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

Tipologia: Domenica a ingresso gratuito
Destinatari: tutti
 
Informazioni e Prenotazioni:
Ingresso gratuito e senza prenotazione
Ultimo accesso ore 18.30
 

15:00 - 17:00 HAI PAURA DELLA FOLLIA? NOI PARLIAMO D'ARTE! -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Visita
Destinatari: Adulti e ragazzi
 
In occasione di #domenicalmuseo, arte e impegno sociale si 
incontrano alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala: nelle sale del Museo 
potrai incontrare i Facilitatori Arte Salute che racconteranno in modo 
nuovo l’opera d’arte in relazione al disagio psichico. La mappa è 
disponibile in biglietteria
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
Attività gratuita
Info al Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com
 

15:00 - 17:00 UN'OPERA DUE VOCI -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Visita con mappa
Destinatari: Adulti e ragazzi
 
L’Associazione Amici del Fai insieme a Gallerie d’Italia presenta 
Un’opera due voci per scoprire i grandi capolavori del museo 
attraverso una insolita lettura. I mediatori artistico culturali di FAI ponte 
tra culture, provenienti da diverse parti del mondo, racconteranno le 
opere con uno sguardo nuovo, lo sguardo di chi è arrivato da lontano 
con un proprio bagaglio culturale, creando connessioni tra paesi e 
suggestioni emotive. FAI ponte tra culture è la proposta del FAI in cui il 
patrimonio artistico, culturale e ambientale viene valorizzato non solo 
dal punto di vista storico e artistico ma anche antropologico, 
riscoprendo i legami tra l’Italia e il resto del mondo, le reciproche 
influenze e connessioni. Una proposta culturale che ama le differenze, 
poiché è grazie a queste, e al continuo scambio e confronto che 
l’umanità si è evoluta nel corso dei secoli. 
 
Informazioni e Prenotazioni:
Attività gratuita
Per info e contatti: amicidelfai@fondoambiente.it – 02.467615348
 

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 
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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
 

 5 settembre 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
 

 6 settembre 2019

 venerdì

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

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Le Gallerie d'Italia – Piazza Scala offrono agli abbonati Musei 
Lombardia la possibilità di visitare gratuitamente la mostra 
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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.
 
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.
 

 7 settembre 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 opere 
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.
Per i genitori che volessero visitare il museo biglietto ridotto. 
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
 

 8 settembre 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
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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
 

 14 settembre 2019

 sabato

15:30 - 16:30 FANTASIA D'AUTORE -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Come cambiano gli oggetti se spostati dal loro normale contesto? 
Cosa succede se un animale lentissimo ce lo immaginiamo veloce 
come una gazzella? Come ci appare un’opera d’arte se realizzata con 
lo stesso materiale dello spazzolino da denti? Prendendo spunto dagli 
insegnamenti di Bruno Munari si cercherà di dar dunque spazio alla 
creatività dei bambini terminando la visita con una parte pratica. 
La visita è indicata per bambini dai 5 agli 11 anni.
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Per i genitori che volessero visitare il museo biglietto ridotto. 
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
 

 15 settembre 2019

 domenica

15:00 - 16:00 IL GIARDINO DI ALESSANDRO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Il grande scrittore milanese amava cercare l’ispirazione nella 
tranquillità del suo giardino milanese, circondato dalle piante che 
aveva scelto e seguito personalmente. Quel giardino, oggi, è il cuore 
delle Gallerie d’Italia: una passeggiata tra tigli e magnolie 
accompagnerà il visitatore a scoprire la sua storia e la sua ricca 
collezione di sculture contemporanee. 
 
Informazioni e Prenotazioni:
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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
 

 19 settembre 2019

 giovedì

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
 

19:00 - 20:00 IL CAVEAU SVELATO. UNA VISITA PER SCOPRIRE L'ESCLUSIVA SALA DI CUSTODIA DI PALAZZO 

BELTRAMI E LE SUE COLELZIONI -- 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
 

21:00 - 22:00 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
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Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167.619 o 
info@gallerieditalia.com, fino a un massimo di 20 partecipanti
 

 21 settembre 2019

 sabato

15:30 - 16:30 FANTASIA D'AUTORE -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala 

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Come cambiano gli oggetti se spostati dal loro normale contesto? 
Cosa succede se un animale lentissimo ce lo immaginiamo veloce 
come una gazzella? Come ci appare un’opera d’arte se realizzata con 
lo stesso materiale dello spazzolino da denti? Prendendo spunto dagli 
insegnamenti di Bruno Munari si cercherà di dar dunque spazio alla 
creatività dei bambini terminando la visita con una parte pratica. 
La visita è indicata per bambini dai 5 agli 11 anni.
 
