VISITE GUIDATE E ITINERARI A MILANO - 2012
venerdì 6 e sabato 14 gennaio 2012 -

I RE MAGI E LA CHIESA DI SANT’EUSTORGIO
ore 15

Il Corteo dei Re Magi dal Duomoa S. Eustorgio il giorno dell’Epifania: le origini antiche di un gesto che si compie ancora oggi e la
primachiesadi Milano, luogodi ingressodel nuovoArcivescovoin diocesi.

“ORO dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano”
venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2012 - ore 15
mostra al Museo diocesano
La mostra intende esplorare l’evoluzione dell’arte orafa nel Ducato di Milano tra il XIV e il XV secolo, testimoniandola sua qualità e il
suo ruolo di predominanza, attraverso 60 capolavori (smalti, oggetti d’oreficeria sacra e profana, codici miniati), provenienti dai più
prestigiosi musei e istituzioni italiani e internazionali.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
venerdì 30 e sabato 31 marzo, venerdì 22 giugno - ore 16 / sabato 23 giugno - ore 10,30
L’edificio, con l’annessoconvento domenicano, venne costruito nel luogo dove si trovava una piccola cappella dedicata alla Madonnadelle
Grazie. La chiesa tardogotica realizzata su progetto di Guiniforte Solari fu terminata nel 1482; pochi anni dopo Ludovicoil Moro decise di
farne un mausoleo degli Sforza, per cui Bramante aggiunse la tribuna absidale, il chiostrino e la sacrestia vecchia: è un punto di
riferimentoimportanteper l’architetturae l’arte milanese, tra tardogoticoe rinascimentolombardo.

venerdì 11 e sabato 12 maggio -

CHIESA DI SANTA MARIA INCORONATA
ore 16

Una delle rare chiese doppie, edificata nel XV sec. per l’incoronazionedel duca FrancescoSforza e della moglie BiancaMaria Visconti: lo
spazio interno unico contiene opere di maestri dell’arte lombarda; si conserva parte del chiostro del convento agostiniano e la Biblioteca
umanistica, scopertae restauratadi recente.

venerdì 18 maggio - ore 16

CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO

Un piccolo gioiello del rinascimento lombardo, con il coro prospettico del Bramante. Edificata per contenere l’immagine miracolosa della
Madonnacol Bambino, vicino ad una preesistentecappella dedicataa S. Satiro.

ITINERARIO - MILANO LIBERTY: la Porta Magenta
venerdì 16 marzo - ore 15 / sabato 17 marzo - ore 9,30
Alla scoperta dell’edilizia della borghesiain ascesa, nella Milano a cavallo tra Ottocentoe Novecento: dalle residenzecon facciate piene di
motivi floreali, in ferro battuto e in ceramica decorata, con ricchi scaloni interni e gli arredi originali; fino all’Acquario civico (padiglione
dell’EsposizioneUniversaledel 1906).

ITINERARIO - MILANO CONTEMPORANEA

venerdì 2 e sabato 3 marzo – ore 15 (“Porta

Nuova”)
venerdì 13 e sabato 14 aprile, venerdì 25 e sabato 26 maggio – ore 15
La città sta cambiandovolto molto in fretta, anche in aree rimaste incompiuteper molto tempo: dal PalazzoLombardia(nuova sede della
Regione) ai molteplici cantieri dell’area di “Porta Nuova”; da City Life (al Portello) alla linea 5 della metropolitana; dalla Fiera di Rho e
sede dell’Expo2015 all’ampliamentodell’Università Bocconi; dal complessodi edifici terziari nell’area della ex-Carlo Erba (p.le Maciachini)
al nuovocomplessomultifunzionaledi MilanoFiori Nord. Ci muoveremocon mezzi pubblici o pullmanprivato.

ITINERARIO - ARCHIBIKE lungo i navigli milanesi e i fiumi lombardi
domenica 15 aprile, domenica 27 maggio, domenica 24 giugno – ore 9,30
Partendodal centro di Milano, percorriamoin bicicletta i navigli (Grande, Pavese, Martesana) e/o i fiumi (Ticino e Adda) alla scoperta
di chiesette, ville patrizie, ex-complessi industriali, castelli viscontei, centrali idroelettriche e tanti edifici sconosciuti. Il rientro a Milano è
previsto col treno.
COSTO:€ 6 per le Visite - € 10 per gli Itinerari (esclusi biglietti di ingresso, radioguidee mezzi di trasporto)
DURATA: 1 ora per le Visite - 3 ore per gli Itinerari (con mezzi pubblici o pullmanprivato)
Le Visite e gli Itinerari si effettuanocon un minimodi 10 partecipanti * E’ necessaria la prenotazioneentro due giorni precedenti l’evento * Ritrovo in loco 10 minuti
primadell’orario * Possibilità di Visite e Itinerari guidati in inglese* Per altre Visite e Itinerari guidati a Milanoe in Lombardiavedi www.operadartemilano.it
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