
Milano ArtWeek è la settimana 
dedicata all’arte moderna 
e contemporanea, frutto della 
stretta collaborazione con miart 
e con le principali istituzioni 
pubbliche e private milanesi.

Milano ArtWeek propone anche 
quest'anno un ricco programma 
di esposizioni, iniziative, performance, 
inaugurazioni e aperture speciali, 
circa ottanta appuntamenti dedicati 
a un pubblico nazionale 
e internazionale. 

Tutti i soggetti coinvolti partecipano 
aprendo i propri spazi espositivi 
e offrendo ai visitatori una vera 
e propria esplorazione della creatività 
artistica del tempo presente. 

Per i dettagli sui giorni e gli orari di apertura
visitare i siti web dei singoli istituti.
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MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900 
La galleria al piano terra ospita opere d’arte 
contemporanea e diviene luogo 
di confronto dibattito e presentazioni.

Ore 18.00
Opening aperto al pubblico

Ingresso gratuito

www.museodelnovecento.org

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Il sinologo Sergio Basso ci accompagnerà 
per cinque puntate alla scoperta di storie, miti 
e leggende connesse al tema dell'arcobaleno 
a partire da oggetti delle collezioni del Mudec - 
presentati nella mostra "Rainbow", nelle sale della 
Permanente e nei depositi. Queste le cinque 
puntate: Il mondo sull’abito; I labirinti della mente; 
L’irresistibile ascesa di Mamma Acqua: dal circo 
Barnum a dea africana; Il giro del Mediterraneo 
in mattonella; Il vaso da cui tutto partì.

Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts 
www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

MUDEC - MILANO ARTE PUBBLICA 
“I Trenta”: Flavio Favelli per “Rainbow”
A cura di Alice Cosmai e Alessandro Oldani, 
Milano Arte Pubblica con la collaborazione 
di BASE Milano

Ore 17.30
Inaugurazione del murale - via Tortona, 54
Il murale I Trenta di Flavio Favelli si collega 
alla mostra Rainbow al MUDEC. 
L’opera reinterpreta trenta passaporti di diversi 
paesi del mondo.

https://www.mudec.it/ita/2023/04/03/i-trenta/ 

milanoartweek.it

BASE MILANO
MILANO ARTE PUBBLICA
Dentro/fuori: dialoghi di arte pubblica
Con Claire Fontaine e Flavio Favelli, 
modera Silvia Bignami promosso da BASE Milano 
e Milano Arte Pubblica

Ore 18.00
Ground Hall Base Milano

Ingresso gratuito

BASE MILANO
"Cancel Patriarchy" installazione 
di Claire Fontaine
Ore 17.45
Opening Ground Hall Base Milano

Opening - Ground Hall BASE Milano
L'installazione accoglie il pubblico con le frasi LED 
monumentali Patriarchy kills (love) e We are all 
clitoridian women, mettendo esplicitamente 
in discussione il nostro consueto contesto emotivo 
e sociale, e portando nello spazio architettonico 
questioni che mostrano quanto il personale sia 
politico. L’installazione è un omaggio a Carla Lonzi, 
in cui la donna clitoridea rappresenta il piacere 
rivoluzionario negato dall’oppressore, il soggetto 
imprevisto che, al di fuori delle griglie di lettura 
abituali della società, insorge e fa apparire nuove 
possibilità di libertà.
Claire Fontaine è un’artista collettiva fondata 
da James Thornhill e Fulvia Carnevale nel 2004 
a Parigi. Dal 2017 vive e lavora a Palermo.

https://base.milano.it/clairefontaine/

FONDAZIONE ICA MILANO
Ore 18.00 - 21.00

Concerto di Gryphon Rue
Nel frame della mostra Nathlie Provosty. 
What a fool ever to be tricked into seriousness.

Ingresso gratuito 
Prenotazione obbligatoria: rsvp@icamilano.it

www.icamilano.it
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FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
A cura di Davide Dall’Ombra e Alessandra Klimciuk

Ore 18.30

Opening aperto al pubblico

Prenotazione: rsvp@stelline.it

stelline.it

CASA DEGLI ARTISTI
Sguardi Urbani – Public Program
A cura di Cecilia Guida, Deborah 
Maggiolo, Paola Pietronave 
Ore 11.00 – 19.00 
Open Studio degli artisti selezionati per la 
residenza Sguardi Urbani: Alice Bescapè, Raffaele 
Cirianni, Serena Crocco, Daniele Nicolosi, Ismael 
Pacheco e il duo Luca Pagan e Federica Sasso. 

Ore 19.00
TALK APERTO AL PUBBLICO
Presentazione dei progetti di ASF Italia - 
organizzazione senza scopo di lucro che dal 1998 si 
propone di facilitare azioni di sensibilizzazione nel 
campo del design socialmente reattivo attraverso 
processi di inclusione e partecipazione delle 
comunità locali - già realizzati e in corso nella città 
di Milano, riguardanti in particolare il rapporto tra i 
linguaggi dell’arte pubblica, la progettazione dello 
spazio e la formazione sociale dell'habitat.

Ingresso gratuito

www.casadegliartisti.org

CAREOF
Tungsteno
A cura di Marta Cereda
Ore 19.00

Opening aperto al pubblico

www.careof.org

milanoartweek.it

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’ 
in ambito TUNNEL BOULEVARD
TUNNEL RELOAD
A cura di Christian Gangitano (asXPO), in 
collaborazione con Elisabetta Bianchissi (T12Lab), 
Luca Rossetti (B-Cam), Vincenzo Salvi (COOP 
Comin), Casa degli Artisti Milano, Fondazione 
Cariplo, Culturit Università Cattolica

Ore 17.30 – 19.00

Talk aperto al pubblico (in collaborazione 
con Fondazione Cariplo e Casa degli Artisti): 
Presso Casa degli Artisti, via T. da Cazzaniga angolo 
Corso Garibaldi 89/a

Talk di Presentazione del progetto Tunnel Reload, 
con istituzioni, reti territoriali e il progetto vincitore 
dell'Open Call che realizzerà tra il 12 e fine aprile 
l'intervento di poster art nel tunnel di via Pontano 
angolo via Padova, aperto al pubblico 24h.

Ingresso libero

www.tunnelboulevard.org
www.casadegliartisti.org

VIAFARINI
Viafarini Open Studio
A cura di Giulio Verago
Ore 11.00 - 20.00

Open Studio degli artisti in residenza presso le sedi 
VIR Viafarini-in-residence (via Carlo Farini 35) 
e Archivio Viafarini (Fabbrica del Vapore): 
Sonia Arienta, Sofiya Chotyrbok, Lidia Bianchi, 
Alan Borguet, Hyun Cho, Petros Chrisostomou, 
Jacopo Ginanneschi, Laurel Hauge, Alberto Luparelli, 
Francesco Meloni, Raffaele Morabito, Karam Natour, 
Carolina Papetti, Fabio Perino, Davide Quartucci, 
Federico Vecchi, Ana Julia Vilela.

Opening aperto al pubblico
Accesso libero

www.viafarini.org
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
A cura di Milano Art Community (MAC)
Nell’orario di apertura delle stazioni 
della metropolitana milanese 
e degli aeroporti
Sottotraccia infiltra le opere dei più importanti video 
artisti della scena internazionale nella comunicazione 
commerciale che punteggia le fermate della 
metropolitana e gli aeroporti milanesi. Il progetto 
è realizzato grazie alla collaborazione con UpTv, 
il nuovo canale televisivo di Telesia, Gruppo Class 
Editori. Con Sottotraccia la Milano Art Community 
porta l’arte direttamente in contatto con il pubblico 
e crea un nuovo meccanismo inusuale e parassita 
per godere dell’esperienza dell’arte contemporanea.
Il progetto Sottotraccia è coordinato dallo studio 
Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 – 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

milanoartweek.it
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MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
Ore 10.00 - 19.30

Ingresso compreso nel biglietto del museo

www.museodelnovecento.org

CASA DELLA MEMORIA
La memoria e l’emozione
A cura di Fondazione Roberto Franceschi Onlus

Ore 16.30 - 17.30

Visita guidata alla mostra

Ingresso gratuito

www.casadellamemoria.it

TRIENNALE MILANO
How a falling star lit up the purple sky 
Di Jeremy Nedd e Impilo Mapantsula
Ore 19.30 

Cittadine deserte e assolate, sterpaglie che rotolano 
nel vento, duelli armati carichi di suspense. 
Gli stereotipi del genere western vengono ribaltati 
per scrivere nuove storie in cui è la natura, e non più 
l’uomo, a dominare la scena. Attraverso la pantsula, 
forma virtuosistica di danza nata nei sobborghi neri 
sudafricani durante il regime dell’apartheid, 
il modello dell’eroe cowboy abbandona supremazia 
razziale e spirito di conquista di terre ignote, 
per divenire invece custode consapevole del proprio 
futuro. Jeremy Nedd, coreografo e performer 
di respiro internazionale, e Impilo Mapantsula, 
network globale specializzato in questa danza 
carica di energia e spontaneità, mettono in scena, 
per la prima volta in Italia, un poema visivo di corpi 
ribelli e struggente speranza.

