LUOGHI ARTE VITA
Percorsi di arte contemporanea

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

Museo Bagatti Valsecchi, Casa Boschi Di Stefano, Museo Poldi Pezzoli e Villa Necchi Campiglio – riuniti dal 2008 nel
circuito delle “Case Museo di Milano - sono 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. Ecco perché, seguendo la
nostra vocazione a scoprire e riscoprire il territorio, si è pensato di dedicare una serie di visite ad alcune di queste
case, in particolare quelle che conservano opere d’arte del XIX e XX secolo.
Prima di iniziare le visite, che saranno guidate da Elena Di Raddo, introdurremo la serie con un incontro con la
dott.ssa Maria Fratelli, direttrice delle Case Museo di Milano, che ci parlerà di questa particolare forma museale che
ha visto la sua nascita alla fine dell’Ottocento. La “casa museo”, in origine strettamente legata al fenomeno del
collezionismo, indica oggi una tipologia museale in cui rientrano realtà tra loro molto diverse, non necessariamente
legate a una collezione di beni materiali, quanto soprattutto testimonianza di valori immateriali condivisi.

Prossimi appuntamenti

 “Case Museo: scrigni di bellezza”, incontro con Maria Fratelli | martedì 8 maggio ore 17.45 | CHIAVE DI
VOLTA, Via Zezio 40, Como
 Visita alla Casa Boschi Di Stefano, Via Giorgio Jan 15, Milano | sabato 12 maggio | ore 10 e ore 11

Modalità di partecipazione
La partecipazione all’incontro dell’8 maggio è aperta a tutti e gratuita per i soci di CHIAVE DI VOLTA mentre prevede
un contributo di € 5,00 per i non soci. Sarà data priorità a chi si iscriverà anche alla visita di sabato 12 maggio.
La visita alla Casa Boschi di Stefano può essere effettuata da gruppi di sole 18 persone, pertanto, nell’eventualità che
superassimo tale numero, abbiamo previsto due appuntamenti, il primo alle ore 10.00, il secondo alle 11.00.
La visita prevede un contributo di € 5,00 per i soci e di € 10,00 per i non soci.
Iscrizioni entro lunedì 30 aprile tramite una email a prenotazioni@chiavedivolta.org specificando nome, recapito
telefonico e la o le iniziative a cui si intende partecipare. Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
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