazione dell’Orchestra dei Pomeriggi 

Musicali  

 
dal 1° aprile al 15 giugno 

 Luoghi vari 

CORIMILANO - IL POLO DEI CORI AMATORIALI MILANESI  
La 4ª Rassegna primaverile “CoriMilano”, promossa da Consulta Periferie Milano con Associazione 

Culturale San Materno-Figino, Corale Ambrosiana, Associazione Culturale Mosaiko, propone 15 

concerti in sei sedi. Musica in ville, cascine e antichi borghi di una “periferia” inaspettata e 

sorprendente. 

 www.periferiemilano.it 
Ingresso libero 

 
dal 3 al 20 aprile 

 Teatro Martinitt ,via Pitteri 58 

MILANO NON ESISTE 
Dal romanzo di Dante Maffia, adattato e diretto da Roberto D'Alessandro, una commedia su 

quell’Italia umile e popolare che ancora odora di pelle, di lavoro, di rabbia, di vino, di sudore e di 

carne. Un’Italia vera, senza maquillage. 

 www.teatromartinitt.it 
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6 e 13 aprile 

 DanceHaus, via Tertulliano 70 
PERFORMING DESIGN - LEGGEREZZE IN MOVIMENTO 

Fondazione Franco Albini e DanceHaus Susanna Beltrami presentano un progetto 

interdisciplinare che coniuga Parola, Pensiero, Gesto e gli oggetti di Design di Franco 

Albini, considerato uno dei maestri del Movimento moderno. 30 giovani danza-autori si 

esibiranno in una performance che vede una contaminazione di stili, poetiche e linguaggi. 
 www.fondazionefrancoalbini.com   www.dancehaus.it 

Ingresso libero 
 
7 aprile – ore 21.00 

 Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2  

UN FILO DI TRUCCO UN FILO DI TACCO. CONCERTO ORNELLA VANONI. 
Dopo una serie di successi in Italia, in Canada e negli Stati Uniti, Ornella Vanoni torna live con una 

tournée teatrale con la quale racconta sessant’anni di musica e spettacolo e il suo punto di vista 

sull’amore e l’arte della seduzione. Scritto da Ornella Vanoni stessa con Federica Di Rosa, lo 

spettacolo è ulteriormente arricchito dalle scenografie del giovane artista Giuseppe Ragazzini. 
 www.dalverme.org 

 
dall’8 al 13 aprile 

 Teatro della Cooperativa, via Hermada 8 

POTEVO ESSERE IO 
Lo spettacolo, di Renata Ciaravino, è il racconto di una bambina e un bambino che diventano 

grandi partendo dallo stesso cortile nella periferia milanese. Due partenze, stessi presupposti, ma 

finali diversi. E in mezzo la vita. Chi racconta è quella bambina, che cerca di capire insieme allo 

spettatore cosa sono state queste due storie e se si sono veramente differenziate, o sono state 

solo due modi di vivere lo stesso sconcerto. 

 www.teatrodellacooperativa.it 

 
9 aprile – ore 21.00 

 Arci Scighera, via Candiani 131 

CANTARE IL TEATRO 
Uno spettacolo su e per Milano, una città difficile e piena di contraddizioni ma che, nonostante 

tutto, si può amare. Un omaggio ai tanti artisti che la hanno celebrata ed amata, Cantare Il Teatro 

è il primo spettacolo della sezione di Teatro Sociale della rassegna Brume alla Ribalta della 

Scighera. A cura di MinimaTheatralia.  

 www.lascighera.org 

Ingresso libero 
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25 aprile, 2, 9 e 16 maggio – ore 20.45 

 Chiesa Vecchia di Sant'Apollinare in Baggio, via Ceriani 3  

PRIMAVERA DI BAGGIO 
Terza edizione della "Stagione Concertistica" nel quartiere storico di Baggio. Il programma 

musicale ruota attorno a tre fiabe musicali: l'Histoire du Soldat di Igor Stravinskij, Babar 

l'Elefantino di Francis Poulenc, e Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev 

 Ingresso libero 

 
dal 25 aprile al 4 maggio e dal 20 al 25 maggio 

 Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33 

VIVA L'ITALIA. LE MORTI DI FAUSTO E IAIO 
Di Roberto Scarpetti, Viva l'Italia ha debuttato all'Elfo Puccini il 18 marzo 2013, a 35 dalla morte di 

Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, uccisi al quartiere Casoretto. La storia, quella destinata a 

diventare pubblica, è narrata in prima persona e in "presa diretta" dai personaggi che l’hanno 

vissuta: cinque vicende intime e personali che intrecciandosi ricostruiscono il quadro d’insieme 

della Milano piagata dagli anni di piombo. 

 www.elfo.org 

 
dal °1 maggio all'8 giugno 

 Luoghi vari 

CONCERTI IN PERIFERIA. LA RASSEGNA MUSICALE DI PRIMAVERA 
La 6ª edizione 2014 – promossa da Consulta Periferie Milano unitamente a Il Clavicembalo Verde 

e Fondazione Milano Policroma - propone 50 concerti in 30 luoghi “periferici” di Milano. E’ 

un’occasione per ascoltare buona musica eseguita da decine di giovani musicisti e conoscere 

luoghi spesso sorprendenti e inaspettati, dalle ville alle cascine, agli antichi borghi.  
 www.periferiemilano.it 

