PROGRAMMA CULTURALE
Maggio 2021

Cari Amici,
abbiamo il piacere di annunciarVi che dal giorno 26 aprile
2021 il Museo Poldi Pezzoli ha riaperto nuovamente le porte al suo
pubblico. In particolare ci teniamo a comunicarVi che dal 13 maggio al 27 settembre 2021 sar à possibile visitar e la n u ova
mostra “La Forma del Tempo”, allestita nelle sale del Museo.
L’esposizione dedicata al rapporto dell’uomo con il
tempo, d a ll’antichità alle soglie dell’età moderna, mette in relazione l’iconografia dello stesso con l’avanzamento tecnologico
nella sua misurazione, mediante gli angoli di osservazione della
scienza, della letteratura e dell’arte.
La mostra, a cura di Lavinia Galli, conservatrice del Poldi
Pezzoli, con progetto allestitivo di Migliore+Servetto Architects, p r e se n ta u n a trentina di opere, tra orologi, sculture, codici e dipinti (tra gli autori: Tiziano, Gian Lorenzo
Bernini, A n d r e a P r e vita li, B e r n a r d in o M e i e Gio va n
Battista Gaulli detto il Baciccio); fu lc r o d e ll’esposizione è
una serie di preziosi orologi notturni italiani del Seicento,
invenzione dei fratelli Campani per Papa Alessandro VII Chigi,
con i quadranti dipinti con allegorie del tempo da famosi artisti
barocchi.
Con la tessera associativa 2021 degli Amici del Museo è
possibile accedere gratuitamente al Museo, d a l lu n e d ì a lla domenica (chiuso il martedì) con il seguente orario 10.0013.00/14.00-18.00, partecipare gratuitamente al ciclo di
conferenze online dedicate alla mostra, s u lla pia tta fo r ma ZOOM e visitare gratuitamente la mostra accom pagn ati
dal personale scientifico del Museo nelle date indicate all’interno
del programma.
Info e prenotazione obbligatoria
amici@museopoldipezzoli.it -366 5830536.
AugurandoVi una buona continuazione, Vi giungano i nostri più
cari saluti.
Gli Amici del Museo Poldi Pezzoli

VISITE CULTURALI
La prenotazione andrà effettuata telefonando al numero 3665830536 o
inviando una e-mail all’indirizzo amici@museopoldipezzoli.it.
La quota di partecipazione dovrà essere versata:
 in contanti, assegno, bancomat, carta credito in Segreteria
 con bonifico bancario
Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
Causale: Nome visita + Nome e Cognome del Socio
I Soci che per motivi personali non potranno procedere al versamento
anticipato della quota sono pregati di avvisare la Segreteria.
- In caso di annullamento di una iniziativa da parte della Segreteria la
quota di partecipazione potrà essere ritirata presso la Segreteria oppure
mediante bonifico bancario, comunicando gli estremi del proprio
IBAN. In alternativa per i Soci che ne faranno richiesta la quota potrà
essere contabilizzata e utilizzata dal Socio per la partecipazione ad iniziative future.
- In caso di mancata partecipazione ad una iniziativa, senza alcun
preavviso da parte del Socio, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
- In caso di rinuncia precedentemente comunicata alla Segreteria, il Socio avrà diritto al rimborso della quota o di una parte di essa a seconda
del tipo di iniziativa e dei costi già sostenuti dalla Segreteria (biglietti,
trasporto, ristoranti, ecc.).

Il ricavato delle iniziative culturali
è a sostegno del Museo Poldi Pezzoli.

