
 

Milano - MUDEC Museo delle Culture
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016

Il nuovissimo Museo con la sua archit
e le raccolte etnografiche del Comune di Milano

L’esposizione permanente: Oggetti d’incontro
Per la prima volta dal Dopoguerra, nelle sale al primo piano del Museo delle 
Culture, si possono ammirare 200 tra opere d’arte, oggetti e documenti 
selezionati non solo per lo straordinario valore culturale ed estetico, ma anche, 
come testimonianza del sempre diverso atteggiamento con il quale la nostra 
società ha guardato verso orizzonti culturali sconosciuti
Raccolte che compongono la Collezione del MUDEC sono entrati a far parte del 
patrimonio del Comune di Milano in momenti storici diversi e a diverso titolo: il 
percorso espositivo racconta la costituzione del patrimonio civico non solo 
ricostruendo la cronologia della sua formazione,
il perché questo patrimonio – così vasto e apparentemente disomogeneo per 
contenuti e provenienza – sia giunto a Milano.  
Durata: 1 ora - Ore: 9.30- 9.45 - 10.00 - 10.15 - 10.30 – 

12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 –  14.30 – 14.45 

16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00 – 17.15 – 17.30 –
 
 

I depositi visitabili  
L’intero patrimonio del Mudec è conservato nei depositi visitabili. Questi ultimi 
sono situati al piano terra e strutturati seguendo un criterio di natura geografica 
e cronologico. Si possono ammirare le opere divise per contesti di provenienza: 
Africa Occidentale e Centrale, Medio ed Estremo Oriente, America Meridionale 
e Centrale, Sudest asiatico e infine Oceania. I lasciti più antichi provengono da 
diversi enti pubblici milanesi fin dalla metà del XIX secolo mentre i più re
sono giunti negli ultimi anni con il concretizzarsi de
Culture attraverso acquisti e donazioni da parte di privati. Il patrimonio è 
formato da più di 7.000 oggetti che coprono un arco cronologico che va dal 
1500 a.C. al Novecento.  
Durata: 45 minuti -Ore: 9.00 - 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 
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Museo con la sua architettura 
raccolte etnografiche del Comune di Milano 

Oggetti d’incontro    
Per la prima volta dal Dopoguerra, nelle sale al primo piano del Museo delle 
Culture, si possono ammirare 200 tra opere d’arte, oggetti e documenti 

non solo per lo straordinario valore culturale ed estetico, ma anche, 
come testimonianza del sempre diverso atteggiamento con il quale la nostra 
società ha guardato verso orizzonti culturali sconosciuti. I molti nuclei delle 

Collezione del MUDEC sono entrati a far parte del 
patrimonio del Comune di Milano in momenti storici diversi e a diverso titolo: il 
percorso espositivo racconta la costituzione del patrimonio civico non solo 
ricostruendo la cronologia della sua formazione, ma anche chiarendo il come e 

così vasto e apparentemente disomogeneo per 
 

 10.45 - 11.00 - 11.15 - 11.30 - 11.45 - 

14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 

 17.45 – 18.00 

è conservato nei depositi visitabili. Questi ultimi 
sono situati al piano terra e strutturati seguendo un criterio di natura geografica 
e cronologico. Si possono ammirare le opere divise per contesti di provenienza: 

Estremo Oriente, America Meridionale 
I lasciti più antichi provengono da 

diversi enti pubblici milanesi fin dalla metà del XIX secolo mentre i più recenti 
sono giunti negli ultimi anni con il concretizzarsi del progetto del Museo delle 
Culture attraverso acquisti e donazioni da parte di privati. Il patrimonio è 
formato da più di 7.000 oggetti che coprono un arco cronologico che va dal 

14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00  

RITROVO DEI PARTECIPANTI
 
Dalle 9.00 alle 18.00 alla postazione 
Touring Club Italiano
all’ingresso 
in via Tortona 56 
(linea M2 verde Porta Genova; l
fermata Bergognone; 
fermata 
 
 

Orario di inizio visite guidate
Primo Gruppo 
Ultimo Gruppo 
E’ necessario presentarsi al punto di 
accoglienza almen
dell’orario di visita prenotato
 
La partecipazione è 
La prenotazione della visita guidata è 
obbligatoria
fino ad esaurimento posti disponibili
 

 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  

Dalle 9.00 alle 18.00 alla postazione 
Touring Club Italiano 
all’ingresso del MUDEC  

via Tortona 56  
(linea M2 verde Porta Genova; linea 68 
fermata Bergognone; linea 90 / 91 
fermata Piazzale delle Milizie) 

Orario di inizio visite guidate 
Primo Gruppo ore 9.00 
Ultimo Gruppo ore 18.00 
E’ necessario presentarsi al punto di 
accoglienza almeno 10 minuti prima  
dell’orario di visita prenotato 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione della visita guidata è 
obbligatoria a partire dal 9 febbraio, 
fino ad esaurimento posti disponibili 