Ingresso a pagamento

triennale.org

milanoartweek.it

FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi
A cura di Alberto Fiz

Ore 18.30

Opening aperto al pubblico
Prenotazione: rsvp@stelline.it

stelline.it

TRIENNALE- MILANO ARTE PUBBLICA
Franco Mazzucchelli. Aria, terra, acqua
Ore 18.00

Inaugurazione presso il Giardino 
di Triennale Milano

Ingresso libero

triennale.org

https://mudec.it/ita/milano-arte-pubblica

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato

Ore 18.00 - 22.00

Opening aperto al pubblico

www.vincenzoagnetti.com
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Nell’orario di apertura delle stazioni della 
metropolitana milanese e degli aeroporti. 
Progetto coordinato dallo studio Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts
 
www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

FUTURDOME
Marco Pietracupa
The Vacuum Decay
A cura di Atto Belloli Ardessi

Ore 18.30 - 21.00

Opening aperto al pubblico

www.futurdome.org

milanoartweek.it

VOLVO STUDIO
IDEA, Incontro con Claire Fontaine 
al Volvo Studio Milano
A cura di BASE MILANO

Ore 19.00

Ingresso su prenotazione a questo link

Seguirà il concerto di Alex Fernet

www.base.milano.it 

https://eventi.volvocaritalia.com/idea-incontro-con-claire-fontaine?utm_medium=web&utm_content=event_web_1x1_vsm-event-sitoweb&utm_campaign=it_event_awareness_2304_masterbrand_other_evento-vsm-clairefontaine12aprile&utm_source=volvo&_gl=1*18ozmv*_ga*MTU1MjM3OTIwNS4xNjc5OTM2ODA4*_ga_73WLWG7342*MTY4MDc4Nzc1My4yLjAuMTY4MDc4Nzc1My4wLjAuMA..
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ARTLINE MILANO
Nuove opere del Parco 
delle Sculture ArtLine Milano 

Ore 17.00

Inaugurazione aperta al pubblico.
Inaugurazione delle nuove installazioni di ArtLine 
Milano, il progetto di arte pubblica del Comune 
di Milano che si sviluppa nell’area parco di CityLife. 
Saranno presentate le opere di Rossella Biscotti, 
Liliana Moro, Otobong Nkanga.

Accesso libero

https://www.artlinemilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900

Ore 10.00 - 19.30

Ingresso compreso nel biglietto del museo

www.museodelnovecento.org

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea 
Yuri Ancarani. Lascia stare i sogni  
A cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
A cura di Diego Sileo

Apertura straordinaria fino alle 22.30
Biglietto a 4 euro dalle 19.00

www.pacmilano.it

milanoartweek.it

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI
Lee Jeffries. Portraits
A cura di Barbara Silbe e Nadia Righi

Ore 13.30

Introduzione guidata alla mostra con il curatore.
Visita gratuita su prenotazione tramite Eventbrite 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-lee-jeffries-
portraits-artweek-2023-538928358227

Ingresso al museo a pagamento

www.chiostrisanteustorgio.it

TRIENNALE MILANO
How a falling star lit up the purple sky 
Di Jeremy Nedd e Impilo Mapantsula
Ore 19.30 

Ingresso a pagamento

triennale.org

ARMANI/SILOS
Apertura straordinaria del Silos fino alle ore 21.00

Ingresso a pagamento

www.armanisilos.com
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ADI Design Museum 
NEXT CREATURES 
Ore 18.00

Opening aperto al pubblico 

https://www.adidesignmuseum.org/

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Nell’orario di apertura delle stazioni della 
metropolitana milanese e degli aeroporti. 
Progetto coordinato dallo studio Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it

ORDET
Shahryar Nashat. Deeper 
and Deeper

Ore 14.00 - 19.00

FINISSAGE

Ingresso libero

www.ordet.org

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

milanoartweek.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato

Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria

www.vincenzoagnetti.com

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/
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ARTLINE MILANO
Visita guidata alle opere del parco 
delle Sculture ArtLine Milano  
A cura del Team Curatoriale di ArtLine Milano

Ore 18.00

Visita guidata al parco delle sculture ArtLine Milano, 
il progetto di arte pubblica del Comune di Milano 
che si sviluppa nell’area parco di CityLife, 
con inclusione delle opere di nuova realizzazione 
con Roberto Pinto e Katia Anguelova.

Ingresso gratuito su prenotazione: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

GAM | Galleria d’Arte Moderna
Candice Lin | Premio Arnaldo 
Pomodoro per la Scultura 
VI edizione 

A cura di Federico Giani

Ore 18.30

Opening aperto al pubblico

www.gam-milano.com/it/home/

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900

Ore 10.00 - 19.30

Ingresso compreso nel biglietto del museo

www.museodelnovecento.org

milanoartweek.it

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea 
Yuri Ancarani. Lascia stare i sogni
A cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti  
Ore 20.30 
Versione live concert dell’opera Bora
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
A cura di Diego Sileo

Apertura straordinaria fino alle 22.30
Biglietto a 4 euro dalle 19.00

www.pacmilano.it

FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
A cura di Davide Dall’Ombra e Alessandra Klimciuk

Ore 18.00

Incontro con l’artista

Ingresso gratuito su prenotazione: 
mostre@stelline.it

stelline.it

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Nell’orario di apertura delle stazioni della 
metropolitana milanese e degli aeroporti.
Progetto coordinato dallo studio Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it
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ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato

Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria

www.vincenzoagnetti.com

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

milanoartweek.it

T12LAB 
VIAPADOVAMONDO
in ambito TUNNEL BOULEVARD
Ore 11.00

All'interno del programma di rigenerazione urbana 
Tunnel Boulevard, in data 14 aprile ore 11 ci sarà 
l'inaugurazione del progetto di poster art 
VIAPADOVAMONDO. Landmark collocato sulla 
facciata a sud del tunnel di Via Padova, in entrata 
a Milano, simbolo identitario della multiculturalità 
del quartiere. Il progetto nasce da una call nazionale 
promossa dall'Associazione T12 lab 
in collaborazione e con il patrocinio del Comune 
di Milano ed il sostegno di Pulsee Luce e Gas
Axpo Italia.

Via Padova angolo via Pontano

Riferimenti: 
https://www.tunnelboulevard.org/viapadovamondo/
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ARTLINE MILANO
Visita guidata alle opere del parco 
delle Sculture ArtLine Milano  
A cura del Team Curatoriale di ArtLine Milano

Ore 18.00

Visita guidata al parco delle sculture ArtLine Milano, 
il progetto di arte pubblica del Comune di Milano 
che si sviluppa nell’area parco di CityLife, 
con inclusione delle opere di nuova realizzazione 
con Roberto Pinto e Katia Anguelova.

Ingresso gratuito su prenotazione: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

CASTELLO SFORZESCO
“Vetro e opera lirica. Soffi d’arte” 
e le collezioni del XX-XXI secolo 
al Castello Sforzesco

Ore 11.30

Visita guidata alla mostra con la curatrice 
Fiorella Mattio. 
Visita gratuita compresa nel biglietto di ingresso 
al museo; prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 14 aprile a c.educastello@comune.milano.it 
specificando nell’oggetto della mail “ArtWeek 2023”

www.milanocastello.it

milanoartweek.it

CASTELLO SFORZESCO
Workshop La donazione 
Bellini-Pezzoli: 
disegni e vetri del XX e XXI secolo.
Sala conferenze “Achille Bertarelli”.
A cura di Alessia Alberti e Fiorella Mattio

Ore 15.00

Presentazione straordinaria dei disegni originali 
di oltre 100 artisti del XX secolo, fra cui Enrico Baj, 
Georg Baselitz, Renato Guttuso, Keith Haring, Jannis 
Kounellis, Milo Manara, Ottavio Missoni, Mimmo 
Paladino, Hugo Pratt, Ettore Sottsass, recentemente 
donati da Sandro Pezzoli al Gabinetto dei Disegni 
del Castello Sforzesco. Questo nucleo grafico 
affianca la donazione di 50 vetri artistici e di design 
del XX e XXI secolo, esposti nella Sala Castellana 
dei Musei del Castello Sforzesco.

Ingresso gratuito

www.milanocastello.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
Ore 10.00 - 19.30

Ingresso gratuito al museo offerto 
da Banca Generali

Ore 10.30

Tavola rotonda: Il valore dell’arte 
A cura di Maria Ameli
Relatori: Vincenzo De Bellis, Gianfranco Maraniello, 
Nicola Ricciardi

Il mercato dell’arte tra collezionismo e fruizione 
pubblica: quale valore riveste all’interno delle grandi 
collezioni private e qual è l’impatto a livello sociale? 
L’iniziativa è promossa da Banca Generali

Ingresso libero

www.bancagenerali.com

www.museodelnovecento.org
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PALAZZO REALE
Michelangelo Pistoletto. 
La Pace Preventiva
A cura di Fortunato d'Amico

Ingresso ridotto alla mostra dalle 16.30 

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Bill Viola 
A cura di Kira Perov

Ingresso ridotto alla mostra dalle 16.30
www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Helmut Newton. Legacy 
A cura di Matthias Harder e Denis Curti

Ingresso ridotto alla mostra dalle 16.30

www.palazzorealemilano.it

milanoartweek.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Cave of sounds 
di Tim Murray-Browne
Ore 11.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

Cave of Sounds è un’installazione sonora interattiva 
composta da otto strumenti organizzati in un cerchio 
al cui centro si trova un hub luminoso. Ciascuno 
strumento è progettato per funzionare
da solo o con gli altri e permette a tutti di creare 
musica usando i movimenti del corpo secondo
il proprio tempo e ritmo. È possibile suonare 
gli strumenti liberamente, senza mediazione o guida, 
così da creare una relazione e trovare una risonanza 
nell’espressione personale, individuale e collettiva.
L’installazione è ospitata al Museo grazie alla 
collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

Accesso consentito a 8 persone alla volta
Installazione inclusa nel biglietto d’ingresso 
del Museo

www.museoscienza.org

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Disegni sonori
Ore 10.30 - 14.00 - 16.15

Disegni che suonano, messaggi che si animano 
con un tocco: con vernice conduttiva, carta stagnola 
e fili di rame realizziamo un disegno collettivo ed 
esploriamo la dimensione cooperativa del suono 
all’intersezione tra tecnologia, scienza, arte ed 
espressione personale. Il workshop nasce dalla 
residence dell’artista Tim Murray Browne
 e dall’esplorazione della sua installazione digitale 
Cave of Sound esposta al Museo. Durata 1 ora e 45 
minuti; a partire dai 12 anni; Tinkering zone

Attività inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo, 
prenotazione solo online da lunedì 27 marzo

www.museoscienza.org
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TRIENNALE MILANO
Le sacre du printemps 
di Dewey Dell 

Ore 19.30 

In ogni metamorfosi dell’essere umano la morte 
è sempre al fianco della vita. Tra danza e performing 
arts, la ricerca coreografica dei Dewey Dell è ispirata 
dalle immagini della storia dell’arte e dai 
comportamenti del regno animale. Composta 
da Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito 
Matera e Demetrio Castellucci, la compagnia si 
confronta con Le sacre du printemps di Igor 
Stravinsky, pietra miliare della letteratura musicale 
e infinita sorgente visiva. In scena avviene il mistero 
della primavera e della violenta venuta al mondo 
della vita, in un conflitto tra suono e visione, tra la 
potente seduzione della musica e la furiosa energia 
dei corpi. Un nuovo sorprendente lavoro di una delle 
compagnie più originali della scena contemporanea.