Ingresso libero 
 
2, 3 e 4 maggio - dalle 16.00 alle 24.00 

 Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 

IT FESTIVAL INDIPENDENT THEATRE 
Seconda edizione del Festival del Teatro Indipendente milanese dedicato al mondo 

dell’underground milanese. Un mostra di teatro indipendente in cui tutti sono ammessi: anziani e 

giovani, professionisti e non, accomunati dalla pratica del teatro e delle sue declinazioni. 

 www.itfestival.it     www.fabbricadelvapore.org 
 
dal 7 maggio al 1 giugno 

 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16 

AFFABULAZIONE 
“Affabulazione”, forse il più noto tra i drammi in versi di Pasolini, scritta negli anni ’70 e 

ambientata in Lombardia tra Milano e la Brianza, ha come nucleo tematico il conflitto padri/figli. 

La storia narra di un padre che, durante un sogno angoscioso, si affaccia su un precipizio nel quale 

è destinata a finire una famiglia vissuta fino a quel momento nella tranquilla quiete di una stabilità 

borghese. 
 www.teatrooutoff.it 
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8 maggio - ore 16.00 

 Casa di Riposo per musicisti “G. Verdi”, piazza M. Buonarroti 29 

GIUSEPPINA E LE ALTRE. CONCERTO  
In omaggio a Verdi ed alla “sua più bell’opera”, la sua casa di riposo per musicisti, un 

concerto/spettacolo sulle presenze femminili ed il loro ruolo determinante nella cultura 

risorgimentale, dalle “Giardiniere” all’Unità d’Italia, con una speciale attenzione agli affetti 

verdiani e a Giuseppina Strepponi, attraverso un’ideale ricostruzione di un salotto milanese 

dell’800 (quello della contessa Clara Maffei?). 
 www.michelefedrigotti.it 

 
9, 10 e 11 maggio  e 4 giugno – ore 20.30 

 Centro Culturale San Fedele, piazza San Fedele 4 e  Basilica di Santa Maria della Passione, via 

Conservatorio 12   

150 ANNI DELLA SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI MILANO 
In occasione dell’anniversario del Quartetto di Milano, tre concerti per il pubblico milanese al 

Centro San Fedele, in cui si esibiranno sei giovani quartetti d’archi italiani, partecipanti ad una 

master class dedicata al quartetto classico. Il 4 giugno tornano invece i complessi di musica antica 

di Yale che si esibiranno nella Basilica di Santa Maria della Passione, in un concerto con musiche di 

Vivaldi e Palestrina, in collaborazione con La Cappella Musicale 

 www.quartettomilano.it 
Ingresso libero per i concerti del 9, 10 e 11 maggio 

 
dal 9 maggio all’8 giugno 

 Teatro dell’Arte, viale Alemagna 6 

IL COLORE E’ UNA VARIABILE DELL’INFINITO. STORIA DI LAMBRETTE, ROSE E MATEMATICA 
L’ingegnere Pier Luigi Torre nel 1947 coltiva rose dinanzi ai capannoni della Fabbrica Innocenti 

sulle rive del Lambro e progetta la lambretta, il primo scooter su cui milioni di italiani scopriranno 

nel dopoguerra l’ebbrezza di una nuova libertà. A distanza di mezzo secolo Roberta Torre – 

scavando tra i ricordi del nonno sognatore – usa le risorse di cinema, teatro, danza e musica per 

ripercorrere una storia emozionante del Made in Italy. 

 www.crtmilano.it   www.triennale.it/it/teatro     

 
dal 15 al 18 e dal 22 al 25 maggio 

 Teatro Sala Fontana, via Boltraffio 21  
IL MIO NOME È MILLY - RICORDI DI UNA DIVA, TRA GUERRE, PRINCIPI, POP E VARIÈTÉ 

Gennaro Cannavacciuolo canta la vita privata ed artistica di Carla Mignone, in arte Milly. Il recital 

in due tempi, con la regia di Ivan Stefanutti, traccia una biografia della cantante-attrice 

piemontese. Le canzoni più emblematiche sottolineano i momenti significativi della sua vita e 

della sua carriera, profondamente legata al mondo culturale e artistico milanese. 

 www.teatrosalafontana.it 
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24 maggio – ore 20.30 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler 

A TUTTA BANDA! rassegna di concerti dedicati alle bande civiche 
Quinto e ultimo appuntamento della rassegna concertistica dedicata alle bande civiche musicali.  

Si esibiranno le bande storiche cittadine: la Banda d’Affori, con un programma dedicato alla 

musica da film e, la Civica Orchestra di Fiati di Milano con l’esecuzione di Second Century March di 

Alfred Reed, la Sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, la Prima Suite in Mib for Military Band di 

Gustav Holst e la Mercury Contest March di Jan Van der Roost. 

 www.laverdi.org 
 
30 maggio 

 Cooperativa sociale La Cordata, via Zumbini 6 
CONCERTO TRA GLI ORTI 
Orti nella città. Oltre a quelli comunali ci sono quelli privati, quelli dentro le scuole, nei quartieri, 

nei parchi, dentro il carcere o sui balconi. Attraverso le storie di alcuni orti milanesi si racconta di 

come alcuni cittadini riscoprono il rapporto con la natura, un nuovo modo di stare insieme o la 

realizzazione di una visione comunitaria del vivere, fondata sulla terra come bene comune. 