Giovedì 6 maggio - Ore 10.00

IL NUOVO MUSEO A CIELO APERTO DI CITY LIFE
Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Montalbetti

Nel rinnovamento totale della zona denominata CityLife, accanto
alle torri di Isozaki, Hadid e Libeskind, troviamo oggi anche un
brillante progetto che coniuga sapientemente l'obiettivo green di
Milano, ovvero la piantumazione di novanta specie arboree in un
parco di oltre cinquemila metri quadrati, con l'attenzione all'aspetto artistico: sono infatti numerosissime le opere che il Comune ha
acquistato o che gli artisti hanno generosamente donato o che sono
frutto del sapiente lavoro dell’Associazione Amaci, che raccoglie i
più importanti collezionisti italiani: scopriremo le opere di Maestri
già affermati, quali Pascale Marthine Tayou o Adrian Paci oppure
le opere concettuali di un veterano come Maurizio Nannucci o di
un giovane come Riccardo Benassi. Numerose sono le opere che
accompagnano i passi di chi sa apprezzare anche uno sguardo rivolto alla natura e, se avremo sete, scopriremo una rivisitazione artistica delle celeberrime “vedovelle” milanesi ad opera della giovane artista Serena Vestrucci.
Ore 09.50 piazza Tr e Tor r i, all’uscita della metropolitana Tre
Torri (linea Lilla).
Quota di partecipazione € 18 (inclusi radio microfoni monouso). Possibilità di pagare in loco.
Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

Martedì 11 maggio - Ore 10.30
DA PIAZZA DELLA SCALA A PIAZZA BELGIOIOSO:
I DINTORNI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI
Assistenza culturale dott.ssa Barbara Pasolini

Una passeggiata alla riscoperta della storia delle eleganti piazze di
Milano, partendo dal Teatro Alla Scala dalla sua storia e da quella
dei palazzi circostanti. Palazzo Marino, il Palazzo della Ragioneria
per poi proseguire verso piazza San Fedele e ripercorrere la storia
dei Gesuiti e dell’imponente chiesa di San Fedele. Cammineremo
lungo la via Omenoni e dopo aver ammirato la facciata della casa
progettata da Leone Leoni, giungeremo alla deliziosa piazza Belgioioso con il suo splendido omonimo Palazzo, elegante esempio
d’architettura piermariniana.

Ore 10.20 davan ti al Teatr o Alla Scala.
Quota di partecipazione € 18 (inclusi radio microfoni monouso). Possibilità di pagare in loco.
Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

Venerdì 14 maggio - Museo Poldi Pezzoli
LA FORMA DEL TEMPO
LA NUOVA MOSTRA DEL MUSEO POLDI PEZZOLI
Assistenza culturale a cura del personale scientifico della mostra

La mostra, a cura di Lavinia Galli, conservatrice del Poldi Pezzoli, con progetto allestitivo di Migliore+Servetto Architects, presenta una trentina di opere, tra orologi, sculture, codici e dipinti (tra gli autori: Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Andrea Previtali,
Bernardino Mei e Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio). Fulcro dell’esposizione è una serie di preziosi orologi notturni italiani del Seicento, invenzione dei fratelli Campani per Papa Alessandro VII Chigi, con i quadranti dipinti con allegorie del tempo
da famosi artisti barocchi. L’esposizione dedicata al rapporto
dell’uomo con il tempo, dall’antichità alle soglie dell’età moderna, mette in relazione l’iconografia dello stesso con l’avanzamento tecnologico nella sua misurazione, mediante gli angoli di osservazione della scienza, della letteratura e dell’arte.

Ore 10.00 pr im o gr u ppo
Ore 16.30 secon do gr u ppo
Il numero massimo di persone consentite per gruppo è in via di definizione.
Gratuito per i Soci presentando la tessera associativa valida per l’anno 2021.

Martedì 18 maggio - Ore 14.30
LUNGO VIA MANZONI:
I DINTORNI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI
Assistenza culturale dott.ssa Maria Vittoria Capitanucci

Un itinerario alla scoperta del moderno nell’area intorno al Museo
Poldi Pezzoli, dove ritroviamo una via Manzoni costellata di qualche inaspettata presenza come il monumento di Aldo Rossi, l’ex sede Alemagna, ora Armani, di Griffini, e l‘edificio/Galleria Manzoni.
E in mezzo, il sofisticato intervento post bellico di Vito Latis per lo
storico Palazzo Borromeo da leggere nel dialogo tra preesistenza e
contemporaneità. La vera sorpresa poi la si trova alle spalle del
monumento di Rossi, con un edificio ‘tardo’ per la Banca d’Italia di
Giovanni Muzio su via dei Giardini e da qui la piazzetta Sant’Erasmo con edifici di BBPR, Muzio, de Carli (due interventi) fino a casa per abitazione di Figini e Pollini in via dell’Annunciata, sopralzo
di studio Persico (e concludendo in Piazza Cavour con il Palazzo
dei Giornali di Muzio e il grattacielo Svizzero di Armin Meili e Giovanni Romano) questi se si riesce...forse troppo!
Ore 14.20 davanti al Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12.
Quota di partecipazione € 18 (inclusi radio microfoni monouso). Possibilità di pagare in loco.
Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

