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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
  Percorsi di arte contemporanea 

 

 

L’ARTE IN CASA. Le Case Museo di Milano 
Con la guida di Elena Di Raddo 

 

Sabato 9 febbraio | ore 10.30 
VILLA NECCHI CAMPIGLIO e “IL QUADRILATERO DEL SILENZIO” 

 
Nel maggio scorso lanciammo il programma di visite ad alcune delle Case Museo di Milano, ambienti di 
grande fascino, che conservano non solo significative raccolte d’arte e di oggetti preziosi, ma anche la 
storia delle famiglie che li hanno creati ed abitati. 

 
 
Iniziammo da Casa Boschi Di Stefano, 
riprendiamo ora da Villa Necchi Campiglio, 
“icona del déco anni Trenta nel cuore di Milano” 
impreziosita da lasciti di collezioni di opere 
d’arte - da Tiepolo e Canaletto fino a Sironi, De 
Chirico, Martini, Wildt - e di opere su carta di 
grandi artisti del Novecento tra cui Picasso, 
Fontana, Modigliani e Matisse. 
 
Villa Necchi Campiglio si trova all’interno di un 
signorile quartiere milanese racchiuso tra 
quattro vie e identificato come “il Quadrilatero 
del silenzio” che fiorì sotto l’impero asburgico e 
poi nell’Ottocento e fino agli anni Trenta del 
Novecento. Qui vissero scrittori, letterati e artisti 
di cui ripercorreremo insieme le tracce guidati 
da uno storico dell’arte di Milanoguida  

 

 

 
Modalità di partecipazione 
La visita alla Villa Necchi Campiglio può essere effettuata da gruppi di sole 15 persone, pertanto, 
nell’eventualità che superassimo tale numero, abbiamo previsto due appuntamenti, il primo alle ore 10.30, 
il secondo alle 12.00. Parallelamente si svolgerà il percorso del Quadrilatero, al termine delle rispettive 
visite i due gruppi si invertiranno. Il programma si concluderà entro le ore 13.30. 
 
L’iniziativa prevede un contributo di € 20,00 per i soci e di € 30,00 per i non soci, oltre al biglietto di 
ingresso alla Villa Necchi Campiglio che è gratuito per i soci FAI e di € 10,00 per i non soci FAI. 
Iscrizioni entro giovedì 17 gennaio tramite una email a prenotazioni@chiavedivolta.org specificando  
nome, recapito telefonico e se iscritti o no al FAI. 
Poiché la visita al Quadrilatero richiede un pagamento anticipato, il contributo di partecipazione 
dovrà essere corrisposto entro il 21 gennaio con due possibilità di trasmissione: 
a. presso la sede operativa di CHIAVE DI VOLTA, Via Zezio 40, dal lunedì al venerdì tra le 9.30 e le 

12.30, oppure in occasione dell’assemblea dei soci, mercoledì 16 gennaio dalle ore 16.45 
b. tramite bonifico bancario al seguente IBAN di CHIAVE DI VOLTA presso BCC: 

IT09 O 083 2910 9000 0000 0300 958 
 

Programma 
Per tutti appuntamento alle ore 10.15 all’ingresso di Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14, Milano 
 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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