 www.almarose.it  
Ingresso libero 

 
31 maggio - ore 17.00 

 Fondazione Stelline - Chiostro della Magnolia, corso Magenta 61  

CONCERTO INAUGURALE DE "I POMERIGGI ALLE STELLINE"  
Nel suggestivo chiostro della Magnolia, concerto inaugurale della rassegna di musica da camera 

con l' orchestra I Pomeriggi Musicali, rassegna nata dall' unione di sinergie tra le due importanti 

fondazioni milanesi: Fondazione Stelline e Pomeriggi Musicali. In programma "Le Quattro 

Stagioni" di Antonio Vivaldi. 
 www.stelline.it 
 
2 giugno - ore 17.30 

 Palazzo Marino - Cortile d'onore, piazza della Scala 2 

CONCERTO CIVICA ORCHESTRA DI FIATI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA  
Breve intrattenimento musicale all’aperto a cura della Civica Orchestra di Fiati di Milano.  

Nell’occasione verrà eseguito un repertorio di inni, marce militari, ballabili e canti popolari tratti 

dal repertorio tradizionale per banda, con particolare riferimento alle musiche che hanno fatto da 

contrappunto al periodo risorgimentale. Accanto a queste, pagine della letteratura originale per 

fiati scelte dal repertorio internazionale contemporaneo. Tra gli autori eseguiti: Novaro, Verdi, 

Vidale, Strauss, Sousa e Allmend. 
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Dal 4 – 21 giugno 

 Luoghi vari 

FESTIVAL MITOFRINGE. UN PASSO VERSO EXPO 
Nel mese di giugno Mito diventa ponte tra il centro storico e i luoghi di Expo coinvolgendo tutte le 

zone limitrofe del nuovo sito per l’esposizione universale. Focus del 2014 è l’attenzione a una 

realtà radicata e molto vivace: gruppi e formazioni amatoriali, musicisti non di mestiere sono 

chiamati a partecipare e a regalare alla città tutta la passione coltivata negli anni e nelle mura di 

casa. MITOFringe esplode nell’entusiasmo autentico dei volti dei suoi protagonisti, sulle note che 

conducono Milano tutta a guardarsi attorno e a fare un passo a nord-ovest, verso l’Expo. 

 www.mitofringe.it 

 
6, 7 e 8 giugno 

 Circolo Magnolia, circonvallazione Idroscalo 41 

MI AMI 
All’Idroscalo di Milano, la decima edizione del festival di riferimento per la nuova musica italiana, 

con oltre 60 band da tutta Italia. 

 www.rockit.it/miami 

 
8 giugno - ore 17.00 

 Spazio Teatro 89 , via Fratelli Zoia 89 

MOZART, MILANESE MANCATO 
Concerto del Sestetto de Le Cameriste Ambrosiane dedicato alle composizioni scritte da Mozart 

durante il soggiorno a Milano, nel triennio 1770/73. 

 www.spazioteatro89.org 

 
8 e 9 giugno 

 Teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1 
CON TESTO - TEATRO IN TEMPO REALE 
Una vera e propria maratona teatrale che vede la partecipazione di 35 artisti, tra attori, registi e 

drammaturghi, che collaborano per dar vita ad una serata di spettacolo ispirata a fatti di attualità. 

 www.teatrofilodrammatici.eu 

 
9 giugno - ore 21.00 

 Teatro Elfo Puccini - Sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33 

RITRATTO DI CARLO GALANTE 
Fin dagli esordi, Sentieri selvaggi ha prestato attenzione all'opera di Carlo Galante, uno degli 

autori che, nella cornice dell’esperienza artistica e compositiva della Milano del secondo 

Novecento, ha messo in discussione l'esperienza dell'avanguardia del dopoguerra per creare uno 

stile personale caratterizzato da un lirismo acceso, da un uso rinnovato della totalità e da uno 

sguardo sempre attento alla drammaturgia musicale. 
 www.sentieriselvaggi.org 
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21 giugno –dalle  ore 18.00 alle ore 24.00 

 Luoghi vari 
Festa della Musica  
Alla lunghissima lista di città che festeggiano l’arrivo dell’estate con la musica, da quest’anno si 

aggiunge anche Milano, che per una sera si trasforma in un enorme palcoscenico dove si svolgono 

moltissimi concerti auto-organizzati e gratuiti. Tutte le strade e gli spazi della città, diventano 

teatro di esibizioni e performance musicali diffuse e spontanee.  

Una festa popolare, dove la partecipazione si manifesta in creatività, socialità e espressività 

attraverso la musica: chiunque, con uno strumento, la voce o  una consolle, può  animare la città! 

 Ingresso libero 

 
8, 14, 15, 16 aprile  

 Luoghi vari 

MILANO PER GABER  
Un ciclo di appuntamenti di teatro-canzone e approfondimento per rendere omaggio all’opera di 

Giorgio Gaber, artista poliedrico, cantante, attore, interprete del suo tempo. 

Il Signor G. ha attraversato quarant’anni di storia italiana in una compenetrazione continua tra 

pezzi di vita pubblica e privata, lasciando un’eredità che ancora oggi influenza molti giovani artisti. 