Ingresso a pagamento

triennale.org

milanoartweek.it

TRIENNALE MILANO
Superpaesaggio
Di Nicola Ratti, Attila Faravelli 
e Enrico Malatesta
Presso Chiaravalle
Ore 11.30 - 15.30 - 18.30 

Pensato appositamente per Chiaravalle – l’unico 
quartiere di Milano separato dal tessuto urbano 
e circondato dalla campagna –, Superpaesaggio 
è un progetto sperimentale che trova nel suono 
il proprio fil rouge. Una performance sonora collettiva 
realizzata in cammino lungo un percorso 
di ascolto nell’ambiente di Chiaravalle. Guidati 
dai sound artist Nicola Ratti, Attila Faravelli 
ed Enrico Malatesta, i partecipanti andranno 
a formare un corpus sonoro fatto di movimenti, 
pause, intensità e timbri variabili e differenti. 
Un viaggio di scoperta e disvelamento alla ricerca 
di punti di contatto inediti e sorprendenti 
con i luoghi che ci circondano.

Ingresso a pagamento

triennale.org

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI 
SCULTORE 
Francesco Somaini. Immaginare 
scultura2. La pittura (1950-1965)
Ore 10.30 e ore 15.00

Visita guidata alla mostra

Ingresso gratuito solo su prenotazione: 
fondazione.somaini@gmail.com

https://www.francescosomaini.org
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FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi 
A cura di Alberto Fiz
Ore 11.00 e 12.00

In mostra con il curatore

Ingresso gratuito con prenotazione: 
mostre@stelline.it

stelline.it

FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
A cura di Davide Dall’Ombra e Alessandra Klimciuk 

Ore 14.00 e 16.00 (durata 1h. ogni appuntamento)

L'arte della connessione. In viaggio con la 
mindfulness attraverso le emozioni e i sensi.
Con Guido Sordi e Alice Sala

Ingresso gratuito con prenotazione: 
mostre@stelline.it

stelline.it

ARMANI/SILOS
Apertura straordinaria del Silos fino alle ore 21.00

Ingresso a pagamento

www.armanisilos.com

milanoartweek.it

ISTITUTO SVIZZERO
Caterina De Nicola
Reek of past pitfalls
A cura di Gioia Dal Molin

Ore 16.00
Visita guidata alla mostra Reek of past pitfalls e 
incontro con l'artista Caterina De Nicola e la curatrice 
Gioia Dal Molin.

Ingresso gratuito

www.istitutosvizzero.it

ISTITUTO SVIZZERO
The Besieged Courtyard 
(Il cortile assediato)

Ore 17.00
Michèle Graf e Selina Grüter, con Francesca Flora, 
Isabella Mongelli e Li Tavor

Lettura teatrale con una composizione di Li Tavor 
Durata: 45 min

Ingresso gratuito

www.istitutosvizzero.it
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Nell’orario di apertura delle stazioni della 
metropolitana milanese e degli aeroporti.
Progetto coordinato dallo studio Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato

Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria

www.vincenzoagnetti.com

THE OPEN BOX
Sono le ferite del sentimento
Mostra personale di Dario Picariello

Ore 20.00 - 21.00 

Apertura straordinaria e visita alla mostra 
con l’artista

Ingresso gratuito

www.theopenbox.org

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/
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ARTLINE MILANO
Visita guidata alle opere del parco 
delle Sculture ArtLine Milano  
A cura del Team Curatoriale di ArtLine Milano

Ore 18.00

Visita guidata al parco delle sculture ArtLine Milano, 
il progetto di arte pubblica del Comune di Milano 
che si sviluppa nell’area parco di CityLife, 
con inclusione delle opere di nuova realizzazione 
con Roberto Pinto e Katia Anguelova.

Ingresso gratuito su prenotazione: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
Ore 10.00 - 19.30

Ingresso compreso nel biglietto del museo

www.museodelnovecento.org

FABBRICA DEL VAPORE
Crushing Destiny 

Dalle 16.00 alle 18.30

L’accettazione della fine del ciclo, dunque dell’età 
fertile, l’aprirsi verso una nuova era alla ricerca 
di nuovi obiettivi. Una performance artistica che, 
al suo temine, diviene un’opera d’arte. 

Ingresso gratuito

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Cave of sounds 
di Tim Murray-Browne
Ore 11.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

Accesso consentito a 8 persone alla volta
Installazione inclusa nel biglietto d’ingresso 
del Museo

www.museoscienza.org

TRIENNALE MILANO
Le sacre du printemps  
di Dewey Dell 
 
Ore 16.00  
 
Ingresso a pagamento
 
triennale.org

TRIENNALE MILANO
Superpaesaggio
Di Nicola Ratti, Attila Faravelli 
e Enrico Malatesta
Presso Chiaravalle
Ore 11.30 – 15.30 – 18.30

Ingresso a pagamento

triennale.org
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FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
A cura di Davide Dall’Ombra e Alessandra Klimciuk 

In mostra con i curatori. 

Ore 16.00

Ingresso gratuito con prenotazione: 
mostre@stelline.it

stelline.it
 

FONDAZIONE ICA MILANO
Nathlie Provosty. What a fool ever 
to be tricked into seriousness
Ore 12.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.icamilano.it

ASSAB ONE 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE
Design for communities Giacomo 
Moor per LiveinSlums
A cura di Davide Fabio Colaci in collaborazione con 
Federica Sala da un progetto di LiveinSlums.

Ore 16.00 - 21.00

Opening aperto al pubblico

Ingresso gratuito 
con tessera associativa Assab One 2023 

www.assab-one.org

milanoartweek.it

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Nell’orario di apertura delle stazioni della 
metropolitana milanese e degli aeroporti.
Progetto coordinato dallo studio Mr.Lawrence.

Ingresso gratuito

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria della mostra 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato

Ore 11.00 - 19.00

Apertura straordinaria

www.vincenzoagnetti.com
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MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming su: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’  
in ambito TUNNEL BOULEVARD 
Ore 17.00

STREET ART TOUR: Dai muri liberi di Via Pontano 
al progetto “Tunnel Boulevard” 
A cura di Christian Gangitano (asXPO’) 
In collaborazione con FAI delegazione giovani Milano, 
Elisabetta Bianchissi (T12Lab), Luca Rossetti 
(B-Cam), Vincenzo Salvi (COOP Comin) 
e networks locali.
Punto di ritrovo: via Giacosa, 46 
Esedra ingresso Parco Trotter  

Accesso con donazione

www.tunnelboulevard.org

https://fondoambiente.it/eventi

milanoartweek.it
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ACQUARIO CIVICO
Magnifico e fragile. Il Mediterraneo
A cura di Aldo Premoli
9 marzo – 16 aprile

La mostra di arte contemporanea multimediale Magnifico e fragile. Il Mediterraneo rivolge uno sguardo consapevole al 
“mare nostrum” e lo fa attraverso lo sguardo di straordinari visionari: pittori, reporter e fotografi subacquei, scultori 
e fiber artists, tutti per una ragione o per l’altra stregati da questa massa liquida unica al mondo. La collettiva sarà 
costruita come un collage di tessere tra loro diverse che si vanno però a comporre nella mente di chi osserva 
come un unicum. E lo farà anche ascoltando il racconto di chi il Mediterraneo lo attraversa ogni giorno per proteggerlo 
e per proteggerci come avviene nel filmato messo a disposizione dalla Guardia Costiera di Siracusa.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 – 17.30

INGRESSO GRATUITO compreso nel biglietto di ingresso all’Acquario

www.acquariodimilano.it

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Renato Birolli. Dalla matita al pennello
A cura di Viviana Birolli e Paolo Rusconi
31 marzo – 11 giugno 2023

La mostra vuole tracciare la parabola creativa dell’artista concentrandosi sulla nozione di “fabbrica della forma”, 
ovvero sulla genesi delle opere, sui modi e i percorsi che, attraverso vari supporti, traducono l’idea in una specifica 
forma: de l’ébauche à l’oeuvre. Tele, matite, chine, pastelli a cera, acquarelli e tecniche miste di collezione privata 
illustrano l’ampiezza del ventaglio di tecniche e soluzioni adottate dal pittore e dialogano con opere della raccolta 
Boschi Di Stefano, solitamente non visibili al pubblico, come L’Eden, il Ritratto di Quasimodo, Gallo morto, Contadino 
e Contadino che mangia l’anguria.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 – 17.30

INGRESSO GRATUITO

www.casamuseoboschidistefano.it

milanoartweek.it
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CASA DELLA MEMORIA
La memoria e l’emozione
A cura di Fondazione Roberto Franceschi Onlus
25 marzo – 16 aprile

La mostra fotografica La memoria e l’emozione, originariamente curata da Roberto Mutti nel 2003 in occasione 
del 30° anniversario della morte di Roberto Franceschi, studente della Bocconi ucciso dalla polizia il 23 gennaio 1973, 
viene riproposta dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus nel 50° anniversario dell’uccisione di Roberto. 
L’esposizione intende ricostruire il clima culturale, sociale e politico della Milano del periodo 1970-1975 attraverso 
le fotografie di importanti esponenti del fotoreportage italiano, che hanno interpretato magistralmente quegli anni: 
Carla Cerati e Uliano Lucas testimoniano dall'interno le passioni, le speranze, le lotte ma anche le discussioni, 
gli incontri e altri aspetti legati al costume e alla vita quotidiana di quegli anni, mentre Enrico Cattaneo racconta 
dall'interno le inquietudini del mondo dell'arte.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 – 17.30

