CICLO DI VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI MILANO
GENNAIO – MAGGIO 2015
DATA E INCONTRO

DESCRIZIONE

SABATO 31/1 ore 10,30
Piazza della Scala 6

Gallerie d’Italia. Da Canova a Boccioni.
I tesori delle collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo si
svelano. Dal 2011 è presente a Milano una nuova eccezionale realtà
museale.
Il Duomo sotterraneo
Piazza del Duomo: cuore religioso di Milano oggi come in epoca
paleocristiana. Sotto la massa di marmo sono nascosti i resti del primo
complesso episcopale di Milano risalente al IV secolo d.C. Lontano dal
frastuono della piazza, nell’atmosfera ovattata del sottosuolo, si può
scoprire la Basilica di Santa Tecla, il Battistero di San Giovanni alle
Fonti un tempo splendente di mosaici e un tesoro di monete devozionali.

SABATO 21/2 ore 14,30
Sagrato del Duomo, portone centrale

SABATO 14/3 ore 10,30
Via Mozart 14

Villa Necchi Campiglio
Negli anni ’30 la famiglia Necchi Campiglio, appartenente all’alta
borghesia industriale, commissiona a Piero Portaluppi una villa per la
propria residenza. Nasce così nel cuore di Milano una villa – con
giardino, tennis e piscina - uno dei primi e più significativi esempi dello
stile razionalista che rispecchia ancora oggi il gusto raffinato e l’elevato
stile di vita dei proprietari.

SABATO 28/3 ore 10,30
Giardini Camilla Cederna di fronte
all’Università Statale Largo Richini

L’Università Statale, il primo ospedale pubblico di Milano
La Ca’ Granda, attuale Università degli Studi, nasce nel ‘400 come
grande ospedale voluto dal signore della città, Francesco Sforza, e da sua
moglie Bianca Maria Visconti. Le antiche corsie offrono lo spunto per
rievocare le pratiche dell’antico ospedale allora in mano a barbieri,
cerusici, empirici e ciarlatani.

SABATO 18/4 ore 15,00
Via Garegnano 1

Certosa di Garegnano
Anche Milano ha avuto la sua certosa che sorgeva anticamente in aperta
campagna nel borgo di Garegnano. È uno dei più antichi insediamenti di
monaci Certosini a Milano e offre un imponente ciclo pittorico
secentesco che le ha fatto guadagnare il titolo di “Cappella Sistina di
Milano”.

SABATO 9/5 ore 14,30
Piazza Gae Aulenti ingresso libreria
Feltrinelli

Il quartiere di Porta Nuova e il nuovo skyline
Milano: la città che sale, che cambia. Il quartiere antico di Porta Nuova
si popola di giganti, si creano angoli dai contrasti suggestivi e un nuovo
indelebile look della città.
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