In programma: 

8 aprile, Università Cattolica, largo Gemelli –  

Il Signor G E La Politica. Incontro Spettacolo Con Gli Studenti Dell’università Cattolica Di Milano 

(ingresso libero) 
14 aprile-  ore 20.30 Teatro Grassi, via Rovello 

Gaber e Jannacci: I Due Corsari (ingresso libero con prenotazione obbligatoria) 

15 aprile- ore 20.30 Teatro Grassi, via Rovello 

Milanin  Milanon (ingresso libero con prenotazione obbligatoria) 
16 aprile -  ore 20.30 Teatro Grassi, via Rovello 

il Signor G e l’amore - Concerto in chiave jazz di Rossana Casale 

 www.giorgiogaber.it 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
MEDIA 
da  marzo a maggio  

 Milano A Memoria, Piazza A. Diaz 7,  

RITRATTI DI CITTÀ: OMAGGIO ALLA VECCHIA MILANO 
Tre cortometraggi d'autore  del regista Guido Guerrasio per rivivere l'atmosfera della Milano anni 

'40-'50, attraverso documentari su personaggi e paesaggi dell'epoca. In programma:  

El Gamba de Legn ,  

Gente dei Navigli,  

Dolce Lombardia.  

 www.milano-a-memoria-5d.it 
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da  marzo a maggio  

 Milano A Memoria, Piazza A. Diaz, 7 

RITRATTI DI CITTÀ: MILANO IN 5D & MILAN 'ME L'ERA ALUR  
Documentario in 5D alla scoperta di personaggi, luoghi ed eventi che, nei secoli hanno reso 

celebre Milano in tutto il mondo.  

A seguire, un viaggio nella Milano di un secolo fa attraverso uno storytelling “color seppia” di 10 

min, basato sui vetrini stereoscopici dei primi del '900, insieme a una famiglia dell'epoca. I titoli:  

Milano e i suoi Mastri d'Arte in 5D  

Milan 'me l'era alur – La Belle Epoque 

 www.milano-a-memoria-5d.it 

 

 
19 marzo – ore 19.30 

 Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6 

Waiting for… PRIMAVERADELLAPOESIA 
Presentazione del premio Primaveradellapoesia, connubio di musica, poesia e arte, giunto alla 

terza edizione. In programma presentazione del libro “La primavera di Alda”, perfomance del Trio 

Pianiste all’Opera e lettura delle poesie vincitrici dell’edizione 2013. La manifestazione prevede 

inoltre l’asta benefica delle quattro opere di Giuliano Grittini, fotografo ufficiale di Alda Merini, 

finalizzata alla realizzazione di un corso di scrittura creativa nel Carcere S. Vittore - sezione 

femminile. La serata si concluderà con un momento conviviale e assaggi di piatti della tradizione 

lombarda.  

www.civicheraccoltestoriche.mi.it 

 Ingresso libero 

 
20 marzo – ore 19.00 
 Palazzo Morando - Sala Conferenza, via Sant'Andrea 6 

MILANO ROMANTICA. L'OTTOCENTO A BRERA DI LEONARDO PICCININI 
Leonardo Piccinini racconta gli aspetti sociali, culturali e politico - economici della Milano della 

prima metà dell'ottocento attraverso lo sguardo di artisti, letterati, musicisti e committenti. 
 www.civicheraccoltestoriche.mi.it 

Ingresso libero. 
 
 
 
 
 

dal 5  marzo al 21 giugno  

 Sistema bibliotecario Urbano 

SGUARDI SULLA CITTÀ. STORIA E STORIE DI MILANO IN BIBLIOTECA 
La città di Milano è la protagonista di molti incontri nelle biblioteche che ne mettono in luce 

aspetti, angoli, dimensioni e personalità differenti. Nella lingua, nella storia, nei monumenti e nei 

suoi celebri o benemeriti cittadini, uomini e donne di cultura.  

 www.comune.milano.it/biblioteche 

Ingresso libero 
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dal 21 marzo all'8 giugno 

 Biblioteca Venezia, Harar, Villapizzone, Sormani 

MILANO AMICA: LA GEOGRAFIA URBANA DI VITTORIO SERENI 
Un omaggio a Vittorio Sereni, poeta e intellettuale che ha vissuto, lavorato e fatto cultura a 

Milano per tutta la sua vita attiva. 

La poesia di Sereni, Sereni e la passione sportiva, i rapporti di Sereni a Milano con letterati e 

intellettuali, Sereni traduttore, prosatore e responsabile di scelte editoriali: questi i temi degli 

incontri in biblioteca.  

www.comune.milano.it/biblioteche 

Ingresso libero 
 
21 e 23 marzo   

MIC Museo Interattivo Del Cinema, viale Fulvio Testi 121  
CAROSELLO MILANESE. DAL QUARTETTO CETRA A ENZO JANNACCI 
La Fondazione Cineteca Italiana propone un programma di pubblicità cinematografiche (della 

durata di un'ora) restaurate digitalmente che testimoniano il ricco momento di vitalità che 

Milano visse negli anni del boom economico. Tra i protagonisti Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, 

Adriano Celentano, il Quartetto Cetra.  

http://mic.cinetecamilano.it/ 
 
28 marzo 

 Museo del Novecento, via Marconi 1 

MUSEO CHIAMA ARTISTA 
Il Museo ospita in occasione di MIART la proiezione del film “Un ritorno” di Gianluca e 

