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METAMORFOSI…. MUSEALI
Il Castello Sforzesco e il PAC: sfide progettuali e soluzioni
espositive
Uno sguardo “indiscreto” su Brera
Visita alla mostra I tarocchi Sola Busca
Itinerario seriale

26 gennaio 2013 intera giornata*
*.B. L’itinerario occupa l’intera giornata. E’ comunque sempre
possibile prenotare solo mezza giornata, a secondo dei propri
impegni e interessi.
Ore 8.19

Partenza dalla stazione di Lodi con il treno TRENORD
2274. Arrivo alle ore 8.35 alla stazione di Rogoredo. Da
lì prendere la linea M3 fino a Crocetta e poi il bus 94
direzione Cadorna fino al capolinea.

Ore 9.30

Ritrovo con il gruppo davanti alla torre del Filarete e
inizio della visita alla sezione di arte antica del Castello
Sforzesco, progettata tra il 1946 e il 1948 dal Gruppo
BBPR..

Ore 11.00

Spostamento con i mezzi al PAC di via Palestro e visita
della struttura progettata da Ignazio Gardella nel 1949 e
ristrutturato dalle steso architetto.

Informazioni e prenotazioni
presso il console di Lodi Germana
Perani, tutti i giorni dalle ore 9.00
alle ore 20.00 al numero di
telefono 339 4315331
Quota individuale di
partecipazione:
intera giornata
Socio TCI over 65 € 18,00
Non Socio € 21,00
Socio TCI under 65 € 28,00
Non socio under 65 € 31,00
Mezza giornata mattina
Socio TCI
€ 15,00
Non Socio € 18,00

Ore 12.30
Mezza giornata pomeriggio
Socio over 65 € 15,00
Socio under 65 € 18,00
Non Socio under 65 € 21,00

Ore 14.00

Con i mezzi si raggiunge il complesso di Brera in via
Brera. Si metteranno in luce le trasformazioni che il
complesso ha subito, dall’originaria destinazione a
collegio dei Gesuiti all’attuale destinazione a sede
museale. A conclusione si visiterà l’importante
mostra sui tarocchi Sola Busa, recentemente
acquisiti dalla Pinacoteca di Brera e di eccezionale valore
artistico

Ore 17.30

Conclusione dell’iniziativa

La quota comprende: biglietti di
ingresso ai l Musei*
*Visita guidata ai Musei oggetto
dell’itinerario
*materiale informativo
all’itinerario.

relativo

La quota non comprende il costo
dei biglietti per il treno e per il
metro.

Pausa pranzo libera. Verranno comunque date
indicazioni su possibili punti-sosta.

Metamorfosi: Perché?
Il giorno della visita sarà attivo il
cellulare 3394315331 fino
all’inizio della visita
*N.B. Si raccomanda di
portare con sé la tesserina TCI
che deve essere esibita per
poter ottenere la riduzione

Il tema della metamorfosi è particolarmente tangibile a Milano, dove
interi settori dello spazio urbano vengono interessati da processi di
metamorfosi passando da destinazioni industriali e produttive a
destinazioni di carattere più culturale.
Questo stesso fenomeno interessa anche gli edifici che nel corso del
tempo sono stati adibiti a sede museale e che proprio per questo
hanno dovuto rispondere ad esigenze museografiche ed espositive
profondamente diverse.
L’itinerario “metamorfosi” illustra questi percorsi di trasformazioni
all’interno di alcuni importanti complessi museali cittadini.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto Bancario
Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN IT61M0306920305100000003798.Si dovrà
confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via E mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com.

