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I Murales 
 

L’arte di strada a Milano 
 

- domenica 27 ottobre 2019 -  
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli – 
prenotazioni visite guidate  
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00  
 

 

Quota individuale di 
partecipazione (min 20 pax): 
 

Socio TCI     € 32,00 
Non Socio    € 47,00 

 

La quota comprende: 
 trasferimenti in pullman  visite 
guidate come da programma  
noleggio radio cuffie  assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera  assistenza di un 
Console TCI   assicurazione infortuni 
e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

  
Ore   8.30 
 
 
 
Ore   9.00  
 
 
 
Ore 10.30 
 
 
 
 
Ore 12.45 
 
 
Ore 13.00 
 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti in piazzale Udine  (M2 
linea verde fermata Udine), angolo via Carnia (lato 
Parrocchia) e partenza per via Bistolfi 
 
Visita guidata dalla dott.ssa Silvera ai Murales di via 
Bistolfi , al termine breve sosta al bar del circolo, sede 
del Collettivo Orme 
 
Visita al Giardino delle Culture , poi trasferimento in 
pullman in corso di Porta Vigentina. A piedi si 
raggiunge piazza Cardinal Ferrari  e poi le Colonne 
di San Lorenzo  

  
Risalita sul pullman nei pressi delle Colonne di San 
Lorenzo e trasferimento verso Porta Genova  
 
Termine della delle visite a Porta Genova  (M1 verde)  

 

 

Da qualche anno Milano ha dato inizio a un macroscopico processo di cambiamento. 
Anche nel campo della street art tutto è in evoluzione. Da “assalto” al decoro urbano sta 
trasformandosi in vera e propria arte riconosciuta e cercata. La città è una tavolozza e la 
street art a Milano è sempre più protagonista di un museo diffuso a cielo aperto.   
Graffitismo, murales, street art: le stesse definizioni hanno bisogno di essere chiarite 
dato che il fenomeno sta assumendo significati e contenuti diversificati.  Il nostro 
“viaggio” tra i murales più belli di Milano può prendere il via dal quartiere dell’Ortica  
dove hanno iniziato il loro percorso gli Orticanoodles, un collettivo di arte “partecipata” ormai molto famoso a 
livello internazionale. All’Ortica i muri sono diventati una galleria della memoria della storia del Novecento 
milanese e il progetto ha coinvolto gli studenti delle scuole del quartiere. Dalla periferia andando verso il centro 
della città lungo il corso XXII Marzo incontriamo il “Giardino delle Culture” con i due giganteschi murales di 
Millo  (Francesco Camillo Giorgino). L’intervento è stato voluto da due associazioni private e sostenuto dal 
consiglio di zona 4 per riqualificare uno spazio degradato e riconsegnarlo all’uso degli abitanti, soprattutto dei 
bambini della zona.  Tre artisti molto noti nel campo della street art hanno lavorato sui muri dell’ospedale 
Gaetano Pini, dell’Archivio diocesano e del monastero della Visitazione creando un’oasi di piacevole relax per 
chi vi transita. Ivan Tresoldi ha dipinto i muri dell’Archivio con segni grafici che evocano i codici, le pergamene e 
i manoscritti diocesani armonizzandosi con le linee gotiche dell’adiacente chiesa di san Calimero. Accanto hanno 
lavorato Pao e gli Orticanoodles che qui hanno ritratto tredici milanesi illustri del recente passato. Arriviamo alle 
colonne di san Lorenzo nel cuore del quartiere Ticinese che offre tutta la gamma possibile della street art, dagli 
interventi più spontanei e vandalici a vere e proprie opere d’arte, volute da committenti pubblici o privati. Tra 
questi il parroco di san Lorenzo a cui si deve l’intervento sul muro di cinta della basilica ad opera di undici artisti 
(Acme 107, Encs, Gatto nero, Gatto Max, Gep, Giambattista Leoni, Kasy 23, Luca Zammarchi, Mr. Blob, 
Neve e 750ml) che hanno ripercorso la storia della città attraverso i sui protagonisti. Infine la stazione della 
metropolitana di Porta Genova è stata anch’essa coinvolta in un progetto di riqualificazione come altre stazioni 
del metro e del passante ferroviario. Vi hanno lavorato street artist di grande esperienza e giovani esordienti guidati 
da Greg (Gregorio Mancino) che ha il suo studio sui Navigli. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 23 ottobre 2019 tramite:  contanti in via Tacito 6 (primo piano)  c/c 
postale n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca. codice 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it oppure via 
fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio. 

 


