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 Palazzo Morando 
 

Mostra  
“Milano, storia di una rinascita. 

1943 – 1953” 
 

- mercoledì 18 gennaio 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 

La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
noleggio di radio-cuffie ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

  
 

Ore 14.50 

 
 
 

Ore 15.00 
 
 
 

 
Ore 16.45 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso di Palazzo 
Morando in via S. Andrea 6 (M1 fermata San 
Babila; M3 fermata Montenapoleone; Bus: 94 
Tram: 1 e 2) 
 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Milano, storia di 
una rinascita. 1943-1953 dai bombardamenti alla 

ricostruzione”. 
 

Termine della visita guidata 
 
 

   
 

 

Nel corso del 1943 Milano subisce una serie di devastanti bombardamenti aerei. Dai tempi di Barbarossa la 
città non era più stata oggetto di una simile furia distruttrice, tanto che al termine del conflitto il suo volto 
appare irriconoscibile, il suo profilo alterato in modo irrevocabile. Vengono colpiti la Scala, Palazzo Marino, 
la Galleria, il Castello, i teatri, le chiese, le dimore nobiliari. I milanesi sfollano in massa verso la Brianza e i 
laghi. Ovunque distruzione e morte. Si calcola che ben più della metà del centro cittadino sia stato distrutto o 
irreparabilmente lesionato. I morti alla fine si conteranno a migliaia – oltre duecento soltanto i bimbi sepolti 
nella scuola Crispi di Gorla. All’alba del 26 aprile 1945, finalmente liberata, la città si risveglia ferita e 
avvolta in un cumulo di desolanti macerie, ma non piegata nello spirito e anzi animata da una forte voglia 
di riscatto. Nascono grandi musei, riaprono quelli distrutti, rinasce la Scala a tempo di record. Le 
fabbriche tornano a pulsare, divampa una creatività senza precedenti che sfocerà nel trionfo del design. 
Nell’arco di un decennio riuscirà a risollevarsi, ponendo le basi per quello che sarà il miracolo economico 
degli anni ‘60, grazie anche ad una lungimirante “politica culturale”. Oltre alla nascita dei musei, Palazzo 
Reale divenne sede espositiva di mostre memorabili che sancirono la rinascita della città.  
Indimenticabili le rassegne su Caravaggio del ‘51, quella su Van Gogh del ‘52 e quella su Picasso del ‘53, 
che vide la clamorosa presenza, nella cornice simbolica della sala delle Cariatidi ricostruita, del dipinto 
Guernica. Nel percorso espositivo, ricco di moltissime testimonianze fotografiche, manifesti, locandine, 
oggetti e cimeli, il racconto di come Milano seppe affrontare la drammatica emergenza postbellica, per 
lasciarsi alle spalle, nel volgere di pochi anni, il sapore acre della morte. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 10 gennaio 2017 (gli uffici rimarranno chiusi per le Festività di 
Natale dal 27 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio. 

 


