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Palazzi Case-Museo
dall’interno:

dai

alle

Che cos’è un Museo? Tecnicamente, la maggior parte dei grandi
musei è qualcosa “contro natura”. Pensiamo alla Pinacoteca di
Brera, che, qualitativamente, è il secondo museo italiano dopo gli
Uffizi: i meravigliosi capolavori che contiene furono ideati quasi tutti
per essere collocati in contesti ben diversi, in primis in chiese e conventi,
oppure per arredare grandi palazzi. Tuttavia, l’estimatore d’arte (una volta
si diceva così…) non può che gioire entrando in un museo. Straordinari
dipinti perfettamente illuminati, pronti per essere confrontati ed esaminati
da vicino! Un vero tripudio degli occhi e, soprattutto, per lo spirito. Ma “l’uomo
della strada”, che spesso non conosce in dettaglio il fluire dell’evoluzione degli
stili artistici, rischia di rimanere quasi stordito da tanta bellezza “affastellata” tutta
insieme. Gli occhi si riempiono, ma lo spirito rischia di andare in crisi, soprattutto
nelle ultime sale! …
Ora accade che in Milano, città sede in passato di un’opulenza quasi sempre ricca di
buon gusto, i musei siano tutt’altro che infrequenti. E sono fioriti mirabili esempi di
“case museo” e cioè il tentativo di compenetrare l’arte con la vita quotidiana: è il caso
del Museo Poldi Pezzoli o, forse ancor di più, del Bagatti Valsecchi.
La ricerca di tutto questo e molto altro sarà l’oggetto delle visite
di questa stagione di Milano Arte.

9 OTTOBRE

6 NOVEMBRE

PAVIA

CASA MUSEO
POLDI PEZZOLI

€40

€10 + €8 INGRESSO

Un tuffo nel cuore del
Medioevo condito con
l’aristocrazia di essere una
delle più prestigiose sedi
universitarie d’Italia

Forse la Casa Museo più
prestigiosa d’Italia, con
meravigliosi capolavori
rinascimentali

7 DICEMBRE
PRIMA DIFFUSA
DELLA SCALA

INGRESSO GRATUITO
Possibilità di seguire presso
il Centro Asteria la diretta
video della
“Prima della Scala”

15 GENNAIO

12 FEBBRAIO

PINACOTECA
DI BRERA

PALAZZO MORANDO
E VILLA NECCHICAMPIGLIO

€10 + INGRESSO

La straordinaria pinacoteca
creata per essere il Museo per
eccellenza del Regno d’Italia
napoleonico

€10 + €8 INGRESSO

Milano al centro: com’era nel
passato e come si inventa una
avveniristica residenza privata
nel cuore del Novecento

12 MARZO

2 APRILE

CASA MUSEO
BAGATTI-VALSECCHI
E PALAZZO
MORIGGIA

PARMA

€10 + €8 INGRESSO

Una intatta residenza privata
di fine 800 fatta da chi voleva
vivere quotidianamente
immerso nell’arte

€50

L’aristocrazia capitale dei
Farnese, grondante di
capolavori artistici ad ogni
angolo

