
 

Ente Museo del Novecento di Milano 

Presentazione Il Museo del Novecento, all’interno del Palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo, ospita una collezione di oltre 
quattromila opere di arte italiana del XX secolo. Il museo - inaugurato al pubblico il 6 dicembre 2010 - nasce con 
l’intento di diffondere la conoscenza dell’arte del Novecento e di consentire una migliore e più ampia visione delle 
collezioni che Milano ha ereditato nel tempo. Accanto all’attività espositiva, il museo è impegnato nell’opera di 
conservazione, studio e promozione del patrimonio culturale e artistico italiano del XX secolo con l’obiettivo di 
coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Proiettato verso la città, il museo si snoda intorno a più fulcri. La 
Collezione Permanente che si sviluppa in un percorso cronologico, con un alternarsi di sale collettive e monografiche. 
La grande rampa a spirale all’interno della struttura che introduce alla visita con il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. 
Il bookshop e il ristorante come luoghi di incontro. Dalla nascita del museo, artisti, collezionisti e mecenati partecipano 
attivamente nella crescita del patrimonio, ampliandolo fino alle espressioni del contemporaneo. Nel 2019 il museo ha 
inaugurato il nuovo allestimento “Nuovi percorsi” dedicato alle sperimentazioni artistiche nella seconda metà del 
Novecento. Un’importante sala è stata dedicata, grazie alla generosa donazione della Collezione Bertolini nel 2015, 
all’arte concettuale, con un particolare focus sull’utilizzo della fotografia da parte di artistiitaliani e stranieri. Accanto a 
opere di Giuseppe Penone, Michele Zaza, Giulio Paolini, Bruno DI Bello e Ugo La Pietra, figurano infatti capolavori di 
Joseph Kosuth, Jean Le GAc, John Baldessarri e Christo, tra gli altri. 

Sede della visita Museo del Novecento, Piazza Duomo 8, Milano, 20121. Ingresso da piazza Duomo (MM1-MM3) 

Descrizione della visita  
 

La visita, a cura della Conservatrice del Museo del Novecento e di Silvia Paoli, Conservatrice del Civico Archivio 
fotografico, illustrerà:  
• il concept curatoriale di Nuovi Percorsi, motivandone le scelte e approfondendo alcuni aspetti dell’arte dagli 
anni Sessanta agli anni Novanta.  
• La sala dedicata all’utilizzo della fotografia come medium nell’arte concettuale 

Giorni La visita durerà 1 ora e ½ si terrà: 

martedì 22 ottobre 2019, ore 17.00 -18.30 

Orari e durata visita Visita di 1,5 ore (ore 17.00 – 18.30) . Ingresso al museo con riduzione, visita guidata gratuita, fino ad esaurimento 

posti. Incontro ore 17.15 presso la biglietteria del Museo del Novecento 

Numero minimo e massimo 
di partecipanti 

Max. 30 persone  

Referente visita Iolanda Ratti  

Informazioni Via mail: iolanda.ratti@comune.milano.it 

Opzione scuole No 

https://www.museodelnovecento.org/it/mostre
https://www.museodelnovecento.org/it/collezione
https://www.museodelnovecento.org/it/collezione
https://www.museodelnovecento.org/it/visita#bookshop