INGRESSO GRATUITO

www.casadellamemoria.it

CASTELLO SFORZESCO
Vetro e Opera lirica. Soffi d’arte

A cura di Fiorella Mattio e Sandro Pezzoli
3 dicembre 2022 - 30 aprile 2023

Un progetto artistico articolato, che coinvolge venti artisti contemporanei, legati dal comune interesse per il 
melodramma ma provenienti da ambiti diversi – dalla pittura alla scultura, dal design alla fotografia –, i quali sono stati 
invitati a realizzare un’opera inedita in vetro ispirata al mondo della lirica. Ogni opera esposta (scultura, installazione o 
oggetto di design, in vetro soffiato, vetro modellato, vetro inciso, spesso in unione ad altri materiali) è accompagnata 
da una citazione dal mondo musicale che ne suggerisce una chiave di lettura. L'esposizione diventa un omaggio 
all’opera lirica attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea e dialoga con le collezioni di arte applicata del XXI 
secolo del Castello Sforzesco.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 17.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.milanocastello.it

milanoartweek.it
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CASTELLO SFORZESCO
Showboat Andata e ritorno
A cura di Giovanni Agosti
29 marzo – 25 giugno

Da parecchi anni non si vede a Milano una mostra di Giovanni Frangi: qui si è formato e qui lavora, principalmente. 
L’occasione di oggi è un’esposizione sui generis che si tiene al Castello Sforzesco in due spazi diversi e ben 
precisamente caratterizzati, collegati l’uno all’altro attraverso una sequenza di stendardi colorati realizzati dall’artista 
medesimo. La mostra si chiama Showboat perché è la storia di una traversata, con un’andata e un ritorno il nome sta 
qui a ricordare le magiche imbarcazioni fluviali americane dell’Ottocento: dei veri teatri galleggianti, quasi delle 
fabbriche di illusioni. Le due sezioni della mostra sono accompagnate da due cataloghi, nell’Andata sono contenute 
le stampe esposte, nel Ritorno figurano le copertine di tutti i cataloghi che documentano l’intensissima attività 
espositiva dell’artista.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 17.30

INGRESSO GRATUITO

www.milanocastello.it

FABBRICA DEL VAPORE - Cattedrale
Zerocalcare. Dopo il Botto 

17 dicembre 2022 – 23 aprile 2023

La mostra Zerocalcare. Dopo il botto è ideata da Silvia Barbagallo, prodotta da Arthemisia e organizzata da Minimondi 
Eventi e Arthemisia in collaborazione con Piuma, promossa dal Comune di Milano-Cultura negli spazi di Fabbrica del 
Vapore ed è curata da Giulia Ferracci. La frammentazione sociale all’indomani della pandemia; l’accrescimento delle 
paure all’epoca di una crisi globale e di un conflitto nel cuore dell’Europa; il forzato isolamento e la solitudine che 
hanno inevitabilmente generato disgregazione e causato la perdita di contatto con la realtà; la politica e le resistenze. 
Attraverso oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’opera site specific, questi sono solamente alcuni 
dei temi al centro di questa importante esposizione milanese.

GIORNI E ORARI APERTURA
Lunedì- venerdì 9.30 – 19.30
Sabato e domenica 9.30 – 20.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.arthemisia.com/zerocalcare-milano/

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it



21

FABBRICA DEL VAPORE – Piazzale 
HIDE AND SEEK
Di Mateusz Choróbski
A cura di Pier Paolo Pancotto
9 marzo - 15 aprile

L’installazione di light art, fa parte del ciclo Fabbrica di Luce in cui famosi light artist si cimentano con il ridisegno, 
tramite la luce, del piazzale di Fabbrica del Vapore.
Il titolo, preso da una popolare filastrocca per bambini è lo stesso dato all’installazione dialogante che verrà realizzata 
presso la Galleria Secci, che mostra come la luce possa valorizzare e modificare spazi pubblici e privati. Entrambe le 
istallazioni sono anche una misura di tempo, in quello della Galleria Secci gli oggetti luminosi installati ruotano in 
senso orario, in quello di Fabbrica uno degli oggetti luminosi ruotano in senso antiorario. Inoltre, ruotano a velocità 
diverse alcuni fanno una rotazione al minuto, altri una rotazione all’ora ed altri ancora fanno una rotazione per giorno.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da lunedì a domenica 19.00 - 4.00

INGRESSO GRATUITO

https://www.fabbricadelvapore.org/-/fabbrica-di-luce.-hide-and-seek

FABBRICA DEL VAPORE - Ex Cisterne
Rolling Refugee Home Museum on Wheels
A cura di Sergey Kantsedal
16 marzo - 12 aprile

A conclusione del percorso di residenza delle artiste ucraine ospitate in Fabbrica del Vapore dopo lo scoppio della 
guerra, una mostra collettiva chiude idealmente il progetto con una restituzione alla comunità internazionale. La 
ricerca è centrata sul tema titolo del progetto How you dare?/Come ti permetti?, proposto dalle artiste con riferimento 
alla crisi sociale, politica e militare che sta attraversando l’Ucraina e che si ripercuote sul mondo intero.  La ricerca 
delle artiste in residenza si è mossa attraverso diversi linguaggi espressivi: dalla pittura all’arte digitale, dal video alla 
musica, dalle pratiche sartoriali alla performance. Il loro lavoro è coordinato dal curatore Sergey Kantsedal, di origine 
ucraina, in Italia dal 2015.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 12.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it
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FABBRICA DEL VAPORE – Sala Colonne
Gli occhi bucati
A cura di Marco Bongiorni
4 - 15 aprile

La mostra/laboratorio si interroga sulla funzione dello sguardo contemporaneo e la sua capacità di “sentire” il mondo 
osservandolo. Il progetto di Marco Bongiorni prende spunto dalla recente serie uomo che piange (2020-22) e riflette 
sul tema del pianto maschile in pittura; nella cultura visiva occidentale l’uomo che piange non si trova di frequente, 
le lacrime sul volto maschile sono ancora tabù visivo, al contrario dell’immagine della donna piangente.
Il titolo del progetto si riferisce alla natura diaframmatica dell’organo visivo che svolge la funzione di apertura verso 
il mondo del visibile. Guardare è infatti un atto fondante per il pensiero e anche per il complesso reticolo emotivo alla 
base di immaginazione e intuizione.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da lunedì a domenica 10.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

www.fabbricadelvapore.org

GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano
Candice Lin | Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura | VI edizione
A cura di Federico Giani
15 aprile - 18 giugno 

La GAM - Galleria d’Arta Moderna di Milano presenta la personale di Candice Lin, vincitrice della VI edizione 
del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro.
Candice Lin realizza una nuova installazione, specificatamente concepita per lo spazio dello scalone di Ignazio 
Gardella, monumentale trait d'union tra primo e secondo piano della GAM, in dialogo con le antichità asiatiche 
e gli oggetti orientali che accompagnano il visitatore del museo nel passaggio dalle collezioni ottocentesche a quelle 
novecentesche. La scelta del luogo all'interno del percorso museale non è casuale: nel suo lavoro infatti Lin è solita 
studiare e ispirarsi a realtà marginali o dimenticate, riflettendo su oggetti e materiali ricchi di storie e di connotazioni 
socioculturali, che l'osservatore ritrova poeticamente trasfigurate nelle sue sculture.

GIORNI E ORARI APERTURA
Sabato 15 e domenica 16 aprile 10.00 – 17.30

INGRESSO compreso nel biglietto del museo

www.gam-milano.com

milanoartweek.it
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GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano
“Lullaby” di Maurizio Cattelan in dialogo con “Il Quarto Stato”
Da un’idea di Gianfranco Maraniello

Progetto espositivo che pone in dialogo l’opera di Maurizio Cattelan Lullaby e Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza 
da Volpedo nel cuore dell’elegante Sala da Ballo. Tracciando una simbolica traiettoria che apre e chiude il Secolo 
Breve, i lavori sembrano dialogare attraverso i tre archi che dividono gli spazi rendendoli scenografici e stabilendo 
una connessione con il museo. Lullaby è stata realizzata nel 1994 con le macerie del PAC - Padiglione d’Arte 
Contemporanea, come memento alla strage di stampo mafioso avvenuta in via Palestro. Il Quarto Stato, recentemente 
ricollocato nelle sale del museo, si trova di fronte all’installazione di Cattelan. Si crea così un cortocircuito tra il gruppo 
di lavoratori che avanza speranzoso verso il futuro di Pellizza da Volpedo e un episodio 
che ha drammaticamente segnato l’Italia degli anni Novanta. Una “ninnananna” che accompagna quindi un ricordo 
doloroso, ma che si fa anche sinonimo e icona della possibilità di riscatto e ricostruzione.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Martedì - domenica 10.00 - 17.30

INGRESSO A PAGAMENTO (compreso nel biglietto d’ingresso del museo)

www.gam-milano.com

MUDEC
Rainbow. Colori e meraviglie fra miti, arti e scienza
A cura di Katya Inozemtseva
17 febbraio – 2 luglio

Una mostra multidisciplinare su un fenomeno affascinante, analizzato sotto il profilo scientifico, antropologico 
e artistico. Prendendo spunto dalla storica mostra The Rainbow Show (San Francisco, 1975) l’esposizione include 
oggetti delle collezioni del MUDEC e opere d’arte antica e contemporanea, allargandosi anche fuori dalle sale grazie 
al murale di Flavio Favelli e alla sezione presso il Museo di Storia Naturale. Il palinsesto della mostra 
MilanoCittàMondo #Rainbow sarà arricchito a maggio 2023 dall'’edizione speciale della Black Arts Movement School 
Modality, Milan Session on the #Rainbow. BAMSM è ideata e curata da Romy Crawford e co-curata nella versione 
italiana da Mackda Ghebremariam Tesfau'.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì, mercoledì, venerdì, domenica, 09.30 – 19.30
Giovedì e sabato 09.30 – 22.30

INGRESSO GRATUITO

www.mudec.it

milanoartweek.it
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MUDEC
Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. 
Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen
A cura di Els Hoek. Sezione Surrealismo e culture extra europee a cura di Alessandro Nigro
22 marzo – 30 luglio

