VISITE D’ARTE A MILANO E DINTORNI by CGM Centro Guide Milano
visitearte@centroguidemilano.net
Mobile 3485660758
www.centroguidemilano.net
Giovedì 17 giugno ore 18.00

I QUARTIERI CHE RACCONTANO MILANO - EL BORG DEI SCIGOLATT
INCONTRA CHINATOWN
a cura di Manuela Stefanoni
Una passeggiata intorno a via Paolo Sarpi per scoprire tracce antiche e realtà
moderne, la vecchia Milano e il quartiere cinese
Ritrovo: via Giusti angolo via Rosmini (chiesa Ss. Trinità) - Mezzi pubblici: tram 12, 14; bus 57,43
Durata: circa 90 minuti

Sabato 19 giugno ore 10.30

ALLA RICERCA DEI CINEMA STORICI DI MILANO a cura di Adriana Di
Pietrantonj
Una passeggiata alla ricerca dei cinema storici della città da cui si è diffusa la
“settima arte” fino alla “Walk of Fame” milanese.
Ritrovo: Piazza Castello 1 (davanti uffici “Autostradale”), linea M1 Fermata Cairoli
Castello.
Durata: 2 ore circa

Sabato 19 giugno ore 15.30

IL TEATRO ALL’EPOCA DI NAPOLEONE a cura di Serena Paltenghi
Un percorso storico tra i più importanti teatri milanesi negli anni dell'
Impero di Napoleone, che inizia al Teatro alla Scala, segue il Teatro dei
Filodrammatici e il Teatro Dal Verme.
Riflessioni e spunti dall' Eroica di Beethoven.
.....un popolo intero si accorse, il 15 maggio 1796, che tutto quello che fino
allora aveva rispettato era sovranamente ridicolo.....La partenza dell' ultimo
reggimento austriaco segnò la fine delle idee antiche.....
Ritrovo: piazza della Scala, davanti alla statua
Durata: circa 2 ore
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MAGGIOLINA, MIRABELLO E VILLAGGIO DEI GIORNALISTI
a cura di Emanuela Terzi
Un tour esotico al profumo di gelsomino tra ville d'epoca, banani
e igloo.
Ritrovo: Viale Sondrio, angolo Via Restelli 36
Durata: circa 90 minuti

Domenica 20 giugno ore 16.30

IL BOTTONUTO a cura di Giulio Cacopardi
Questo strano quartiere, a ridosso della piazza del Duomo, era
occupato da case e chiesette, da viuzze e da piazzette che non
hanno niente a che vedere con la forma dell’attuale piazza Diaz,
anche se un occhio attento potrebbe scoprire qualche antica
traccia. E c’era anche qualcuno che aveva da ridire sulla moralità “di
donn” che vi abitavano...
Ritrovo: via Marconi 1
Durata: 90 minuti

Giovedì 24 giugno ore 18.00

UN NUOVO QUARTIERE ALLE SPALLE DI FONDAZIONE PRADA
a cura di Enrico Venturelli
Una passeggiata alla scoperta di una zona della città che si sta
rigenerando, in rapida trasformazione sotto la direzione di prestigiosi
architetti. Tutto è iniziato con l’insediamento della Fondazione Prada,
alle cui spalle si trova Piazza Olivetti, uno spazio pubblico originale che
combina in maniera affascinante il vetro e il cemento degli edifici con la vegetazione spontanea della
regione. Si proseguirà poi tra edifici da poco conclusi e altri in costruzione, tra edifici del tutto nuovi e altri
recuperati a nuovi usi.
Ritrovo: Largo Isarco, 2 (ingresso Fondazione Prada)
Durata della visita: 1h e 30 min. circa
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VIALE ANDREA DORIA: ARCHITETTURA MODERNA E… UN TOCCO
DI RINASCIMENTO a cura di Pierfrancesco Sacerdoti
Piazzale Loreto e la Stazione Centrale sono collegati da un viale largo e poco
frequentato, apparentemente privo di interesse. Ma guardando bene si
scoprono inattesi tesori dell’architettura milanese, come il complesso INA di Giovanni e Lorenzo Muzio, il
Palazzo Montedoria di Gio Ponti e ciò che rimane della Cascina Pozzobonelli, prezioso edificio rinascimentale
che ebbe un ruolo importante nella ricostruzione del Castello…
Ritrovo: piazzale Loreto davanti al monumento ai Martiri della Resistenza (M1-M2 Loreto)
Durata: 2 ore circa

Sabato 26 giugno ore 16.00

SAN DONATO MILANESE: METANOPOLI a cura di Adriana Di Pietrantonj
Visita al villaggio aziendale, unico nel suo genere, detto "Metanopoli", nato da
una idea di Enrico Mattei negli anni '50 del novecento, per l'Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI). Si potranno ammirare le architetture storiche di acciaio e
vetro, passeggiare tra le "quadre", fotografare "castelli", "minareti" e "denti".
Basta avere un buon passo, scarpe comode e buon allenamento.
Ritrovo: fermata della metropolitana M3 San Donato Milanese, uscita "San Donato Centro".
Durata: 2 ore circa

Domenica 27 giugno ore 10:30 a cura di Mirko Uggeri

PEDALA-MI E FOTOGRAFA-MI CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA: LA
NUOVA FRONTIERA DELLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE, IL PROPRIO
CELLULARE a cura di Mirko Uggeri
La pedalata guidata della città si abbina e si completa ad un focus specifico rivolto alla
fotografia. Il tour esperienziale di mezza giornata che ha inizio e fine in zona Navigli,
raggiunge il quartiere Magenta fino a concentrarsi sulle nuove architetture e vedute
urbanistiche di CityLife.
Costo di € 35,00 a persona che include: visita guidata, fotografo professionista, bicicletta a pedalata
assistita, caschetto, radioguida, assicurazione, assistenza lungo tutto il percorso.
Ritrovo: 20 minuti prima delle 10:30 al numero civico 3A di via Casale, a 20 metri dall’uscita di via Casale
della M2 Porta Genova
Durata: 3 ore abbondanti
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Domenica 27 giugno ore 15.30

LUIGI MATTIONI E LA RICOSTRUZIONE DI MILANO a cura di Giorgio Calegari
Con oltre 80 complessi edilizi realizzati a Milano tra il 1946 e il 1961, Mattioni è uno
degli architetti che più hanno contribuito a trasformare il volto della città. Tra le sue
opere maggiori si ricordano le torri Breda, Turati e della Terrazza Martini. Il 27 giugno,
in occasione del 60° anniversario della scomparsa del progettista (27-06-1961),
scopriamo alcune delle sue architetture più significative.
Ritrovo: Alla scultura “Mela Reintegrata” (piazzale Stazione Centrale) M2-M3 Centrale F.
Durata: 2 h 30 min

Martedì 29 giugno ore 17.30

AcquaTREK - Urban Trekking. Lunghezza: circa 7 km
a cura di Emanuela Terzi
Itinerario a passo sostenuto nella Milano d'acqua, dalla prima fontana al
pittoresco quartiere dei Navigli.
Ritrovo: Piazza Fontana
Durata: circa 90 minuti

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.