Massimiliano De Serio, una delle tappe della prima edizione di Museo Chiama Artista, progetto con 

cui i Direttori dei musei AMACI hanno scelto di commissionare la realizzazione di una nuova opera 

ai gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio.  

 www.museodelnovecento.org 
 
dal 28 marzo al 31 maggio 

 Sistema bibliotecario Urbano   

MEMOMI. LA MEMORIA DI MILANO. 
Una web Tv,on line dal 5 marzo, che raccoglie video su Milano distinti in vari canali: lavoro, arte, 

architettura, musica, design e ne fa occasione di incontro con la cittadinanza, per parlarne e 

"aumentare" la memoria con i racconti e le testimonianze dal vivo. 9 biblioteche offrono 

l’occasione di conoscere questo progetto che racconta la vita di Milano con immagini d’archivio e 

interviste e che si guarda come una WebTV.  
 www.memomi.it     www.comune.milano.it/biblioteche 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
 

ART | PERFORMANCE | MEDIA | KIDS | CREATIVITY&STYLE |  WELLBEING 

 
20

2 aprile - ore 18.00 

 Biblioteca Sormani, corso di Porta Vittoria 6 
DOMENICO BALESTRIERI, ARTEFICE DEL VERSO E DEL CARATTERE MILANESE 
Incontro celebrativo dei 300 anni dalla nascita del poeta milanese Domenico Balestrieri. Nato a 

Milano nel 1714, fu amico del Parini e col marchese Imbonati fu tra i restauratori dell'Accademia 

dei Trasformati. 

www.comune.milano.it/biblioteche  

Ingresso libero 
 
6, 13, 20, 27 aprile e 4 maggio 

 Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2  

L’ANIMA DI MILANO IN CINQUE CAPOLAVORI DI CINQUE MAESTRI DEL CINEMA (1960-
65)  
La Fondazione Cineteca Italiana presenta cinque capolavori girati a Milano tra il 1960 e il 1965. 

Temi come l’immigrazione (Rocco e i suoi fratelli), le disillusioni politiche (La vita agra), la 

criminalità (Milano nera), la crisi della borghesia (La notte), il lavoro (Il posto) trovano in Milano il 

set ideale per essere raccontati da alcuni dei maggiori registi italiani. 

http://oberdan.cinetecamilano.it 

 
8 aprile e 21 giugno - ore 20.30  

Biblioteca Sormani e un’altra sede da definire  

RESPIRARE PAROLE  
Immaginiamo il futuro di Milano insieme ai vincitori di Respirare Parole, un concorso letterario 

che invitava a descrivere la nostra città nel 2020, una Milano capace di tracciare nuove strade, 

sprigionare nuove energie. Due appuntamenti per conoscere i 12 finalisti e ascoltare le letture 

dall’antologia dei racconti vincitori.  

www.respirareparole.com     www.comune.milano.it/biblioteche -  

 
10 aprile - ore 17.30 

 Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 

ANTONIO BANFI E LA SCUOLA DI MILANO  
Convegno. Milano è stata protagonista, negli anni Venti e Trenta, dell’emergere di una scuola 

filosofica che ha fortemente contraddistinto il pensiero italiano del Novecento. 

Dopo un’introduzione del filosofo Fulvio Papi, il professore Fabio Minazzi (Ordinario di Filosofia 

Teoretica, Università degli Studi dell’Insubria) relaziona sul ruolo di Antonio Banfi e sulle 

peculiarità della scuola di Milano. 

www.fondazionecorrente.it 

Ingresso libero 
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11  aprile – ore 19.00 e 13 aprile – ore 15.00 

 MIC Museo Interattivo Del Cinema, viale Fulvio Testi 121  
LA NOSTRA PRIMAVERA. BABY BOOM A MILANO  
La Fondazione Cineteca Italiana propone un programma di cortometraggi (della durata di un'ora) 

realizzati da importanti autori attivi nel milanese (come ad esempio Luigi Comencini con il 

bellissimo Bambini in città), che indagano la vita e le attività dei bambini a Milano negli anni 

Sessanta.  

http://mic.cinetecamilano.it 
 
25 aprile ore 15.30, 16.30 e 18.00 

 MIC Museo Interattivo Del Cinema, viale Fulvio Testi 121  
MEMORIA DEGLI ULTIMI 
Proiezione del film di Samuele Rossi che racconta la storia di un viaggio, emotivo, prima che 

fisico. Attraverso le vite e gli sguardi di sette ex-partigiani combattenti, uomini e donne, si 

racconta una pagina di vita vissuta; un ritratto lucido del passato che si accompagna ad 

un’analisi, a tratti amara, di un presente che sembra aver dimenticato i valori della Storia recente 

del nostro paese.  La proiezione delle 18.00 vede la partecipazione del regista e di una partigiana 

protagonista del film. 

 www.echivisivi.it/lamemoriadegliultimi  

 
6, 14, 19, 27 maggio e 3– giugno-  ore 18.30 - 16 giugno - ore 18.00 

 Circolo Filologico Milanese , via Clerici 

LE ETÀ DELL'ORO  

Al Circolo Filologico Milanese, 6 incontri per raccontare la città di Milano nei diversi periodi 

storici: 