Un percorso espositivo chiaro e lineare permette al pubblico più ampio di scoprire o riscoprire un movimento che non 
ha perso ancor oggi la propria vitalità. Un’attenzione particolare è data al rapporto con le culture extra europee.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì – domenica 09.30 – 19.30
Giovedì e sabato 09.30 – 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.mudec.it

MUDEC
Muholi. A Visual Activist
A cura di Biba Giachetti, in collaborazione con SudEst 57
31 marzo – 30 luglio

Zanele Muholi, nata nel 1972, è un’artista e fotografa sudafricana impegnata nella causa LGBTQI nel proprio Paese. 
Una serie di suoi autoritratti fotografici metto in scena una vera e propria denuncia, alla quale l’artista stessa presta
il proprio corpo.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì – domenica 09.30 – 19.30
Giovedì e sabato 09.30 – 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.mudec.it

milanoartweek.it
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MUSEO DEL NOVECENTO E PALAZZO MORANDO | COSTUME MODA IMMAGINE
Futurliberty. Avanguardia e stile
Curatela scientifica di Ester Coen e direzione artistica di Federico Forquet
5 aprile – 3 settembre

La mostra, in collaborazione con Liberty London, mette in luce quanto le avanguardie e in particolar modo il Futurismo 
e poi il Vorticismo abbiano influenzato tutti gli aspetti della quotidianità. Dipinti, disegni, manifesti, abiti e tessuti 
raccontano come alcune produzioni artistiche abbiano contribuito alla creatività di diversi designer, quali ad esempio 
Bernard Nevill che negli anni Sessanta ha dato una interpretazione dell’arte di rottura di inizio Novecento, 
fino ad arrivare alla linea Futurliberty di Federico Forquet. La mostra è allestita in due sedi: il Museo del Novecento 
indaga sull’arte Futurista e il ruolo delle avanguardie; a Palazzo Morando un confronto tra arte e moda.

GIORNI E ORARI DI APERTURA MUSEO DEL NOVECENTO
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30 
Giovedì 10.00 - 22.30

GIORNI E ORARI DI APERTURA PALAZZO MORANDO
Da martedì a domenica 10.00 - 17.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.museodelnovecento.org
www.costumemodaimmagine.mi.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Fluxus
A cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati
25 novembre 2022 – 16 aprile 2023 

La prima mostra che analizza, tramite pubblicazioni, opere e documenti, il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus. 
In particolare, si propone un focus sulle edizioni, utilizzate dagli artisti in modo sistematico per diffondere una propria 
idea di arte, rivoluzionaria in senso estetico e sociale.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30 
Giovedì 10.00 - 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.museodelnovecento.org

milanoartweek.it
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MUSEO DEL NOVECENTO
La collezione Mattioli al Museo del Novecento
I 26 capolavori della Collezione Gianni Mattioli arricchiscono l’esposizione del Museo del Novecento che diventa 
la più importante e completa raccolta futurista al mondo. Da Boccioni a Sironi, da Modigliani a Carrà e Morandi, 
i nuovi dipinti dialogano in un racconto organico e integrato con la collezione permanente del Museo. Il percorso 
di visita del museo si rinnova non solo negli spazi della Galleria del Futurismo, ma anche al quarto piano con un nuovo 
allestimento dedicato ai lavori di Mario Sironi e Giorgio Morandi.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30 
Giovedì 10.00 - 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO 
www.museodelnovecento.org

PAC PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA
Yuri Ancarani. Lascia stare i sogni
A cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti
4 aprile – 11 giugno

La prima mostra monografica in Italia dedicata alla ricerca visionaria e poetica di Yuri Ancarani (Ravenna, 1972), 
le cui opere nascono da un’originale e accurata commistione fra cinema documentario e arte video. Con lo stesso 
sguardo lucido e imparziale che contraddistingue da sempre il punto di vista dell’artista, l’esposizione si propone 
di far emergere gli aspetti più autentici della produzione dell’artista, rivelandone sfumature e codici linguistici 
attraverso una vasta selezione di lavori del passato e una nuova opera pensata appositamente per il PAC. 
Per la prima volta i film di Ancarani, presentati nei maggiori festival e nei più prestigiosi musei d’arte contemporanea 
del mondo, si potranno vedere riuniti in una sola sede. La mostra è realizzata in partnership con il MAMbo – Museo 
d’Arte Moderna di Bologna.

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
A cura di Diego Sileo

La Project Room del PAC presenta la nuova opera di Silvia Giambrone, un'installazione video forte, violenta 
e disturbante, che racconta un episodio di molestia sessuale subita dall'artista via web. 
Il contenuto della Project Room è vietato ai minori di 18 anni.

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30
Giovedì fino alle 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.pacmilano.it

milanoartweek.it
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PALAZZO REALE
Bill Viola
A cura di Kira Perov
24 febbraio – 25 giugno 

La mostra vuole rendere omaggio al più grande artista della videoarte dagli anni Settanta a oggi: Bill Viola. 
L’esposizione attraversa tutta la sua produzione dai lavori che approfondiscono il rapporto tra uomo e natura, a quelli 
ispirati dall’iconologia classica. Emozioni, meditazioni e passioni emergono dai video di Viola portando lo spettatore 
a un viaggio interiore di estrema intensità che narra quelli che possono essere definiti i viaggi più intimi e spirituali 
dell’artista attraverso il mezzo elettronico.

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30
Giovedì fino alle 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Michelangelo Pistoletto. La Pace Preventiva
A cura di Fortunato D’Amico
23 marzo - 4 giugno 

Una mostra – installazione di Michelangelo Pistoletto pensata appositamente per la suggestiva Sala delle Cariatidi. 
Un progressivo srotolarsi di grandi cartoni ondulati, nel quale si aprono spazi che accolgono alcuni tra i più 
emblematici lavori realizzati dall’artista negli anni. Il Labirinto di Michelangelo Pistoletto è il percorso della Pace 
Preventiva, traccia di un itinerario di consapevolezza che ha consentito all’artista di concepire l’arte al centro di una 
trasformazione responsabile della società. Un percorso sinuoso e disorientante, che mette il visitatore di fronte a bivi 
e scelte, in grado di donare un’esperienza ricca di contenuti immaginifici. La mostra si estende con tre installazioni nei 
Musei scientifici del Comune di Milano: Museo di Storia Naturale, Planetario e Acquario Civico.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30
Giovedì fino alle 22.30

INGRESSO A PAGAMENTO

www.palazzorealemilano.it

milanoartweek.it
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PALAZZO REALE
Helmut Newton. Legacy
Di Matthias Harder e Denis Curti
24 marzo – 25 giugno 

Helmut Newton è presumibilmente il fotografo più pubblicato e discusso di tutti i tempi: ancora oggi il suo lavoro 
rimane una fonte di continua ispirazione per generazioni di fotografi. La mostra è stata ideata in occasione del 
centesimo anniversario della nascita dell’artista, coprendo in modo trasversale i generi principali da lui affrontati 
attraverso circa 250 fotografie, riviste, documenti e video. Accanto a immagini iconiche, viene presentato per la prima 
volta in Italia un corpus di scatti inediti – scovati ad hoc grazie a un’intensa ricerca d’archivio –, che svelerà aspetti 
meno noti dell’opera di Newton. Il percorso espositivo in capitoli cronologici ripercorre tutte le fasi della vita e della 
carriera del grande fotografo. Dagli esordi fino agli ultimi anni di produzione, Newton ha sfidato ogni tentativo di 
categorizzazione, continuando a provocare con la sua interpretazione della femminilità.
GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Da martedì a domenica 10.00 - 19.30
Giovedì fino alle 22.30
INGRESSO A PAGAMENTO
www.palazzorealemilano.it

ADI Design Museum 
NEXT CREATURES
A cura di Raffaello Galiotto 
14 - 23 aprile

I progetti di Raffello Galiotto sono caratterizzati da una tendenza alla sperimentazione e alla continua ricerca di nuove 
soluzioni, con un particolare interesse verso l’espressività dei materiali e la tecnologia. Le opere, realizzate con marmi 
pregiati, s’ispirano alle affascinanti forme della natura, alle strutture ossee dei vertebrati, alle simmetrie cromatiche 
delle livree e alla seghettatura marginale delle foglie. L’indistinta fusione del regno animale con quello vegetale genera 
misteriosi reperti fossili del futuro, seducenti esoscheletri spiaggiati di improbabili creature marine. 
GIORNI E ORARI DI APERTURA  
Da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 20.00 
INGRESSO GRATUITO 
https://www.adidesignmuseum.org/ 

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
A cura di Archivio Emilio Scanavino
3 – 23 aprile

Una selezione di scatti fotografici di Emilio Scanavino (1922-1986) realizzati negli anni Sessanta: immagini 
caratterizzate da inquadrature ravvicinate, che ritraggono particolari, tracce, elementi isolati su sfondi sconfinati 
e indefiniti, mostrando un’alfabetizzazione dei soggetti che vengono replicati più volte, con riprese diverse.
GIORNI E ORARI APERTURA
Apertura straordinaria dall’11 al 16 aprile dalle ore 11.00 alle ore 19.00
INGRESSO GRATUITO
www.archivioscanavino.it
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ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti - Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
A cura di Guido Barbato
13 – 16 aprile 

Un nuovo allestimento mette in dialogo le opere di Agnetti con quelle del giovane artista Luca Pozzi. 
La mostra site specific si apre a nuovi territori e contaminazioni. Un’occasione per assistere all’incontro tra due 
sculture generative, la Macchina drogata del 1967 di Agnetti e Arkanian Shenron realizzata da Luca Pozzi nel 2020. Da 
una lato, la calcolatrice Olivetti Divisumma 14 manipolata personalmente da Vincenzo Agnetti in modo 
che eseguendo normali operazioni matematiche vengano prodotti dei testi, dall’altro una scultura in bronzo di Pozzi 
equipaggiata di un rivelatore di particelle, realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di fisica nucleare, 
e di un’intelligenza artificiale capace di tradurre il passaggio dei muoni provenienti dallo spazio in messaggi dal sapore 
divinatorio e di condividerli in real-time su Twitter.

