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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Milano 

Palazzo Morando 
Costume Moda Immagine 

 

- sabato 3 dicembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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: ���� prenotazione  ���� 
visita guidata ���� assistenza culturale dello 
storico dell’arte Christian Citterio ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

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

    

 
 
 Ore 10.30 
 
 
  
 Ore 10.40 
 
 
  
 Ore 12.10 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso di Palazzo 
Morando in via  S. Andrea 6 (MM1 San Babila - 
MM3 Montenapoleone – Tram 1-2) 
 
Inizio della visita guidata alle sale del settecentesco 
Palazzo Morando Attendolo Bolognini, con la nuova 
sezione “Costume Moda Immagine” 
 
Termine della visita guidata 
 
 

    

 

Tipico esempio di dimora nobiliare di fine settecento, Palazzo Morando Attendolo Bolognini, appartenne 
all'antica famiglia dei Bolognini, di origine pavese, il cui capostipite, fedelissimo di Francesco Sforza, ottenne nel 
1459 il privilegio di portare il cognome Attendolo. L’ultima proprietaria è stata la contessa Lydia Caprara 
Morando, moglie di Gian Giacomo Morando Attendolo Bolognini, che alla sua morte, nel 1945, lo ha donato al 
Comune di Milano. Secondo lo stile delle dimore dell'aristocrazia milanese riedificate nel XVIII secolo, alla 
sobrietà della facciata che prospetta con discrezione su via Sant'Andrea, si contrappone un cortile porticato di 
nobile aspetto. Al suo interno, il palazzo presenta i caratteri tipici delle dimore patrizie in stile rococò: oltre ai 
saloni di rappresentanza, trovano posto stanze più intime per dimensione, decorazione e stucchi dorati, specchiere 
dalle cornici intagliate, caminetti, cineserie. Il Palazzo occupa una superficie complessiva di oltre 2000 metri 
quadrati e l’impianto architettonico conserva pressoché intatte le decorazioni originali e parte degli arredi d’epoca, 
documentando in modo esemplare l’evoluzione del gusto dell’arredo domestico nel corso di due secoli. Il piano 
terreno è dedicato a mostre estemporanee, mentre al primo piano sono state riordinate e riorganizzate le sale 
museali, comprendenti sia gli ambienti dove sono esposti i dipinti provenienti dalla collezione d Luigi Beretta, 
acquisita dal Comune nel 1934, sia l’appartamento della contessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta. La pinacoteca 
si configura come un’importante collezione iconografica che illustra le trasformazioni del tessuto urbano e le 
principali manifestazioni della vita pubblica e privata della città di Milano tra il XVII e il XIX secolo. Il particolare 
allestimento prevede la contestualizzazione dei dipinti attraverso la presentazione di abiti e accessori d’epoca 
(maschili e femminili, aristocratici e popolari, da giorno o da cerimonia. Nel 2010 a Palazzo Morando è stato 
inaugurato Costume Moda Immagine, il nuovo spazio espositivo dedicato al costume, alla moda e all’immagine. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 novembre 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.00/19.00) 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 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


