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Fondazione Feltrinelli  
e Porta Volta 

 
 
 

- giovedì 5 aprile 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 

La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio radiocuffie  ���� 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 urgente 

 

 
Ore  14.20  
 
 
 
Ore  14.30  
 
 
Ore  16.15  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza XXV Aprile 10, 
davanti all’ingresso di Eataly (ex Teatro Smeraldo) 
linea M2 Moscova o Porta Garibaldi; tram 10 e 33 
 
Inizio della visita guidata alla nuova sede della 
Fondazione Feltrinelli 
 
Termine del tour guidato in corso Garibaldi (Metro 
M2 Moscova) 

 
 

    

 

Nel dicembre 2016 è stato inaugurato nell’area di porta Volta il nuovo edificio dove la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli  ha trasferito la sua sede. Il palazzo si sviluppa su un’area di circa 2700 metri 
quadri per un’altezza di 5 piani e va ad occupare un tratto del vecchio tracciato delle mura spagnole, i 
Bastioni, di cui restano a Milano poche tracce e alcune porte ottocentesche. I Bastioni risalgono al XVI 
secolo e rappresentano l’ultima cerchia fortificata - dopo quella romana e quella medievale -  che definiva 
i confini della città. Dalla fine del XIX secolo si cominciarono ad aprire dei varchi nella cerchia delle 
mura spagnole e a tracciare delle nuove strade di collegamento tra il centro storico e gli abitati che si
erano sviluppati all’esterno. Il progetto nel suo insieme costituirà un importante intervento di 
valorizzazione dell’area Porta Volta, a favore della città e dei suoi abitanti. Il progetto architettonico del 
Palazzo Feltrinelli è firmato dallo studio Herzog & Meuron, vincitori del prestigioso premio Pritzker per 
l’architettura. Tra i principali interventi dello studio Herzog & Meuron si segnalano la Allianz Arena a 
Monaco di Baviera, la New Tate Gallery a Londra, lo Stadio Nazionale di Pechino, lo Young Memorial 
Museum di san Francisco. Gli architetti Jacques Herzog e Pierre De Meuron hanno spiegato la loro idea
del progetto: l’ispirazione per i nuovi edifici nasce dallo studio di alcuni esempi dell’architettura storica 
milanese come l’Ospedale Maggiore detto la Ca’ Granda e il Castello Sforzesco ma anche dal tracciato 
lungo e lineare delle cascine lombarde. “Struttura e ripetizione sono i principali temi della nuova 
architettura, lunga e stretta, dove il tetto inclinato diventa un tutt’uno con la facciata dell’edificio”. Da un 
punto di vista urbanistico l’edificio della Fondazione Feltrinelli donerà non solo ai residenti della zona ma 
a tutti i milanesi un’ampia area verde  pubblica attraversata  da piste ciclabili. Oltre agli uffici, l’edificio 
contiene una Biblioteca  e spazi per eventi culturali destinati alla cittadinanza. La visita ci condurrà a 
visitare anche gli spazi interni della Biblioteca e si concluderà con una passeggiata nel quartiere. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 29 marzo 2018: ���� 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 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 n. 02.8526.594 oppure all’indirizzo volconsoli@libero.it La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


