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           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 28/11/16 
 

News Cultura - Comune di Milano 
Si invia di seguito l’elenco degli avvenimenti culturali presenti nel Comune di Milano nei mesi di dicembre 2016 – 
gennaio e febbraio 2017 

Cordiali saluti 

 

   

Madama Butterfly in città – Prima diffusa 

 

Oltre cinquanta eventi gratuiti, promossi da Comune di Milano ed Edison, per vivere la 
grande musica della “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini con concerti, spettacoli, 
mostre, conferenze e laboratori dedicati all’opera del compositore italiano. Emozioni e 
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suggestioni dall’Oriente prima e dopo la “prima della Scala” del 7 dicembre, quando le note 
della Butterfly risuoneranno anche in molti altri luoghi della città. 
   

 28 novembre – 14 dicembre  

 Luoghi Vari  

 www.comune.milano.it/primadiffusa 

Madonna della Misericordia    Arnaldo Pomodoro 

 

   

 

Si rinnova il tradizionale appuntamento 
natalizio con l’arte. A Palazzo Marino si può 
ammirare uno dei capolavori del 
Rinascimento, la Madonna della Misericordia 
di Piero della Francesca, conservata al Museo 
Civico di Sansepolcro, città natale del 
Maestro. 

   

Milano festeggia i 90 anni di Arnaldo 
Pomodoro con una grande antologica dello 
scultore allestita contemporaneamente in 
più sedi, in un percorso che abbraccia 
l’intera città. La Sala delle Cariatidi di 
Palazzo Reale è il fulcro della mostra con 
l’esposizione di circa 30 opere. 
   

 6 dicembre - 8 gennaio 2017      30 novembre - 5 febbraio 2017  

 Palazzo Marino – piazza della Scala 2     Palazzo Reale – piazza Duomo 12  

 http://bit.ly/2gyBIKc     www.palazzorealemilano.it 

   

   

   
   

SEISMOGRAPHIC SOUNDS –  
Visioni di un nuovo mondo  

   #MASH 2016 – Sonic Impact  
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Una mostra audiovisiva che indaga la varietà 
e il potenziale innovativo che le culture 
digitali portano avanti: installazioni, podcast, 
fotografie, mix tape e discussioni virtuali 
guidano i visitatori nel mondo 
contemporaneo della produzione musicale di 
tutto il mondo.  
   

   

È un festival dedicato ai suoni e alle culture 
post-globali. Incontri, proiezioni e 
performance con artisti contemporanei che 
esplorano le nuove geografie digitali e le 
crescenti contaminazioni in un mondo 
iperconnesso.  

 

 Fino al 23 dicembre 

    1 - 4 dicembre  

 BASE - via Bergognone 34      Luoghi vari  

 www.base.milano.it     http://svnsvn.tumblr.com 

         

CantiereMemoria     Industry Days  

 

   

 

Un palinsesto ricco di eventi - tra 
performance musicali, spettacoli teatrali, 
letture, laboratori,  film - finalizzato a 

   L’evento con cui si concludono i due 
progetti attivati da Milano Film Network (In 
Progress e Atelier MFN) dedicati al sostegno 
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mantenere viva la memoria storica della città 
di Milano e delle vicende che interessarono 
l’Italia nel Novecento.  
   

alla post-produzione di lungometraggi 
italiani.   

 1 dicembre - 6 gennaio 2017      3 - 4 dicembre  

 Casa della Memoria –  
      via Confalonieri 14  

    Fabbrica del Vapore –  
      via Procaccini 4  

 www.cantierememoria.it     www.milanofilmnetwork.it 

         

Antonio Sant’Elia (1888 – 1916)  
Il Futuro delle città  

   Il Duomo si racconta 

 

   

 

Le straordinarie visioni  della città futura 
disegnata da Antonio Sant’Elia hanno 
anticipato forme che solo l’avvento del XXI 
secolo ha visto realizzate. Una mostra che 
celebra l’autore del Manifesto 
dell’Architettura Futurista.  

   

Una mostra fotografica “in due tempi” per 
unire antico e presente, legando le 
testimonianze e la bellezza della Milano di 
ieri con la straordinaria energia del Duomo 
di oggi.  Un omaggio ai milanesi e al loro 
cammino nella storia. 
 
 

 Fino all'8 gennaio 2017      Fino al 28 febbraio 2017 

 Triennale – viale Alemagna, 6      Veneranda Fabbrica del Duomo –   
      piazza Duomo 20  

 www.triennale.org     www.duomomilano.it 

         

Scrivere è vivere, conversazioni con  
Elio Vittorini     

Milano, storia di una rinascita.  
1943-1953 dai bombardamenti  
alla ricostruzione  
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Una mostra dedicata a Elio Vittorini nel 
cinquantenario della morte. Il percorso 
ripercorre il ricco ed eterogeneo contributo 
critico dell'autore siciliano sui quotidiani e 
sulle riviste letterarie e ricostruisce le fasi 
della sua produzione narrativa.  

   

Attraverso 170 immagini d’epoca, video, 
documenti, reperti bellici, oggetti di design, 
cimeli e molto altro, l’esposizione 
documenta un periodo cruciale per la storia 
recente di Milano tra la fine della Seconda 
Guerra Mondiale e la ricostruzione della 
città. 
   

 Fino al 7 gennaio 2017     

 Fino al 12 febbraio 2017  
 Biblioteca Sormani – via F. Sforza 7      Palazzo Morando - via Sant'Andrea, 6   

 http://bit.ly/2go1xgL     www.costumemodaimmagine.mi.it 

         

   

   

 

 
Il Direttore 
Ciro Pascal 
 

mailto:segreteria@atrmilano.it
http://www.atrmilano.it
http://bit.ly/2go1xgL
http://www.costumemodaimmagine.mi.it