GIORNI E ORARI APERTURA
13 – 16 aprile orario 11.00 - 19.00
Dal 17 aprile al 15 luglio su appuntamento

INGRESSO GRATUITO

www.vincenzoagnetti.com

ARMANI/SILOS
GUY BOURDIN: STORYTELLER
A cura di Giorgio Armani in collaborazione con The Guy Bourdin Estate
24 febbraio – 31 agosto 

Giorgio Armani insieme a The Guy Bourdin Estate ha selezionato cento fotografie tra scatti iconici 
e immagini meno note; un omaggio al pionieristico artista capace di trasformare la creazione di immagini 
in narrazione. La mostra nasce dall’idea di raccontarne l’intento compositivo e narrativo, 
al di là della provocazione da sempre associata al suo lavoro.Un nuovo allestimento mette in dialogo le opere di 

GIORNI E ORARI APERTURA
Dal 12 al 16 aprile dalle 11.00 - alle 19.00

INGRESSO A PAGAMENTO

www.armanisilos.com

milanoartweek.it
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BG ARTALENT
Esposizione nuove opere di Pessoli e Di Massimo  
A cura di Vincenzo de Bellis
11 – 14 aprile

Tre nuove opere arricchiscono di arte contemporanea di Banca Generali, selezionate dall’advisor Vincenzo de Bellis 
e per la prima volta esposte al pubblico in occasione della Milano Artweek 2023.

GIORNI E ORARI APERTURA
Tutti i giorni dall’11 al 14 aprile dalle 8.30 alle 18.00

INGRESSO GRATUITO

www.bancagenerali.com

BASE MILANO
CLAIRE FONTAINE
A cura di Base Milano
11 aprile – ongoing 

Claire Fontaine, artista collettiva fondata da James Thornhill e Fulvia Carnevale, porta a Base Milano una grande 
installazione immersiva per gli spazi della ground hall. Frasi LED che ci interpellano, ci sollecitano, ci provocano, 
facendo interagire le parole con il mondo esterno, cambiando così la lettura della realtà che le circonda. 
La pratica di Claire Fontaine cerca l'attivazione delle forze e le forme contenute nella storia dell'arte e ne evidenzia 
il contenuto politico. 
Claire Fontaine utilizza diversi media e rifiuta l'obbligo di adottare un vocabolario di forme riconoscibile nel suo lavoro, 
piuttosto lo affronta come una ricerca sperimentale in corso, una continua esplorazione. Usa il video, la scultura, 
il testo luminoso, spesso al neon, la pittura, la scrittura letteraria e teorica.

GIORNI E ORARI APERTURA
lunedì 09.00  – 18.00
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 09.00 – 02.00
sabato 10.00 – 02.00
domenica 10.00 – 18.00

INGRESSO LIBERO

www.base.milano.it

milanoartweek.it
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FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
La forma della negazione. Arnaldo Pomodoro tra minimalismo 
e controcultura
A cura di Federico Giani
13 marzo – 28 maggio 

La mostra punta i riflettori sulla stagione 1966-1970 del percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, durante la quale 
l’artista sviluppa un'inedita sperimentazione di forme, materiali e soluzioni espositive – influenzata anche da fenomeni 
come quelli della Minimal Art – ed è protagonista di esperienze diverse e cruciali tra Stati Uniti e Italia Il percorso 
riunisce più di quaranta opere – tra sculture, grafiche, multipli, disegni, modelli e prototipi – risalenti a questo periodo 
una selezione di materiali d’archivio, e alcuni lavori di artisti americani – colleghi e studenti dei campus americani – 
con i quali il Maestro stringe amicizia in quegli anni, come Harold Paris, Sue Bitney, William T. Wiley e Stephen Laub

Solo la domenica 11.00 - 19.00 
Oppure il mercoledì solo attraverso le visite guidate allo Studio di Arnaldo Pomodoro (ore 18.30)

INGRESSO A PAGAMENTO

www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Project Room #17 | Lito Kattou. Whisperers
A cura di Chiara Nuzzi
6 aprile – 9 giugno

La mostra personale di Lito Kattou (Cipro, 1990) è il primo appuntamento del 2023 con le Project Room, il progetto 
osservatorio della Fondazione Arnaldo Pomodoro dedicato agli sviluppi della scena artistica internazionale, affidate 
quest’anno alla ricercatrice e curatrice Chiara Nuzzi. 
Il progetto, intitolato Corpo Celeste in omaggio all'omonima raccolta di saggi dell’autrice italiana Anna Maria Ortese, 
si articola attraverso due mostre personali che vedranno protagonisti Lito Kattou (Cipro, 1990), da aprile a giugno, 
e Paul Maheke (Francia, 1985), da settembre a dicembre. La ricerca riflette sulla possibilità di ripensare 
e reimmaginare la realtà e il corpo che la abita attraverso le pratiche e le poetiche degli artisti coinvolti e si riconnette 
al tema della negazione derivato da alcune delle tematiche affrontate nella mostra La forma della negazione in corso 
negli spazi dello Studio di Arnaldo Pomodoro. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Giovedì, venerdì e domenica ore 11.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

www.fondazionearnaldopomodoro.it

milanoartweek.it
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FONDAZIONE ELPIS 
Chì ghe pù Nissun!
In collaborazione con Ramdom   
Dal 4 aprile

La mostra nasce come rilettura ed estensione del processo di residenze, ricerca e produzione, dal titolo A Sud 
di Marte, che i quattro artisti hanno sviluppato tra aprile 2022 e gennaio 2023 a Castrignano de’ Greci (Lecce), 
nella sede di KORA – Centro del Contemporaneo. Nei due mesi di residenza ogni artista è stato invitato da Ramdom 
e Fondazione Elpis a ragionare sul concetto di Meridione e sulle sue implicazioni geografiche, storiche 
e socio-antropologiche. La mostra che prende forma nell’ex lavanderia industriale sede di Fondazione Elpis v
uole approfondire questa riflessione e ampliarne il raggio d’azione, rimettendo in gioco il rapporto dicotomico 
“città-provincia” e i modelli produttivi e di consumo che queste storicamente rappresentano. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Da giovedì a domenica - Ore 12.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

https://fondazioneelpis.org/

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI SCULTORE 
Francesco Somaini. Immaginare scultura 2. La pittura (1950-1965)
A cura di Luisa Somaini e Chiara Rampoldi
2 marzo – 30 settembre

La mostra presenta una settantina di opere realizzate negli anni '50 e '60  rappresentative delle diverse fasi creative 
e delle tecniche utilizzate con l’obiettivo di condurre il visitatore nel cuore del laboratorio dell’artista: dipinti e graffiti su 
tavola, opere pittoriche su tela e su lamiera ripresa a fuoco. Lavori che vengono utilmente messi a confronto con 
disegni a matita, carboncino e inchiostro e con sculture coeve in gesso, conglomerato ferrico, piombo, rame, ferro 
e bronzo. Il percorso espositivo approfondisce l’argomento in sezioni cronologiche che analizzano le stagioni 
dell’aggiornamento alle avanguardie d’Oltralpe, dell’adesione al MAC-Espace e all’Informale. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Da lunedì a sabato 10.00 - 17.00 è gradita la prenotazione telefonando al numero +39 02 583 117 07 
oppure scrivendo a fondazione.somaini@gmail.com

INGRESSO GRATUITO

https://www.francescosomaini.org

milanoartweek.it
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FONDAZIONE ICA MILANO
NATHLIE PROVOSTY. WHAT A FOOL EVER TO BE TRICKED INTO SERIOUSNESS
A cura di Alberto Salvadori
24 marzo - 22 aprile

Il lavoro di Provosty analizza matericità e percezione. Per la sua prima mostra personale istituzionale in Europa, 
l’artista presenta un nuovo corpus di dipinti a olio mai esposti. Tutte le opere utilizzano un linguaggio immediato 
e seducente, evocando elementi legati all’artista, alla storia dell'arte o al mondo naturale cosí come a esperienze 
di vita soggettive. La mostra, realizzata in collaborazione con APALAZZOGALLERY, Brescia IT, è accompagnata 
da una performance musicale sperimentale dell'artista e compositore newyorkese Gryphon Rue. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Da giovedì a domenica 12.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

www.icamilano.it

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
Diego, l’altro Giacometti
A cura di Casimiro di Crescenzo
15 marzo – 18 giugno 

Oltre sessanta oggetti tra sculture, arredi, piccoli animali e maquettes rappresentano le declinazioni 
del lavoro scultoreo di Diego Giacometti e si inseriscono nell’allestimento permanente del Museo d’Arte 
della Fondazione Luigi Rovati, attivando un dialogo con l’arte etrusca, che fu tra le sue fonti di ispirazione. 
Quella della Fondazione è la prima esposizione italiana dedicata all’artista svizzero e accoglie prestiti 
dalla Fondation Giacometti di Parigi, dall’Alberto Giacometti Stiftung di Zurigo e dal Musée Picasso di Parigi, 
oltre a quelli provenienti dagli eredi di Diego Giacometti e da altre collezioni private.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 20.00 

INGRESSO A PAGAMENTO

www.fondazioneluigirovati.org
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FONDAZIONE LUIGI ROVATI 
Hortus Alchemicus
12 aprile – 21 maggio 

Hortus Alchemicus, organizzata da Fondazione Luigi Rovati in collaborazione con PLVR Zürich, presenta sei specchi 
in bronzo realizzati dall’artista e designer Marianna Kennedy, ispirati ai giardini di Villa Buonaccorsi nelle Marche. 
In un ideale dialogo tra passato e presente, la mostra includerà anche uno specchio etrusco della collezione della 
Fondazione.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 20.00 

INGRESSO GRATUITO
 
www.fondazioneluigirovati.org

FONDAZIONE PRADA
Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg
24 marzo - 17 luglio

