
 

 
 
 
 
 
 
    Sezione Ricreativa 
 

  

Il museo del novecento 
giovedì 10/02/2011 ore 16.00  

 
 Il museo, presso il Palazzo dell'Arengario, mostra al pubblico circa 
quattrocento opere selezionate tra le quasi quattromila dedicate all'arte 
italiana del XX secolo proprietà delle Civiche Raccolte d'Arte milanesi. Una 
parte del patrimonio è visibile presso la Casa Museo Boschi Di Stefano, che 
ospita un nucleo della donazione dei collezionisti Antonio Boschi e Marieda 
Di Stefano. La Mission: diffondere la conoscenza dell’arte del Novecento 
per generare pluralità di visioni e capacità critica. Conservare, studiare e 
promuovere il patrimonio pubblico e la cultura artistica del XX secolo 
tramite ricerca e attività didattica. Lavorare su più piani per favorire un 
approccio interculturale e coinvolgere un pubblico che spazia dagli addetti 
ai lavori, ai bambini, al visitatore di passaggio. 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 inziò a pensare ad una 
sede specifica per le collezioni. Il CIMAC fu infatti aperto in una sede provvisoria al secondo piano di 
Palazzo Reale nel 1984. Nel 1998 venne chiuso a causa dei lavori per il restauro del palazzo. 
 
 
 
COSTI A PERSONA 

 
visita guidata  
 
soci e familiari ( coniuge e figli )    00,00 
altri   familiari          € 4,00  
 
microfonaggio 
 
soci e familiari ( coniuge e figli )    00,00 
altri   familiari          € 1,50  
 
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it 

 

mailto:l.pilli2006@libero.it�

