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Domenica 2 maggio alle 10.30
UNIVERSO FEMMINILE AL CIMITERO MONUMENTALE
a cura di Alberto Marchesini

Questo percorso all'interno del Cimitero Monumentale mette a fuoco
l'universo femminile tra 1800 e 1900. Figure di grande rilievo politico
e sociale (Anna Kulishoff, Ersilia Maino, Lina Merlin), madri, artiste e
scrittrici (Neera, Alda Merini), attrici (Franca Rame), eroine, vittime
del terrorismo o di incidenti fatali sfilano in una linea temporale che
dalla fine dell'ottocento tocca anche i nostri giorni.
Ritrovo: davanti all’ingresso principale del Cimitero Monumentale
Durata: circa 90 minuti

Mercoledì 5 maggio alle 15.00

MILANO CELEBRA NAPOLEONE a cura di Stefano Torelli
Riscopriamo i luoghi napoleonici nel giorno del bicentenario (5
maggio 1821/2021) della morte di Napoleone. Ammireremo la
prospettiva sull’Arco della Pace, il Castello, il foro Bonaparte,
passando per Brera, via Montenapoleone, il Duomo terminando a
Palazzo Reale, in un percorso ricco di storia, aneddoti e curiosità.
Ritrovo: all’ingresso del museo nella Corte Ducale del Castello Sforzesco
Durata: circa 2 ore

Venerdì, 7 maggio alle 18 - Per “mostre con noi… “

LE SIGNORE DELL’ARTE TRA 500 E 600

a cura di Morena Ghilardi

Non è stato facile per le donne affermarsi nell’arte. C’è sempre stato verso di
loro qualche pregiudizio, le chiusure e le proibizioni secolari di padri e fratelli.
Tutto faceva scandalo. A raccontare questa storia sono le opere di più di 30
artiste; nobildonne, figlie d’arte, accademiche, protagoniste dell’attesissima
mostra “Le Signore dell’arte tra ‘500 e ‘600”, allestita a Palazzo Reale di
Milano, in cui sono esposte più di 130 opere, tra cui molte mai viste dal
pubblico.
Ritrovo: piazzetta Reale
Gruppo max di 14 pax
Durata: circa 75 minuti
Costo: € 24,00 comprensivo biglietto mostra + prevendita – Prenotare entro il 1 maggio
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Sabato 8 maggio alle 10.30 - Itinerario Gio Ponti

GIO PONTI: FANTASIA DI PRECISIONI
a cura di Pierfrancesco Sacerdoti

Il talento eclettico di Gio Ponti, pittore, architetto e designer ha
lasciato molti edifici importanti a Milano. Ci concentreremo su alcuni
suoi capolavori nella zona nord-est: da casa Rasini al grattacielo
Pirelli, passando per i palazzi della Montecatini.
Ritrovo: piazza Oberdan ang. via Spallanzani (M1 Porta Venezia)
Durata: circa 2 ore

Sabato 8 maggio alle 15.30

I QUARTIERI CHE RACCONTANO MILANO : VILLAPIZZONE
E DINTORNI a cura di Manuela Stefanoni
Passeggiata alla scoperta del quartiere: la storia del vecchio borgo, il
suo sviluppo negli anni e la sua trasformazione architettonica e
sociale.
Ritrovo: piazza Castelli, capolinea tram 19
Durata: circa 90 minuti

Domenica, 9 maggio ore 15.30

LA VIA TORINO a cura di Giulio Cacopardi
Vetrina non solo di noti negozi, ma anche asse cittadino sul
quale si affacciano edifici storici e religiosi che
documentano la lunga e complessa storia di Milano a
partire dall'età romana. Un andamento alquanto anomalo
se lo confrontiamo con i rettifili ottocenteschi postunitari
che caratterizzano il centro storico.
Ritrovo: davanti al negozio Zara, Via Torino 2
Durata: 90 minuti

VISITE D’ARTE A MILANO E DINTORNI by CGM Centro Guide Milano
visitearte@centroguidemilano.net
Mobile 3485660758
www.centroguidemilano.net
Giovedì, 13 maggio ore 15.30
MILANO EBRAICA a cura di Lorena Trevisan

Un itinerario affascinante e inedito dalla Sinagoga al Castello: luoghi e
personaggi della cultura ebraica a Milano nei secoli.