Il progetto è stato ideato in collaborazione con La Specola, parte del Museo di Storia Naturale e del Sistema Museale 
di Ateneo dell’Università di Firenze, e il regista e sceneggiatore canadese David Cronenberg. “Cere anatomiche” 
si articola in due parti complementari. Una mostra riunisce tredici ceroplastiche del XVIII secolo provenienti dalla 
prestigiosa raccolta del museo fiorentino, concentrandosi sui modelli anatomici femminili e sul modo in cui il corpo 
delle donne è stato rappresentato per scopi scientifici. Un inedito cortometraggio, realizzato da David Cronenberg 
negli spazi della Specola, è presentato in relazione alla mostra. In questo film il regista usa le tecniche più avanzate 
di montaggio digitale per introdurre in una dimensione alternativa quattro delle opere esposte. Il nuovo lavoro 
di Cronenberg esplora elementi e temi ricorrenti nella sua visione creativa, in particolare la fascinazione per il corpo 
umano e per le sue possibili mutazioni e contaminazioni. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Lunedì 10.00 – 19.00
Da mercoledì a domenica 10.00 – 19.00

INGRESSO A PAGAMENTO

https://www.fondazioneprada.org/



FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
A cura di Davide Dall’Ombra e Alessandra Klimciuk 
12 aprile - 14 maggio

Giovanissimo artista contemporaneo, Danilo Sciorilli trova nel desiderio di raggiungere e poter rappresentare 
l’immortalità il fulcro della sua arte. La mostra Distanze comoventi, in collaborazione con Casa Testori e R&P 
Contemporary Art, prende il titolo in prestito dalla cosmologia e fa riferimento alla modalità per la quale le distanze 
vengono considerate indipendentemente dal tempo, come se non si muovessero. Un gioco di parole che fa subito 
pensare anche alle “distanze commoventi” di un Addio. Un progetto espositivo che offre l’occasione per riflettere 
su un tema universale e particolarmente caro all’artista: quello della fine. 
A supporto della narrazione, un ciclo di appuntamenti con l’artista e i curatori e un appuntamento speciale 
di mindfulness.
 
GIORNI DI APERTURA 
Da martedì a domenica 10.00 – 20.00
INGRESSO GRATUITO

www.stelline.it

FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi
A cura di Alberto Fiz
13 aprile - 21 maggio

A quarantacinque anni dalla sua prima mostra personale a Milano nel 1978, la Fondazione Stelline rende omaggio 
a Aldo Spoldi, tra i più originali protagonisti dell’arte italiana. La rassegna monografica presenta oltre venti grandi lavori 
realizzati dal 1968 al 2022 che creano un’unica installazione, un atto unico, che si snoda lungo l’intero spazio. 
In base a una visione circolare della storia, l’artista crea un luogo di libertà dove compaiono alcune delle sue creazioni 
più celebri.
 
GIORNI DI APERTURA 
Da martedì a domenica 10.00 – 20.00
INGRESSO GRATUITO

www.stelline.it
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GALLERIE D’ITALIA
Il caveau delle Gallerie d’Italia - Milano

11 - 16 aprile

In occasione della Milano Artweek le Gallerie d’Italia di Piazza della Scala aprono eccezionalmente le porte 
dell’esclusivo caveau, situato nel cuore di Palazzo Beltrami (sede storica della Banca Commerciale Italiana). 
La sala di custodia, un tempo dedicata a ospitare le cassette di sicurezza, svela oggi al visitatore il suo austero 
ed elegante volto architettonico, alleggerito dagli ornati in ferro dai motivi fitomorfi, e funge da scrigno per quasi 500 
opere selezionate dalla ricchissima raccolta d’arte moderna e contemporanea di Intesa Sanpaolo. Tra queste, alcuni 
capolavori della Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico del Gruppo. Uno spazio unico 
e raffinato, che offre l’inedita opportunità di compiere un vero e proprio excursus nell’arte del Novecento italiano 
e internazionale.
 
GIORNI DI APERTURA
Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30
Giovedì dalle 9.30 alle 22.30
Ingresso da Via Manzoni 10 dal 28/3 al 24/5
Visita compresa nell’acquisto del biglietto ingresso museo

www.gallerieditalia.com

ISTITUTO SVIZZERO
Caterina De Nicola - Reek of past pitfalls

A cura di Gioia Dal Molin
24 febbraio – 16 aprile

Per la sua prima mostra personale a Milano, Caterina De Nicola presenta una grande installazione site-specific 
per gli spazi dell’Istituto Svizzero. Nella sua pratica artistica, Caterina De Nicola lavora attraverso la scrittura, la pittura, 
la scultura, la musica e la performance. È interessata all’idea di glitch e spesso utilizza oggetti trovati e simboli 
per mettere in discussione l’essenza stessa della forma, del significato e del gusto estetico. Come produttrice 
musicale, Caterina De Nicola è influenzata dai sottogeneri della musica noise.
Caterina De Nicola (Ortona, 1991) vive e lavora a Zurigo.
 
GIORNI E ORARI DI APERTURA
11 e 12 aprile 11.00 - 17.00
13 - 14 - 15 aprile 11.00 - 20.00
16 aprile 12.00 - 18.00
INGRESSO GRATUITO

www.istitutosvizzero.it
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MEET Digital Culture Center | Fondazione Cariplo
The Art of Connection | Albert-László Barabási

8 febbraio - 7 maggio

Percorso espositivo il cui focus è la capacità dell’artista e scienziato di unire in una sintesi creativa intuizione 
scientifica e visionarietà: immagini fisse, rappresentazioni grafiche, artistiche, sculture derivate dei dati raccolti 
negli ultimi 30 anni di attività del BarabásiLab. Il percorso culmina nell’Immersive Room con un’installazione 
immersiva site specific. 
Durante Art Week, l’exhibition si arricchisce di un ulteriore lavoro del BarabásiLab: Cosmic Web. Kim Albrecht, 
progettista del laboratorio, ha lavorato con un team di scienziati di rete e cosmologi per generare una serie di immagini 
e video che indicano la travolgente complessità di questa rete, tracciando le relazioni tra le galassie con dettagli quasi 
microscopici. La ricerca di Albrecht ha utilizzato i dati di 24.000 galassie per costruire più modelli della rete cosmica, 
offrendo modelli complessi di come le galassie si incastrano. Vengono presentate tre visualizzazioni interattive che 
aiutano a immaginare la rete cosmica, mostrano le differenze tra i modelli e danno un'idea della struttura fondamentale 
dell'universo.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da mercoledì a domenica 15.00 - 19.00
INGRESSO A PAGAMENTO

www.meetcenter.it

MEET Digital Culture Center e MN-AD Museo Nazionale Arte Digitale
Everything
Installazione Immersiva - by NOHLAB
In collaborazione con Filmmaster Events

12 - 16 aprile

Everything 2021, è un’esperienza immersa di 12.30 minuti che ritrae la realtà come appare, 
mettendo in discussione l’esistenza umana, suggerendo nuove possibili interazioni.
Attraverso gli occhi di un narratore, che segue lo svolgimento del filone narrativo, ci si immerge in una incalzante 
sequenza audio video tripartita, in cui scienza, filosofia e metafisica convergono. Attraverso l’osservazione 
di elementi familiari che costituiscono la routine della nostra vita quotidiana, il pubblico viene spinto a interrogarsi 
su come la complessità della nostra esistenza quotidiana lasci molte domande irrisolte. Vi sono moltissime 
cose che non riusciamo a percepire né a prendere in considerazione con le nostre limitate competenze umane. 
Ma proprio accettare quanta conoscenza ci sfugga, può portare a uno stato di costante apertura verso il mondo 
in trasformazione, così come a una visione di libertà nei confronti delle tecnologie e delle macchine 
che abbiamo creato.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
15 e 16 aprile ore 10.00 - 21.00 
INGRESSO GRATUITO

www.meetcenter.it
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MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI
Lee Jeffries. Portraits

A cura di Barbara Silbe e Nadia Righi
27 gennaio – 16 aprile

Il Museo Diocesano presenta una personale di Lee Jeffries (Bolton, UK, 1971), il fotografo diventato la voce 
dei poveri e degli emarginati. In mostra una cinquantina d’immagini in bianco e nero e a colori che catturano i volti 
di quell’umanità nascosta e invisibile che popola le strade delle grandi metropoli dell’Europa e degli Stati Uniti.
 
GIORNI E ORARI APERTURA
Da martedì a domenica 10.00 - 18.00
INGRESSO A PAGAMENTO

www.chiostrisanteustorgio.it

MUSEO POLDI PEZZOLI
Il Contemporaneo al Museo Poldi Pezzoli

A cura Federica Manoli e Maria Elisa Le Donne
12 - 16 aprile

In occasione della Milano ArtWeek saranno esposti quattro pezzi di arte contemporanea dalla collezione del Museo 
(opere di Chris Antemann, Roberto Bernasconi, Giulio Paolini, Elisa Sighicelli). Questi "ospiti contemporanei" saranno 
allestiti in dialogo con le opere raccolte da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, potranno così raccontare con una nuova voce 
la collezione. Ai visitatori la bella avventura di trovarle e la possibilità di mettersi in ascolto di dialoghi nuovi e sempre 
possibili.

GIORNI E ORARI APERTURA
Da mercoledì – domenica 10.00 – 18.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://museopoldipezzoli.it/
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OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Dara Birnbaum

A cura di Barbara London
13 aprile – 25 settembre

Questa mostra offre una comprensione della carriera e della pratica di Dara Birnbaum (nata nel 1946), un'artista 
che da oltre cinquant'anni sfida costantemente le nozioni dell'arte e dei mass media. Ha iniziato con l'architettura, 
poi è passata al video e ha continuato a esplorare le intersezioni culturali tra videoarte, televisione e tecnologie.
Un tema costante delle sue installazioni e dei suoi video sono i pregiudizi legati al genere che si riflettono nella 
rappresentazione delle donne nella cultura popolare.
 
