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CASA DEL MANZONI 
Facciata verso piazza Belgioioso. 1864. 
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. 

 

CASTELLO / PINACOTECA 

Maestro della Crocifissione di San Gottardo. Crocifissione.  
Disegno preparatorio per l’affresco, secondo quarto del XIV secolo.  
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. 
 

FAI - Villa Necchi Campiglio 
Fausto Pirandello. Natura morta. Collage su carta, 1947. 
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.  

 

Galleria d'Arte Moderna  

Bottega di Giuseppe Maggiolini. Pavimenti intarsiati. Legni diversi, 1790 c. 
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. 
 

20. Grande Museo del Duomo 

Angelo Marini detto ‘il Siciliano’. Maddalena. Marmo, 1560 c. 
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. 
 
 

Museo Archeologico 
Torri del Circo e della cinta muraria romana. Fine del III - inizio del IV secolo d.C. 

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. 

 

MUSEO Bagatti Valsecchi 

Giovanni Bellini. Santa Giustina. Tempera su tavola, 1470 c. 
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.  
 
 

MUSEO del Novecento 

Filippo De Pisis. Ritratto del pittore Rocchi. Olio su tela, 1931. 
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. 
 
 

MUSEO del Risorgimento 

Gerolamo Induno. Entrata di Vittorio Emanuele II a Venezia.  Olio su tela, 1866. 
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. 
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MUSEO delle Culture – Mudec 
Cina, Dinastia Qing (1644-1912). Vajrabhairava. Statua di divinità. Scultura in bronzo. 

 
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. 

 

MUSEO Diocesano di Milano 

La collezione Sozzani. Disegni di artisti vari da XV al XX secolo. 
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. 

 

Museo della Scienza e della Tecnologia 

Georges Chedanne. Modello del Pantheon. Gesso, 1892-93. 

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.  
 
 

MUSEO Poldi Pezzoli 

Andrea Solario. Ecce Homo. Dipinto su tavola, 1505 c. 
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. 

 

MUSEO Teatrale alla Scala 
Due fortepiani (“Anelli” e “Sommer”) appartenuti a Giuseppe Verdi XIX secolo. 
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.  
 

 

Palazzo Morando 

Attribuito a Sebastiano Giuliense, detto ‘il Sebastianone’. Il corso delle carrozze davanti al Castello Sforzesco. Olio su tela, 1680 c. 

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. 
 
 

Pinacoteca Ambrosiana 

Marco d'Oggiono. Madonna col Bambino con i santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista. Olio su tavola, 1515 c. 
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. 
 
 

Pinacoteca di Brera 

Carlo Carrà. La camera incantata. Olio su tela, 1917. 

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. 
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Studio Museo Francesco Messina 

Francesco Messina. Ritratto di Luciana Savignano. Gesso policromo, 1975. 
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. 
 
 

Triennale di Milano  
Giorgio de Chirico. Bagni misteriosi. Piscina con sculture, 1973. 
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.  