Ritrovo: all’ingresso dei giardini della Guastalla in Via Francesco Sforza
Durata: 2 ore circa

Sabato 15 maggio ore 10.30

COMMEDIANTI, GIURISTI E BAGNI TERMALI
a cura di Vera Chiozzotto

Percorso frizzante e curioso. Un piccolissimo Teatro
Gerolamo, gioiello nascosto recentemente recuperato …
un grande Cesare Beccaria, il giurista contrario alla pena di
morte … le terme romane più eleganti dell’Impero … una
minuscola chiesa piena di icone dorate … impronte
originali di attori di Hollywood ... e molto altro.
Ritrovo: Piazza Fontana davanti alla sede dei vigili urbani

Sabato, 15 maggio ore 15.30 - Itinerario Lgbtq+

L’ARCOBALENO COME SIMBOLO DI ALLEANZA
a cura di Giulio Cacopardi

Un itinerario tra il sacro e il profano alla riscoperta di
connessioni culturali ed artistiche inedite.
Ritrovo: davanti alla basilica di San Simpliciano in piazza San
Simpliciano (MM2 Lanza) Durata: 90 minuti

Durata: circa un’ora
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Domenica, 16 maggio alle 10

DALLE SPONDE DI SAN CRISTOFORO SUL NAVIGLIO GRANDE AI
MURALES A FUMETTI a cura di Morena Ghilardi
Il passato ed il presente del Borgo di San Cristoforo, la cui vita
quotidiana è stata per secoli condizionata dal naviglio ed i suoi
mestieri. Scopriremo le origini antichissime del quartiere e della
chiesa doppia dedicata al patrono dei viandanti per acqua, San
Cristoforo, da cui prende il nome, fino ai nuovi “eroi” del distretto
del fumetto: Diabolik nato dalla fantasia delle sorelle Giussani e Valentina di Guido Crepax, il tutto
condito da gustosi aneddoti di vita del quartiere.
Ritrovo: davanti alla chiesa di San Cristoforo al Naviglio

Durata: circa 90 minuti

Giovedì, 20 maggio ore 17.30
A CACCIA DI STREET ART FRA IL QUARTIERE GRECO
E IL MARTESANA a cura di Fausta Ferrini

Se abiti in zona, ci sei passato mille volte… sei curioso di
sapere qualcosa di più su artisti e progetti? Sei certo che
le stesse opere saranno ancora lì? Questo è il bello della
Street Art! Dalla zona del Leoncavallo (definita da Sgarbi
nel 2006 come “ la Cappella Sistina della Street Art”) ci
sposteremo sul naviglio Martesana per risalire la via
Sammartini alla scoperta di Tag, Graffiti e vere opere d’arte. Itinerario adatto anche ai bambini.
Ritrovo: davanti alla piscina De Marchi, via Emilio de Marchi, 17

Durata 90 minuti

Venerdì, 21 maggio alle 18 - Per “mostre con noi… “

LE SIGNORE DELL’ARTE TRA 500 E 600 a cura di Morena Ghilardi
Non è stato facile per le donne affermarsi nell’arte. C’è sempre stato verso di
loro qualche pregiudizio, le chiusure e le proibizioni secolari di padri e fratelli.
Tutto faceva scandalo. A raccontare questa storia sono le opere di più di 30
artiste; nobildonne, figlie d’arte, accademiche, protagoniste dell’attesissima
mostra “Le Signore dell’arte tra ‘500 e ‘600”, allestita a Palazzo Reale di Milano,
in cui sono esposte più di 130 opere, tra cui molte mai viste dal pubblico.
Ritrovo: piazzetta Reale
Gruppo max di 14 pax Durata: circa 75 minuti
Costo: € 24,00 comprensivo biglietto mostra + prevendita – Prenotare entro il 14 maggio
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Sabato, 22 maggio ore 10.30
PERCORSI TEATRALI: DEDICATO A DARIO FO a cura di Serena Paltenghi
“Cari accademici, esordisce Dario Fo davanti alla prestigiosa assemblea di

Stoccolma, l’avete fatta grossa. Anni fa avete premiato un negro, poi un ebreo,
adesso un giullare....dove finiremo? Gli accademici si guardano, la traduzione in
cuffia arriva simultanea, e scoppiano a ridere”. Il percorso è dedicato al
drammaturgo, attore, scenografo, pittore Dario Fo. Con il gusto dell’irriverenza e dell’ ironia Fo ci
accompagnerà in questa passeggiata nel tempo con la maschera del giullare, tra ricordi e
testimonianze attraverso i luoghi a Lui più cari a Milano.
Ritrovo: davanti al Palazzo di Brera, via Brera

Durata: circa 2 ore

Sabato, 22 maggio ore 15.30 - Quartiere Porta Vittoria
LA CASA DEL RABBINO, LE CASE LIBERTY, UN INCONTRO INASPETTATO a cura di
Valerio Sordelli