6 maggio: Milano romana; 

14 maggio Milano Latina; 

19 maggio Milano Medievale; 

27 maggio Milano Rinascimentale; 

3 giugno Milano tra Otto e Novecento; 

16 giugno Milano Anni sessanta. 

 www.filologico.it 

Ingresso libero  
 
15, 22, 29 maggio e 5 giugno – ore 18.00 

 Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 

PROTAGONISTI DELLA CULTURA ARTISTICA DELLA MILANO DEGLI ANNI TRENTA. ALIGI 
SASSU, RENATO GUTTUSO, RENATO BIROLLI, NINO FRANCHINA 
ciclo di quattro conferenze si propone di raccontare l’opera di quattro protagonisti indiscussi 

della storia dell’arte italiana del XX secolo durante gli esordi della loro carriera a Milano. Un 

approfondimento che rivela l'attualità della produzione artistica di Sassu, Guttuso e Birolli e dello 

scultore Franchina che con le loro opere hanno interpretato  le grandezze e le difficoltà del 

contesto culturale e urbano milanese.  

 www.fondazionecorrente.it 

Ingresso libero 
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18 maggio - ore 15.00 

 Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2  

MIKE BONGIORNO. SEMPRE PIÙ IN ALTO! 
La Fondazione Cineteca Italiana propone un omaggio a Mike Bongiorno, grande comunicatore 

che ha attraversato i media italiani (tv, radio, televisione), con la proiezione degli spot girati per 

una nota marca di grappa, oltre ad un raro documentario in cui lo steso Mike ripercorre con 

entusiasmo le sue avventure sulle vette delle più alte montagne italiane.  

http://oberdan.cinetecamilano.it/ 
 
22 maggio - ore 18.00 

 Libreria Hoepli, via Ulrico Hoepli 5  

MILANO E LA RICOSTRUZIONE: IL RACCONTO DI UN EDITORE 
Milano e la Ricostruzione: il racconto di un editore" (titolo provvisorio) un incontro con l'editore 

Ulrico Hoepli, organizzato da Milano Lingue. 

www.fondazionemilano.eu 

Ingresso libero 
 
dal 27 al 29 maggio  

 Sala Buzzati - Fondazione RCS, Università degli Studi di Milano, Biblioteca Sormani, Wow 
Spazio Fumetto 
ORESTE DEL BUONO. L’IMMAGINAZIONE DIVERTENTE. 
In quattro luoghi della città, giornata di studio, incontri e mostra dedicati a Oreste del Buono, a 

10 anni dalla scomparsa, uno dei maggiori protagonisti della vita editoriale milanese del 

dopoguerra. Scrittore, giornalista, critico, traduttore e consulente editoriale, del Buono è stato 

l'intellettuale che ha fatto conoscere in Italia i fumetti dei Peanuts, attraverso la rivista Linus, di 

cui è stato fondatore e direttore. Ha collaborato con il Corriere della Sera, La Repubblica, 

L'Europeo, Panorama e la Stampa. 

www.museowow.it     www.comune.milano.it/biblioteche    

Ingresso libero 
 
29 maggio- - ore 18.00 

 Museo di Storia Naturale, corso Venezia 55  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN'ARCHITETTURA DELLA MILANO BELLE ÈPOQUE. IL 
PALAZZO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE”  
Presentazione del volume, a cura di Paola Livi, che illustra il palazzo che nel 1888 il Comune decide 

di costruire per donare una nuova sede al Museo di Storia Naturale, primo museo civico di Milano. 

Immerso nel verde dei Giardini di P.ta Venezia, il Museo è ancora oggi tra i luoghi più visitati della 

città. In occasione del restauro delle facciate, tre architetti e una storica della scienza narrano la 

storia di questa architettura pubblica.  

 www.comune.milano.it/museostorianaturale 
Ingresso libero 
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Dal 3 a  7 giugno - ore 21.15 

 Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE  -  Premio città di Milano 
Nella splendida cornice di Palazzo Reale, cinque sere di proiezioni, appuntamenti, ospiti: un mix di 

arte, cultura e spettacolo per valorizzare la settima arte e la città di Milano.  

 www.festivalcinemadarte.it 

Ingresso libero 
 
dal 3 al 21 giugno 

 Biblioteca Parco Sempione , Gallaratese, Sant’Ambrogio, Zara, Sormani  

A PASSEGGIO PER MILANO IN COMPAGNIA DI SAVINIO 
Un percorso a tappe nelle biblioteche e con i Gruppi di Lettura delle biblioteche per far rivivere i 

“luoghi della memoria” descritti da Savinio, pittore, letterato e musicista. Una passeggiata alla 

riscoperta di Milano in compagnia di alcuni “Narratori” protagonisti contemporanei della vita 

culturale. 

 www.comune.milano.it/biblioteche      

Ingresso libero 

 
5 giugno - ore 19.00 

 Circolo Filologico Milanese , via Clerici  

AZIENDE STORICHE MILANESI 
Cena in Sala Liberty per celebrare la tenacia e la lungimiranza delle oltre 70 Aziende Storiche 

Milanesi raccolte nel libro pubblicato dal CFM, che raccontano momenti della storia 

imprenditoriale e lavorativa di Milano. Sono le aziende, fondate prima del 1950 - da Ramazzotti 

(1813) fino alle più familiari come San Carlo e Bracco, forgiate all’idea di resistenza e continuità.  

 www.filologico.it 

 
7 o 8 giugno  

 Vie e luoghi legati all’identità di Castellaneta 

LA MILANO DI CARLO CASTELLANETA 
Un ricordo di Carlo Castellaneta attraverso Itinerari a piedi (e/o in autobus) volti a scoprire i 

luoghi di Milano legati alla figura dello scrittore sotto il profilo architettonico ma anche storico e 

artistico.  

Ingresso libero 
 
dal 18 giugno 

 Web 

I LUOGHI DELL'ABITARE DOMESTICO E PROFESSIONALE 
Dal 18 giugno è  on line il portale web della Rete delle Case museo e degli Studi d’artista milanesi: 

un racconto a più livelli dei singoli luoghi che sono stati il teatro della storia culturale di Milano, 

uno spazio interattivo e sempre aggiornato con le novità e le iniziative in programma. 

 www.fondazionepini.it 
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21 giugno 

 Vari luoghi 

LETTI DI NOTTE 
Letti di notte è una notte bianca del libro e della lettura, nel 2014 alla sua terza edizione. 

L'iniziativa si svolge in tutta Italia, ma ha particolare rilevanza a Milano. Qui Letti di notte 

celebrerà la vocazione editoriale della città, celebrandone le eccellenze nei luoghi della cultura 

del libro: le librerie indipendenti e le biblioteche 

 www.letteraturarinnovabile.com 

Ingresso libero 
 
Giugno- ore 20.30 

 Teatro Oscar, via Lattanzio 58  

INCONTRO CON GINO NEGRI IN VIDEO nell'ambito di "Musica Musica" 
Incontro inserito nella 16° Stagione musicale de “Gli Amici di Musica/Realtà”, associazione 

costituitasi nel 1998 attorno alla rivista di studi musicali “Musica/Realtà” diretta da Luigi 

Pestalozza, con l’obiettivo di offrire un quadro approfondito sulla musica contemporanea aperto 

ai diversi generi musicali e attento alle musiche di ogni tempo, anche extraeuropee. 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

KIDS 
 
6 maggio   

ANNA ZAMBONI SCUOLA DI DANZA & MOVIMENTO, via Paolo Giovio 16 

IL FUTURISMO A MILANO SPIEGATO AI BAMBINI 
Divertente lezione rivolta ai bambini da tre a dieci anni per imparare a conoscere le più 

importanti personalità del Futurismo milanese, a partire dal suo fondatore Marinetti. 
www.annazambonidanza.it 

 
17 maggio - dalle 11.00 alle 12.30  

Fondazione Pirelli, viale Sarca 222 

GUARDO IL MONDO A TESTA IN GIÙ.  
Laboratorio didattico di fotografia. I bambini dagli otto ai dieci anni, dopo aver visitato l’Archivio 

Fotografico di Pirelli, si cimenteranno nella creazione di una piccola camera oscura seguendo le 

orme dei grandi pionieri della fotografia milanese.  

www.fondazionepirelli.org 

 
17 maggio - ore 15.30 

 Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 

SOUND, MUSIC! 2014 LA SAGRA DELLA PRIMAVERA 
A centouno anni dalla prima esecuzione del leggendario balletto La sagra della primavera, la 

Filarmonica della Scala dedica al capolavoro di Igor Stravinskij la quarta edizione del progetto di 

educazione musicale “Sound, Music!”, concepito da Francesco Micheli e rivolto ai bambini delle 

scuole primarie milanesi e alle famiglie. 

www.filarmonica.it 
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7 giugno - dalle  ore 11.00 alle 12.30 

 

Fondazione Pirelli, viale Sarca 222 

PUPAZZI D'ARTISTA 
Laboratorio didattico su Bruno Munari. I bambini dai cinque ai sette anni potranno realizzare dei 

divertenti pupazzi in gommapiuma ispirandosi ai giocattoli realizzati per Pirelli dal grande grafico 

e designer milanese Bruno Munari. 

www.fondazionepirelli.org 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

CREATIVITY&STYLE 
 
Dal  27 marzo a dicembre  

 Fondazione Studio Museo Vico Magistretti, via V. Bellini 1 

ARCHITETTURE IN POSA. LE OPERE  DI VICO MAGISTRETTI A MILANO 
Mostra dedicata alle fotografie degli edifici disegnati da Magistretti in città e conservate 

nell’archivio, opere di autori come Basilico, Sinigaglia, Monticelli, Musi. 

L’allestimento è affidato a Paolo Ulian con la curatela scientifica di Fulvio Irace.  

www.vicomagistretti.it 
 
dal 7 aprile al 27 aprile 

 Palazzo Reale, piazza Duomo 12    

100% ORIGINAL DESIGN  
La mostra presenta una selezione di 100 pezzi, che rappresentano icone di design, considerate 

apripista per innovazione tecnico-formale, e pezzi che hanno cambiato il nostro quotidiano dal 

1945 a oggi. 

