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 1 agosto 2019

 giovedì

18:30 - 19:30 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 3 agosto 2019

 sabato

15:30 - 16:30 GIOCHIAMO CON L'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la 
gommapiuma, i magneti ed i video si possono creare opera 
strabilianti?! Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi 
trasportare dall'antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio 
Fontana! Visita per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni.
 
Tutti i sabati dall'8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12, fino al 
raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
 
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 4 agosto 2019

 domenica

09:30 - 19:30 #DOMENICALMUSEO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Domenica a ingresso gratuito
Destinatari: tutti
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 4 agosto 2019 Continua

 domenica

 
Informazioni e Prenotazioni:
Ingresso gratuito e senza prenotazione
Ultimo accesso ore 18.30
 

15:00 - 16:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 8 agosto 2019

 giovedì

18:30 - 19:30 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
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 8 agosto 2019 Continua

 giovedì

 

 9 agosto 2019

 venerdì

18:00 - 19:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Le Gallerie d'Italia – Piazza Scala offrono agli abbonati Musei 
Lombardia la possibilità di visitare gratuitamente la mostra 
DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO. ARTE E TECNOLOGIA. Dalle 
collezioni di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, accompagnati da giovani mediatori culturali.
 
Venerdì 9 e 23 agosto e 6 settembre 2019, ore 18.00
 
Informazioni e Prenotazioni:
Attività e ingresso gratuiti per i possessori Lombardia Card.
Ogni abbonato, potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà 
gratuitamente della visita guidata; rimarrà a suo carico l'acquisto del 
biglietto ingresso
L'attività sarà avviata all'iscrizione di un minimo di 12 persone, fino ad 
un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o 
info@gallerieditalia.com.
 

 10 agosto 2019

 sabato

15:30 - 16:30 GIOCHIAMO CON L'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la 
gommapiuma, i magneti ed i video si possono creare opera 
strabilianti?! Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi 
trasportare dall'antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio 
Fontana! Visita per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni.
 
Tutti i sabati dall'8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12, fino al 
raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
 
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
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 11 agosto 2019

 domenica

15:00 - 16:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 15 agosto 2019

 giovedì

09:30 - 19:30 APERTURA STRAORDINARIA GRATUITA -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Apertura straordinaria 
Destinatari: tutti
 
Nella giornata di Ferragosto  il museo sarà eccezionalmente aperto 
dalle ore 9.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) con ingresso 
gratuito.
 
Informazioni e Prenotazioni:
Ingresso libero
Ultimo accesso ore 18.30, chiusura del museo ore 19.30
 

11:00 - 12:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 



5 30/06/2019 15:51Attività Culturali - Intesa Sanpaolo

 15 agosto 2019 Continua

 giovedì

 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

17:00 - 18:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

17:00 - 18:00 IL CAVEAU SVELATO. UNA VISITA PER SCOPRIRE L'ESCLUSIVA SALA DI CUSTODIA DI PALAZZO 

BELTRAMI E LE SUE COLLEZIONI -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Visita
Destinatari: Adulti
 
Visite guidate alla scoperta del Cantiere del Novecento ed 
eccezionalmente del caveau, spazio un tempo adibito a cassaforte 
della filiale della Banca Commerciale Italiana e oggi deposito delle 
collezioni d’arte contemporanea di Intesa Sanpaolo
 
Informazioni e Prenotazioni:
Costo 5 euro a persona
Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167.619 o 
info@gallerieditalia.com, fino a un massimo di 20 partecipanti
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 17 agosto 2019

 sabato

15:30 - 16:30 GIOCHIAMO CON L'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la 
gommapiuma, i magneti ed i video si possono creare opera 
strabilianti?! Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi 
trasportare dall'antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio 
Fontana! Visita per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni.
 
Tutti i sabati dall'8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12, fino al 
raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
 
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 18 agosto 2019

 domenica

15:00 - 16:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 22 agosto 2019

 giovedì

18:30 - 19:30 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
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 22 agosto 2019 Continua

 giovedì

 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 23 agosto 2019

 venerdì

18:00 - 19:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Le Gallerie d'Italia – Piazza Scala offrono agli abbonati Musei 
Lombardia la possibilità di visitare gratuitamente la mostra 
DALL’ARGILLA ALL’ALGORITMO. ARTE E TECNOLOGIA. Dalle 
collezioni di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, accompagnati da giovani mediatori culturali.
 
Venerdì  9 e 23 agosto e 6 settembre 2019, ore 18.00
 
Informazioni e Prenotazioni:
Attività e ingresso gratuiti per i possessori Lombardia Card.
Ogni abbonato, potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà 
gratuitamente della visita guidata; rimarrà a suo carico l'acquisto del 
biglietto ingresso
L'attività sarà avviata all'iscrizione di un minimo di 12 persone, fino ad 
un massimo di 25 partecipanti
Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o 
info@gallerieditalia.com.
 

 24 agosto 2019

 sabato

15:30 - 16:30 GIOCHIAMO CON L'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
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 24 agosto 2019 Continua

 sabato

Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la 
gommapiuma, i magneti ed i video si possono creare opera 
strabilianti?! Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi 
trasportare dall'antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio 
Fontana! Visita per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni.
 
Tutti i sabati dall'8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12, fino al 
raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
 
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 25 agosto 2019

 domenica

15:00 - 16:00 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 29 agosto 2019

 giovedì

18:30 - 19:30 DALL'ARGILLA ALL'ALGORITMO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Arte e tecnologia: mondi solo apparentemente distanti, ma in continuo 
confronto. La mostra li pone in un serrato dialogo al fine di dimostrare 
come gli avanzamenti tecnologici modificano l'esperienza della realtà, 
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 29 agosto 2019 Continua

 giovedì

trasformando e influenzando anche le molteplici forme della creatività 
artistica.
Tutte le domeniche dall' 1 giugno all' 8 settembre 2019, ore 15.00
Tutti i giovedì dal 27 giugno al 5 settembre 2019, ore 18.30 (escluso 
15 agosto)
Giovedì 15 agosto ore 11.00 e 17.00
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento 
di un massimo di 25 persone
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

 31 agosto 2019

 sabato

15:30 - 16:30 GIOCHIAMO CON L'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala 

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Si può fare arte solo con colori e pennelli? O anche con la 
gommapiuma, i magneti ed i video si possono creare opera 
strabilianti?! Una mostra tutta da scoprire e curiosare, per farsi 
trasportare dall'antichità dei mitici vasi in ceramica allo spazio di Lucio 
Fontana! Visita per piccoli esploratori dai 6 ai 10 anni.
 
Tutti i sabati dall'8 giugno al 7 settembre 2019, ore 15.30
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Prenotazione obbligatoria 
Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12, fino al 
raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti
 
Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 
 
 
 
 
                                                                                                                
                      


