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            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

Territorio: Itinerari culturali 

 

 
Sabato  10 marzo  2012,  ore 11.30 

Gallerie d’Italia. Museo dell’800, Milano 
Visita guidata da Elena di Raddo 

 

 
 

Investire nel patrimonio culturale, nelle opere d'arte e su tutte le espressioni di bellezza, 

dovrebbe essere un impegno costante nel nostro paese, in vista delle risorse presenti e della 

pianificazione del futuro.  

Le Gallerie d'Italia sono un nuovo museo aperto nel cuore di Milano, tra Piazza della Scala e 

via Manzoni, che raccoglie la collezione dell'Ottocento della Fondazione Cariplo e di Intesa 

San Paolo. La collezione è stata aperta al pubblico nell'autunno scorso dopo un lungo lavoro 

di catalogazione e di studio curato da Fernando Mazzocca, tra i maggiori esperti 

dell'Ottocento italiano.  

Si tratta di una importante tessera del mosaico che rende più accessibile la storia e l'arte 

lombarda ai cittadini e fa conoscere il nostro territorio, nelle sue articolazioni tematiche ed 

espressive, a chi visita Milano.  

Oltre ad opere di grande valore artistico, quali i bassorilievi di Canova, stupendamente 

ambientati nelle sale neoclassiche restaurate, e i dipinti di Segantini, Previati e Boccioni, si 

potranno ammirare anche gli spazi di Palazzo Anguissola Antona Traversi e Palazzo 

Brentani, sede del museo, fino ad ora chiusi al vasto pubblico. (www.gallerieditalia.com)       
 
 
Programma 

ore 11.30    Ritrovo alle Gallerie d’Italia, Piazza Scala – Via Manzoni 10, Milano 
  La visita inizierà alle 11.45 e si concluderà alle 13.00 
 
Modalità di partecipazione 
L'iniziativa e' aperta a tutti ma sarà data priorità ai soci di CHIAVE DI VOLTA, fino ad un massimo di 
25 persone. 
E’ previsto un contributo per l’associazione da corrispondere al nostro incaricato all’ingresso del Museo 

dove verranno anche distribuite le radioguide. 
Contributo per i soci di CHIAVE DI VOLTA: €5.00 a persona – non soci: €10.00 a persona. 

E’ richiesta la prenotazione, tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale 

andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 
Termine di iscrizione per godere della priorità riservata ai soci: sabato 3 marzo 
Termine ultimo per tutti, compatibilmente con la disponibilità: giovedì 8 marzo 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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