Ciascun oggetto è presentato non isolatamente come opera d'arte, ma all’interno di percorso 

esperienziale, gioioso e ludico. 

www.comune.milano.it/palazzoreale 

Ingresso libero  
 
8 aprile- ore 20.00 

 Padiglione d’Arte Contemporanea / Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16 

ELITA PRESENTA DESIGN WEEK FESTIVAL: #SPACEMAKERS - OPENING  
L’ opening party del Design Week Festival 2014, curato da Elita, presenta le sonorità Afrobeat di 

Tony Allen in una entusiasmante masterclass al PAC. Segue dj set open air di Moodymann, in un 

originale contesto di light design. . 
www.designweekfestival.com 
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Dal 8 aprile- al 13 aprile  

 Fiera Milano  

SALONE DEL MOBILE  
Punto di riferimento a livello mondiale del settore casa, arredo e design giunge alla sua 53esima 

edizione. 

www.cosmit.it     
 
9 Aprile - dalle ore 18:00 alle 22:00 

 Luoghi vari 

5 VIE ART + DESIGN  
Inaugurerà in occasione della Design Week 2014 un nuovo distretto culturale nel cuore di 

Milano: 5 Vie. Tra le fermate della metropolitana di Sant’Ambrogio e di Cordusio si snoderà un 

itinerario che si distinguerà dagli altri per la preminenza dei contenuti culturali, oltre che alle 

eccellenze del design nazionale e internazionale.  

www.5vie.it 
Ingresso libero 

 
dal 9 aprile al 7 giugno (orari diversi) 

 Luoghi vari 

IL SEGRETO DI MILANO. DEL GUARDARE E DELL'ABITARE 
Conversazioni, incontri, visite, anche in bicicletta alla scoperta di Milano e quella stagione di 

creatività, architettonica, artistica e tecnica che la rende grande nel mondo. Nei primi 50 anni del 

novecento l'apoteosi straordinario del segreto di Milano, città unica che coniuga bellezza e 

funzionalità. In viaggio per le strade con i personaggi, le case, i monumenti e quella manciata di 

uomini della "scuola di Milano", da Portaluppi a Giò Ponti, che ha edificato la città reale, quella 

ideale e la nostra del futuro. 

www.cmc.milano.it 

Ingresso libero 
 
Dal 10 aprile  

  Castello Sforzesco e Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo 23 

RONDINI NEL NIDO 
Cracking Art trasforma il Castello Sforzesco e il Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento in nidi 

di rondini colorate, che invadono le loro corti e i loro spazi per salutare l’arrivo della “Primavera 

di Milano” e per contribuire a finanziare, grazie alla vendita di modellini ridotti delle stesse 

rondini, il restauro del monumento equestre a Bernabò Visconti, che apre il percorso del Museo 

d’Arte antica al Castello.   

www.crackingartgroup.com   www.milanocastello.it  www.civicheraccoltestoriche.mi.it  

Ingresso libero al Castello 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
WELLBEING 
 
dal 4 marzo al 12 giugno 

 Luoghi vari 

CITTÀ NASCOSTA MILANO. 
Itinerari cittadini alla scoperta di Milano: un viaggio nella storia della letteratura, tra arte, 

Risorgimento e storicismo. Gli appuntamenti: 

4 marzo e 20 maggio: Un break con Alessandro Manzoni a casa sua; 

13 maggio e 12 giugno: Un break con Alessandro Manzoni a San Fedele,; 

2 aprile: Passeggiarte. Questo matrimonio non sa da fare! A spasso con Renzo e Lucia; 

5 aprile e 7 giugno: Passeggiarte. A spasso con Piero Manzoni. 
 www.cittànascostamilano.it/milano 
 
dal 4 al 20 aprile 

 Naviglio Grande, Alzaia Naviglio Grande 6 

FAN NAVIGLI ACQUA FESTIVAL 
Navigli Acqua Festival è una rassegna di iniziative ed eventi per promuovere i Navigli 

valorizzandone l'arte, il design, la cultura, le tradizioni nell'ambito di mostre, performance 

artistiche, laboratori, workshop, attività creative e ricreative sull'acqua. 

 www.navigliacquafestival.it 
Ingresso libero  

 
9, 10 e 11 maggio 

 Giardini Indro Montanelli, Piazza Cavour 

ORTICOLA 
Un appuntamento ormai tradizionale della primavera milanese, la mostra mercato di fiori e 

piante nella cornice dei giardini di via Palestro, quest’anno dedicata alla rosa italiana e alle sue 

mille varietà. 

Il 27 e 28 marzo, due giornate di studio su “La cultura delle piante in Italia” alla GAM Galleria 

d’Arte Moderna di via Palestro. 

www.orticola.org       www.amazingstudio.net   

 
9, 10 e 11 maggio 

 Naviglio Grande, Alzaia Naviglio Grande 6 

STRANAVIGLI 
1. StraNavigli Baby: attività ludiche volte ad avvicinare i bambini agli sport d’acqua, organizzate in 

collaborazione con le principali Federazioni Sportive e con il supporto della C.R.I., della 

Protezione Civile e della Polizia Locale (Nucleo Sommozzatori).2. StraNavigli Water Race: gara 

creativa sull’acqua riservata ad un massimo di 250 partecipanti suddivisi in batterie: Sezione 

Fantasy (ciambelloni, canotti, materassini, nuoto); WakeSurf Contest; SUP Sprint Race FISURF; 

Sfere H2O; Water Bikes; Canoe. 

www.stranavigli.it 
Ingresso libero  
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