CRAL OSPEDALE MONZA

Il Museo del Novecento
Palazzo dell’Arengario - Milano
SABATO 22/01/2011
Sono anni che i milanesi attendono l’apertura del tanto sospirato Museo del Novecento, che desiderano rivedere
opere da troppo tempo non esposte quali la collezione Jucker e che fanno parte della storia e della cultura della
nostra città ……ma la data è annunciata: Novembre 2010 e verrà svelato finalmente l’avveniristico progetto
che si affaccerà sulla piazza Duomo e che ci porterà più vicino alle capitali dell’arte moderna e contemporanea.
Il progetto, prevede un percorso avveniristico tra passerelle sospese e sale a forma di capsule spaziali. Detto
così può sembrare fin troppo futuristico, ma sarà senza dubbio un Museo tutto da scoprire, con tanta luce
naturale (grazie alle ampie vetrate dell'Arengario) e un'ambientazione che ricorderà per certi aspetti lo stile
del MAXXI di Roma, per altri il Guggenheim e il MoMa di New York.
La trasformazione del Palazzo dell'Arengario in Museo del Novecento, a cura di Italo Rota e Fabio Fornasari,
si pone quale obiettivo fondamentale l'organizzazione all'interno del contenitore storico di un sistema
museale semplice e lineare, che permetta di ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione e di restituire
un'immagine forte e attraente all'edificio e alla nuova istituzione, così da trasformarlo in uno dei luoghi
privilegiati della cultura a Milano. Nello spazio verticale della torre, viene inserito un sistema di risalita
verticale con una rampa a spirale che dal livello della metropolitana raggiunge la terrazza panoramica
affacciata su piazza Duomo. Lo scalone, la terrazza e lo splendido balcone coperto faranno parte di un
percorso che offre su Piazza Duomo una visione particolare ai milanesi e ai turisti. L'edificio dell'Arengario
verrà collegato direttamente al secondo piano di Palazzo Reale tramite una passerella sospesa. Questo
"pontile", discreto e minimale non è semplicemente un ponte tra due edifici, ma anche un modo di scoprire
l'affascinante stratificazione storica dei palazzi dell'area compresa tra via Rastrelli e piazza Diaz.Il modello di
allestimento e di sequenza cronologica delle opere scelte per il Museo del Novecento dalle grandi collezioni
civiche parte dai suoi punti di forza: Futurismo, Novecento, Spazialismo, Arte Povera, e personalità
artistiche di spicco come Boccioni, Carrà, Soffici, de Chirico, Sironi, Martini, Morandi, Fontana, Manzoni,
Kounellis e molti altri.

Un po’ di Storia …..la nascita di un museo
La collezione della Galleria d'Arte Moderna di Milano ebbe origine dalle cospicue donazioni di
cittadini benemeriti che destinarono ai Musei Civici le proprie raccolte artistiche. Nel 1903 la Galleria d'Arte
Moderna fu istituita quale luogo destinato ad accogliere le ormai ricche raccolte d'arte contemporanea. La
prima sede di questa collezione fu la Sala della Balla al Castello Sforzesco e solo nel 1921 la raccolta fu
trasferita presso la Villa Reale di via Palestro, ceduta al Comune dalla casa regnante l'anno precedente. Nel
1954 fu inaugurato il Padiglione d'Arte Contemporanea, progettato da Ignazio Gardella. La struttura, pur
pregevole e all'avanguardia, si dimostrò ben presto più adatta ad ospitare mostre temporanee che non il
museo d'arte contemporanea fino ad allora tanto ambito. Solo con il progetto del futuro CIMAC (Civico
Museo d'Arte Contemporanea) voluto dalla direttrice Mercedes Garberi, si iniziò a pensare ad una sede
specifica per le collezioni.
PROGRAMMA: ore 14.15 ritrovo per partenza da Monza – portineria carraia Ospedaleore 15.30 incontro con la guida
La quota comprende, il viaggio di A/R e la guida, da pagare al momento della prenotazione.
partecipazione la quota non verrà restituita, salvo per gravi motivi di salute certificati.
QUOTE:
Soci
€. 14,00
Dipendenti
€. 16,00
Aggregati
€. 18,00

Per la mancata

PER INFORMAZIONI:

“C.R.A.L. Ospedale MONZA”
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

Sede: via Pergolesi 33
– tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337
– martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30
e-mail: cral.monza@hsgerardo.org
www.cralospedalemonza.it