Giovedì 20 maggio - Ore 15.30
MILANO, QUANTE STORIE
I MONUMENTI AGLI UOMINI ILLUSTRI
Assistenza culturale dott.ssa Maria Grazia Cacciola

A tutti noi capita quotidianamente, camminando per le vie del centro storico di dare un’occhiata di sfuggita a quei monumenti che
campeggiano nelle piazze principali del passeggio: diamo una rapida occhiata d’insieme alla statua, una distratta lettura alla targa
che ne riporta il nome, curiosi di associarlo alla figura in cui ci siamo imbattuti, ma quasi sempre affaccendati proseguiamo pensando di approfondire un’altra volta. Questo itinerario si propone proprio di soffermarci per una volta sulle grandi personalità selezionate dalla municipalità di Milano per essere figure esemplari, celebrate da un monumento e consegnate alla memoria collettiva. Da
Cattaneo a Parini, da Beccaria a Vittorio Emanuele II, sui loro basamenti ci guardano illuminati pensatori d’avanguardia, raffinati
poeti, maestri della letteratura, sovrani che hanno cavalcato un’epoca di cambiamenti, abili politici e diplomatici, valorosi uomini
d’arme.
Ore 15.20 r itr ovo in Piazza B eccar ia davan ti al Teatr o Gerolamo (vedi figura centrale).
Quota di partecipazione € 18 (inclusi radio microfoni monouso). Possibilità di pagare in loco.
Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

Venerdì 21 maggio - Ore 14.30 - Palazzo Reale
LE SIGNORE DELL’ARTE A PALAZZO REALE
Assistenza culturale dott.ssa Alessandra Novellone

Dalla fine del ‘500 una folta avanguardia di pittrici in Italia inizia a
insidiare il primato maschile, fino ad allora indiscusso, nel campo
delle arti: donne coraggiose, artiste indipendenti, talvolta figlie
d’arte formatesi nella bottega paterna, che spesso hanno dovuto
conciliare i doveri familiari con la carriera, distinguendosi in un
ambiente altamente competitivo. Spicca come una vera pioniera
Sofonisba Anguissola, affermatasi alla corte spagnola, che in vecchiaia ricevette l’omaggio di Anton Van Dyck; seguita da Lavinia
Fontana, madre di ben 11 figli; Elisabetta Sirani, dal prodigioso talento consumato a “bout de souffle” in pochi anni, spento da una
morte precoce; e poi Fede Galizia, Giovanna Garzoni, fino alle meno note, da poco riscoperte, Orsola Maddalena Caccia, Barbara
Longhi, Plautilla Nelli, Ginevra Cantofoli, fino ad arrivare alla fuoriclasse Artemisia Gentileschi, femminista ante litteram…Ciascuna
con il proprio stile e i propri temi preferiti, sono state protagoniste
di vite particolari, talvolta avventurose, chi nel chiuso di inviolabili
mura claustrali, chi sulla breccia nelle corti e nei circoli mondani,
chi divisa tra i pennelli e le cure di una prole numerosa...tutte comunque animate da una intensa vitalità creativa. La mostra in corso a Palazzo Reale ne celebra il coraggio e il talento con numerosi
saggi, in un suggestivo allestimento.
Ore 14.20 r itr o vo all’ingresso di Palazzo Reale.
Quota di partecipazione € 25 (incluso biglietto e radio microfoni monouso). Possibilità di pagare in loco.

Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

Mercoledì 26 maggio - Museo Poldi Pezzoli
LA FORMA DEL TEMPO
LA NUOVA MOSTRA DEL MUSEO POLDI PEZZOLI
Assistenza culturale a cura del personale scientifico della mostra

La mostra, a cura di Lavinia Galli, conservatrice del Poldi Pezzoli, con progetto allestitivo di Migliore+Servetto Architects, presenta una trentina di opere, tra orologi, sculture, codici e dipinti (tra gli autori: Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Andrea Previtali,
Bernardino Mei e Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio). Fulcro dell’esposizione è una serie di preziosi orologi notturni italiani del Seicento, invenzione dei fratelli Campani per Papa Alessandro VII Chigi, con i quadranti dipinti con allegorie del tempo
da famosi artisti barocchi. L’esposizione dedicata al rapporto
dell’uomo con il tempo, dall’antichità alle soglie dell’età moderna, mette in relazione l’iconografia dello stesso con l’avanzamento tecnologico nella sua misurazione, mediante gli angoli di osservazione della scienza, della letteratura e dell’arte.
Ore 10.00 pr im o gr u ppo
Ore 16.30 secon do gr u ppo
Il numero massimo di persone consentite per gruppo è in via di definizione.
Gratuito per i Soci presentando la tessera associativa valida per l’anno 2021.

Venerdì 28 maggio - Ore 16.00
NAPOLEONE: L’ARTE E IL POTERE
Assistenza culturale dott.ssa Anna Torterolo

La Galleria Baroni si trova in una via un po’ appartata, che conserva la dimensione gentilmente familiare della vecchia Brera. Il proprietario è un bel personaggio, romagnolo, colto e spiritoso. In questo spazio oggetti e opere d’arte assumono speciali colori di umanità. Così, in una mostra dedicata all’età napoleonica, potremo vedere affiancati begli esempi di arte neoclassica e riflessioni contemporanee sulla leggenda dell’Imperatore. E disegni di quel Giuseppe
Bossi che cambiò il destino del Palazzo di Brera.

Ore 15.50 r itr o vo alla Galler ia B ar on i, via Madon n in a 17.
Quota di partecipazione € 15. Possibilità di pagare in loco.
Sarete accolti e accompagnati da un nostro Consigliere.

RINNOVO QUOTE 2021
È possibile rinnovare la propria quota associativa:





in Segreteria in contanti, assegno, bancomat, carta di credito.
sul nostro sito internet www.amicipoldipezzoli.it nella sezione “Diventa Amico” con carta di credito o paypal.
con bonifico bancario
CASSA LOMBARDA - FILIALE 100
Via Manzoni, 14 - 20121 Milano
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli Causale: Quota 2021 – Nome e cognome del Socio

N.B. L'iscrizione si considera ad anno solare, cioè da gennaio a
dicembre, indipendentemente dal momento in cui avviene il
versamento della quota. Per coloro che si iscrivono dal mese di
settembre a dicembre, l’abbonamento avrà validità per gli ultimi
4 mesi dell’anno in corso e per tutto quello successivo. La partecipazione alle iniziative culturali è riservata ai Soci, in regola
con l’abbonamento annuale. E’ possibile prenotare telefonicamente tutte le iniziative culturali e i viaggi negli orari di apertura della Segreteria.
Amico (fino a 35 anni) € 10
Ordinario € 60
Famiglia (per 4 persone) € 100
Sostenitore € 150
Benefattore € 250
Benemerito da € 500

AVVISI SEGRETERIA
Nel periodo di emergenza sanitaria la Segreteria è aperta al
pubblico tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e solo su appuntamento in altri giorni della settimana chiamando il numero 366 5830536.
Nel periodo estivo la Segreteria sarà chiusa al pubblico giovedì 24 giugno, giovedì 1 luglio e tutto il mese di agosto.

Via Bigli 19 – 20121 Milano
Tel. 02 780872 – Cell. 366 5830536
amici@museopoldipezzoli.it –
www.amicipoldipezzoli.it
Seguici su Facebook: Amici del Museo Poldi Pezzoli
Seguici su Instagram: Amici Poldi Pezzoli