Gli edifici e le case insolite non mancano a Milano, alcune austere, altre coloratissime
rimandano a paesi e culture lontane.
La descrizione storico-urbanistica del quartiere si arricchisce di curiosità e di
particolarità artistiche, spirituali e culturali: dalla chiesa delle Monache Benedettine in
esterni fino alla casa 770 del rabbino Lubavitch, dalle facciate delle eleganti case liberty alle case arcobaleno
di via Lincoln.
Ritrovo: piazza fratelli Bandiera, statua di A. Bertani

Durata: circa 90 minuti

Domenica, 23 maggio ore 10.30 - Itinerario Cordusio-Castello

DAL CORDUSIO AL CASTELLO: GLI SPAZI DELLA CITTÀ BORGHESE
TRA STORIA E ATTUALITÀ a cura di Pierfrancesco Sacerdoti
Alla fine del XIX secolo Milano diventa capitale economica d’Italia e
questo porta a concepire un sistema unitario di spazi pubblici che culmina
con il Castello Sforzesco, restaurato da Luca Beltrami.
Dal 2015, anno dell’Expo, Milano diventa una delle principali mete turistiche d’Italia e d’Europa: questa
repentina trasformazione muta radicalmente il volto di via Dante e soprattutto di piazza Cordusio: da city
finanziaria a sede di nuove attività commerciali di grandi marchi stranieri.
Ritrovo: in piazza Cordusio al monumento di Giuseppe Parini (M1 Cordusio)

Durata: circa 2 ore
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Sabato, 29 maggio ore 9.30 – Urban trekking in città

QT8, MONTE STELLA, GIARDINO DEI GIUSTI
a cura di Fausta Ferrini

L’itinerario circolare ci darà l’occasione di passeggiare nel verde e
riscoprire il Quartiere QT8, ossia il “Quartiere della Triennale
Ottava”, nato all’indomani della seconda guerra mondiale, quando
fu necessario ripensare e ricostruire una città nuova, con nuove
soluzioni abitative e di servizi, usufruendo di uno spazio di
edificazione ancora vuoto. L’architetto Piero Bottoni realizza un quartiere–giardino proprio di fianco
al Monte Stella (il primo polmone verde di Milano, ideato negli stessi anni), dove - dal 2003- si trova il
Giardino dei Giusti, un luogo per onorare chi ha fatto del bene all’umanità.
Ritrovo: P.zza Santa Maria Nascente 2 davanti alla chiesa. Fermata QT8 MM1

Durata: circa 90 minuti

Sabato, 29 maggio ore 15.30

MILANO NEL CINEMA a cura di Adriana Di Pietrantonj
Milano è sempre stato un grande set cinematografico ma è proprio
attraverso alcuni film è possibile osservare come la città nel corso degli
ultimi decenni si è trasformata. La città di "Totò e Peppino e la
Malafemmina" e di "Un povero ricco" è oggi ormai sparita, ma possiamo
rileggerla attraverso alcune immagini dei film. Sarà un passeggiata in cui
potremmo raccontare i luoghi/set e ricordare la città com'era e, in alcuni casi, come è stata reinventata
grazie alla "magia del cinema".
Ritrovo: Piazza Cadorna, sotto "l'ago".

Durata: 2 ore circa

Domenica, 30 maggio alle 10.30 - Milano letteraria
ITINERARIO MANZONIANO CON GLI OCCHI DI RENZO
a cura di Lorena Trevisan

Milano e i Promessi Sposi: un connubio inscindibile. Con questo percorso
riscopriamo la Milano del 1600, all’epoca del dominio spagnolo, seguendo le
vicissitudini di Renzo.Il percorso parte dal Lazzaretto sino ad arrivare al Cordusio,
seguendo il cammino di Renzo in città.
Ritrovo: davanti al Lazzaretto in via San Gregorio

Durata: 2 ore
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Domenica, 30 maggio alle 15.30

LE CASE DEI SIGNORI IN VIA XX SETTEMBRE E DINTORNI a
cura di Enrico Venturelli

Passeggiata tra le case di lusso dell’alta borghesia milanese, nella
zona che si estende a destra e a sinistra dell’asse di via XX
Settembre. Si tratta quasi sempre di palazzi edificati tra fine
Ottocento e inizio Novecento, dimore signorili caratterizzate da una
grande varietà di stili e materiali con facciate vistosamente decorate
secondo i gusti (eclettismo, liberty,ecc.) che in quei decenni si mescolavano e accavallavano continuamente.
Ritrovo: piazza Conciliazione angolo via Boccaccio (MM1 Conciliazione)

Durata: circa 2 ore

PRENOTAZIONI - email: visitearte@centroguidemilano.net ; via sms cell. 348 5660758
La quota di partecipazione, ove non diversamente specificato, è € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini
dai 6 a 14 anni. Gratis sotto i 6 anni.

