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Fondazione studio museo 

Vico Magistretti 
 
 

- giovedì 12 ottobre 2017 - 

 

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     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ����  
assistenza culturale di guide della 
Fondazione ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

 
Ore  14.50  
 
 
 
Ore  15.00  
 
 
Ore  16.30  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Conservatorio 20, 
all’ingresso della Fondazione Vico Magistretti - linea 
M1 Palestro e bus n° 54 e n° 61 
 
Inizio della visita guidata alla Fondazione Vico 
Magistretti 
 
Termine della visita guidata  

 

    

 

Nel centro di Milano, di fronte al Conservatorio di Musica, a fianco della bella chiesa della 
Passione, lo studio dove Vico Magistretti ha lavorato per più di sessant’anni è oggi un museo che 
attraverso i progetti dell’architetto e designer, i suoi oggetti, gli spazi dove si è espressa la sua 
creatività, gli sprazzi di città che si vedono dalle finestre, racconta brani di cultura del progetto, 
storie di innovazione, di tradizione, di produzione. Chi oggi entra nella Fondazione studio museo 
Vico Magistretti per prima cosa “incontra” Magistretti nel montaggio video di alcune interviste: 
qui Vico si racconta in una sorta di autobiografia familiare e professionale. Parla della Milano in 
cui è nato e vissuto, degli amici, dei colleghi, delle sue architetture, della sua idea di design, del 
rapporto longevo e ricco con le aziende con cui ha collaborato nel corso di decenni di 
straordinariamente intensa attività progettuale. La Fondazione studio museo Vico Magistretti è 
nata nel 2010, dopo un lungo e fondamentale lavoro di riordino dell’archivio; aderiscono in 
qualità di fondatori Triennale Design Museum, Artemide, De Padova, Flou, Schiffini e Oluce. Ha 
per finalità la tutela e la valorizzazione dell’archivio e del lavoro di Vico Magistretti e vuole 
promuovere, a livello nazionale e internazionale, l’architettura e il design italiani. La Fondazione 
studio museo Vico Magistretti ospita nella propria sede mostre di design e architettura e propone 
visite guidate, conversazioni e incontri sugli stessi temi nonché laboratori e attività educative per 
gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Per conoscere le attività 
della Fondazione si può visitare il sito: www.vicomagistretti.it 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 9 ottobre 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 
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. 

 