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
Per i genitori che volessero visitare il museo biglietto ridotto. 
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
 

 22 settembre 2019

 domenica

11:00 - 13:00 DAL SEGNO AL COLORE: DALL'ABC DEL DISEGNO ALLE TECNICHE ARTISTICHE - LEZIONE 1 -- 

Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Laboratorio
Destinatari: Adulti
 
Un percorso di incontri che mira a far conoscere le regole della 
grammatica del vedere e del produrre immagini, per educare a 
percepire con occhi diversi il mondo che ci circonda. L'obbiettivo del 
corso, nella sua prima fase, è quello di porre i partecipanti in contatto 
diretto con gli strumenti del fare artistico per superare il panico creato 
dallo spazio vuoto, la superficie bianca del foglio, dimenticando il 
concetto del "voler realizzare qualcosa di bello a tutti i costi", in favore 
di un segno che inizialmente 'costruisce' il disegno, elaborandolo e 
modulandolo, e infine 'decostruendo' il medesimo, per raggiungere la 
sintesi formale.
Nella sua seconda fase, il corso vuole porre l'attenzione sulle due 
tecniche artistiche tanto celebri, per la loro bellezza espositiva, quanto 
difficili, nella loro realizzazione: l'acquarello e la pittura ad olio.
Gli allievi si confronteranno con le due tecniche imparando non solo a 
scegliere quale pennello usare, come miscelare il colore o stenderlo, 
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ma comprenderanno la forza del linguaggio dei colori, usandoli come 
strumento
e veicolo della percezione della realtà.
Lezione n°1: Presentazione: la percezione
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
Costo
1 lezione 15 euro
1 modulo 130 euro
Corso intero 240 euro
Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167.619 o 
info@gallerieditalia.com
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 8 partecipanti, fino a 
un massimo di 15 partecipanti
 

15:00 - 16:00 IL GIARDINO DI ALESSANDRO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Il grande scrittore milanese amava cercare l’ispirazione nella 
tranquillità del suo giardino milanese, circondato dalle piante che 
aveva scelto e seguito personalmente. Quel giardino, oggi, è il cuore 
delle Gallerie d’Italia: una passeggiata tra tigli e magnolie 
accompagnerà il visitatore a scoprire la sua storia e la sua ricca 
collezione di sculture contemporanee. 
 
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
 

 28 settembre 2019

 sabato

15:30 - 16:30 FANTASIA A COLORI. IL MONDO DI PIERO DORAZIO -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza scala

Tipologia: laboratorio
Destinatari: bambini
 
Forme astratte, colori brillanti e tanta fantasia: sono questi gli 
ingredienti che l’artista Piero Dorazio ha utilizzato per creare le sue 
opere. I bimbi saranno accompagnati alla scoperta del suo mondo 
onirico, dove tante strisce colorate possono creare un sinuoso 
serpente, per poi dar forma alla propria opera d’arte da portare a casa!
La visita è dedicata ai bimbi dai 5 agli 11 anni. 
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
12 euro a bambino- fratelli 10 euro, incluso biglietto d’ingresso.
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Per i genitori che volessero visitare il museo biglietto ridotto. 
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
 

 29 settembre 2019

 domenica

11:00 - 13:00 DAL SEGNO AL COLORE: DALL'ABC DEL DISEGNO ALLE TECNICHE ARTISTICHE  - LEZIONE 2 -- 

Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: Laboratorio
Destinatari: Adulti
 
Un percorso di incontri che mira a far conoscere le regole della 
grammatica del vedere e del produrre immagini, per educare a 
percepire con occhi diversi il mondo che ci circonda. L'obbiettivo del 
corso, nella sua prima fase, è quello di porre i partecipanti in contatto 
diretto con gli strumenti del fare artistico per superare il panico creato 
dallo spazio vuoto, la superficie bianca del foglio, dimenticando il 
concetto del "voler realizzare qualcosa di bello a tutti i costi", in favore 
di un segno che inizialmente 'costruisce' il disegno, elaborandolo e 
modulandolo, e infine 'decostruendo' il medesimo, per raggiungere la 
sintesi formale.
Nella sua seconda fase, il corso vuole porre l'attenzione sulle due 
tecniche artistiche tanto celebri, per la loro bellezza espositiva, quanto 
difficili, nella loro realizzazione: l'acquarello e la pittura ad olio.
Gli allievi si confronteranno con le due tecniche imparando non solo a 
scegliere quale pennello usare, come miscelare il colore o stenderlo, 
ma comprenderanno la forza del linguaggio dei colori, usandoli come 
strumento
e veicolo della percezione della realtà.
Lezione n°2: Dialogo tra pieno e vuoto: la quadrettatura
 
 
Informazioni e Prenotazioni:
Costo
1 lezione 15 euro
1 modulo 130 euro
Corso intero 240 euro
Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167.619 o 
info@gallerieditalia.com
L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 8 partecipanti, fino a 
un massimo di 15 partecipanti
 

15:00 - 16:00 DORAZIO A COLORI -- Milano - Gallerie d'Italia Piazza Scala

Tipologia: visita guidata
Destinatari: adulti
 
Le Gallerie d’Italia raccontano l’opera dell’artista romano Piero Dorazio 
presentando una selezione di lavori che attraversano gli anni più 



9 10/07/2019 16:27Attività Culturali - Intesa Sanpaolo

 29 settembre 2019 Continua

 domenica

prolifici della sua carriera: dalla definizione di un linguaggio astratto 
delle prime sperimentazioni fino alle vivaci composizioni a bande 
cromatiche. Una visita alla scoperta di uno dei grandi maestri dell’arte 
italiana del Ventesimo secolo. 
 
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
 