GIORNI E ORARI APERTURA
Giovedì 14.00 – 20.00
Da venerdì a domenica 11.00 – 20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

www.fondazioneprada.org

PIRELLI HANGARBICOCCA
Ann Veronica Janssens. Grand Bal 

A cura di Roberta Tenconi
6 aprile - 30 luglio  
Dalla fine degli anni settanta l’artista belga Ann Veronica Janssens (Folkestone, Regno Unito, 1956; vive e lavora 
a Bruxelles) si interroga incessantemente sulla percezione sensoriale del reale. Utilizzando elementi intangibili 
ed effimeri, come la luce, il suono e l’acqua, l’artista crea opere e situazioni che disorientano lo spettatore, 
dissolvendone i convenzionali meccanismi percettivi – sia fisici che psichici – e mettendo in discussione concetti 
come il vuoto e la materialità. La mostra in Pirelli HangarBicocca indagherà il percorso dell’artista, presentando 
sculture, video, installazioni ambientali e sonore. L’esposizione accosterà lavori storici e opere note – come ad 
esempio quelle composte da glitter o da nebbia artificiale – a nuove produzioni e interventi che dialogheranno 
con l’architettura e con l’introduzione della luce naturale nello spazio.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da giovedì a domenica 10.30-20.30
INGRESSO GRATUITO

www.pirellihangarbicocca.org
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PIRELLI HANGARBICOCCA
Gian Maria Tosatti. NOw/here

A cura di Vicente Todolí
23 febbraio – 30 luglio

La mostra di Gian Maria Tosatti (Roma, 1980; vive e lavora a Napoli) offre al pubblico la possibilità di confrontarsi con 
una dimensione mai presentata prima della sua pratica. Rispondendo alla richiesta di un progetto retrospettivo, Gian 
Maria Tosatti ha tuttavia elaborato nuovi lavori che fossero la sintesi dei sentimenti che hanno animato la sua ricerca 
negli ultimi vent’anni. I due cicli di opere si sviluppano attorno a elementi di grande formato, che rappresentano un 
dialogo con lo Zeitgeist (Spirito del tempo) e il sentimento della generazione cui l’artista appartiene. Le opere sono 
pensate come “specchi”, domande aperte che chiamano direttamente in causa il visitatore. Esse si riconnettono al 
momento stesso in cui la realtà si svela, così come evocato dal titolo della mostra NOw/here i cui termini possono 
avere valenza singola “now” (adesso) e “here” (qui), oppure consequenziale “nowhere” (nessun luogo).
 
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da giovedì a domenica 10.30-20.30
INGRESSO GRATUITO

www.pirellihangarbicocca.org

TRIENNALE MILANO
Casa Lana di Ettore Sottsass 

Riallestimento: Luca Cipelletti
Art direction: Christoph Radl
In collaborazione con: Studio Sottsass
Installazione permanente

Negli spazi di Sala Sottsass è stato ricostruito ed esposto in via permanente il nucleo centrale di Casa Lana di Ettore 
Sottsass: l’interno di una residenza privata che ha progettato intorno alla metà degli anni sessanta a Milano, 
ora accessibile a tutti grazie alla donazione di Barbara Radice Sottsass. Immaginando “una piazzetta nella quale si 
gira e ci si incontra” (“Domus”, 1967), Sottsass ha creato un luogo di soggiorno protetto per chiacchierare e ascoltare 
musica, mentre lo spazio intorno è organizzato per assolvere a varie attività e funzioni.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00 - 20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://triennale.org/
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TRIENNALE MILANO
Ettore Sottsass. La Parola 

A cura di: Marco Sammicheli
Con: Barbara Radice e Iskra Grisogono di Studio Sottsass
Art direction: Christoph Radl
20 gennaio – 23 aprile

Intorno all’installazione permanente di Casa Lana, residenza privata milanese progettata negli anni sessanta da Ettore 
Sottsass, un’esposizione riunisce disegni, oggetti, scritti e opere, di cui alcune inedite, per raccontare l’uso molteplice 
e costante della parola nella produzione del grande architetto e designer. Il progetto è parte della serie di mostre ed 
eventi organizzati da Triennale Milano per mettere in luce il pensiero e il lavoro di Sottsass.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00-20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma 

A cura di Fulvio Irace
Con Francesca Albani, Franz Graf (sezione architettura), Luca Pietro Nicoletti (sezione scultura), Marco Sammicheli 
(sezione design). Con il supporto di Giulio Barazzetta
27 gennaio – 23 aprile

Architetto, designer, scultore e accademico, Angelo Mangiarotti è stato un protagonista dell'architettura 
e dell’urbanistica internazionale, uno dei pochi maestri italiani in grado di esportare all’estero la propria filosofia 
di progetto. La mostra è una delle più complete ed esaustive retrospettive mai realizzate sulla figura dell’architetto 
milanese e ripercorre oltre sessant’anni di attività attraverso un’ampia selezione di opere, progetti, documenti 
e materiali, molti dei quali mai esposti prima, messi a disposizione dalla Fondazione Angelo Mangiarotti.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00-20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://triennale.org/
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TRIENNALE MILANO
Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori 

Mostra organizzata nell’ambito del partenariato con Fondation Cartier pour l’art contemporain
16 febbraio – 14 maggio

Considerata una delle più grandi artiste australiane contemporanee degli ultimi due decenni, Sally Gabori ha iniziato 
a dipingere intorno agli ottant'anni di età, raggiungendo rapidamente come artista una fama internazionale. In pochi 
anni di rara intensità creativa ha realizzato un corpus di opere unico, vivace e colorato, senza apparenti legami 
con altre correnti estetiche, né con la pittura aborigena contemporanea.
Questa mostra, organizzata in stretta collaborazione con la famiglia dell'artista e la comunità Kaiadilt, inclusi i maggiori 
specialisti dell'arte e della cultura Kaiadilt, comprende una trentina di dipinti monumentali provenienti
dalle più importanti collezioni europee e australiane.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00-20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Lisa Ponti. Disegni e voci 

A cura di Salvatore Licitra e Damiano Gullì
15 aprile – 7 maggio

La mostra, organizzata in occasione di Milano Art Week, presenta una selezione di opere di Lisa Ponti, artista, editor, 
critica e scrittrice, che fa del disegno, realizzato sempre su fogli formato A4, il suo mezzo espressivo di elezione. 
Nei suoi lavori segno, disegno e parola si fondono, assumendo nuovi significati, favolistici, onirici e ironici. Il percorso 
espositivo evoca inoltre il lavoro critico di Lisa Ponti attraverso testi e contributi pubblicati sulle riviste
con le quali ha collaborato.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00 - 20.00
INGRESSO GRATUITO

https://triennale.org/
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TRIENNALE MILANO
Museo del Design Italiano 

A cura di Marco Sammicheli
Dal 15 aprile 2023

Il Museo del Design Italiano celebra il centenario di Triennale Milano con un percorso che parte dalla fondazione 
dell’istituzione nel 1923 come Biennale delle arti decorative a Monza e arriva allo sviluppo delle ricerche tecnologiche, 
materiche e sociali che hanno trasformato l’identità, l’estetica e i tratti principali del design italiano. Il percorso 
espositivo presenta le icone della Collezione permanente di Triennale mettendole in relazione con la storia 
dell'istituzione. Il Museo pone l’accento sul ruolo di confronto, ospitalità, vetrina e dibattito che Triennale ha sempre 
svolto. Il design italiano viene raccontato attraverso la ricostruzione di alcuni interni la cui logica ha rappresentato 
un filone evolutivo fondamentale della disciplina attraverso esempi presenti in collezione o frutto di accordi strategici 
con enti e istituzioni. La porzione finale della Curva che ospita il Museo del Design Italiano accoglierà la Design 
Platform: uno spazio destinato all’allestimento di mostre temporanee con un focus sul design di oggi.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00 - 20.00
INGRESSO A PAGAMENTO

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Text 

A cura di Marco Sammicheli
15 aprile – 17 settembre

La mostra presenta alcune opere che mettono in evidenza il comune atteggiamento di progettisti, stilisti e designer 
di fronte alla progettazione del testo, delle interfacce e dei tessuti. Il percorso espositivo evidenzia come la cultura 
del tessile, la progettazione di interfacce, di arredi e dispositivi per contenere artefatti editoriali nonché il rapporto 
testo, immagine e prodotto abbia generato filoni di ricerca, progetti innovativi, intuizioni commerciali e riflessioni 
a cavallo tra arte, artigianato e moda.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da martedì a domenica 11.00 - 20.00
INGRESSO GRATUITO

https://triennale.org/
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TRIENNALE MILANO
Droog30.Design or Non-design? 

A cura di Maria Cristina Didero e Richard Hutte
15 – 23 aprile   

Tre decadi dopo la sua prima esposizione milanese, avvenuta durante il Fuori Salone del 1993, 
il gruppo di design Droog ritorna a Milano con una mostra che festeggia 30 anni di attività e di pensiero. 
I progetti di Droog si caratterizzano per il design essenziale – da qui il nome Droog, “asciutto” in olandese 
– e la grande forza comunicativa. 

GIORNI E ORARI DI APERTURA 
Da lunedì a domenica 11.00 - 21.00 

https://triennale.org/

ASSAB ONE per le arti contemporanee
DESIGN FOR COMMUNITIES – Giacomo Moor per LiveinSlums 

A cura di Davide Fabio Colaci in collaborazione con Federica Sala da un progetto di LiveinSlums.
16 aprile – 26 maggio

Con Design for Communities, LiveinSlums ha dato vita a una collaborazione con il designer Giacomo Moor, 
che ha progettato letti, tavoli e panche destinati al refettorio e al dormitorio della scuola elementare di Mathare, 
uno dei più grandi Slum di Nairobi.
Una mostra negli spazi di Assab One racconterà al pubblico il progetto attraverso gli arredi di Moor e le fotografie 
di Francesco Giusti, Filippo Romano, Alessandro Treves e Mattia Zoppellaro di Perimetro.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
16 aprile dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO

www.assab-one.org

CAREOF
Tungsteno 

A cura di Marta Cereda
12 aprile – 19 maggio

Careof presenta Tungsteno, a cura di Marta Cereda: in mostra una selezione di opere tratte dall’Archivio Video intorno 
all’idea della creazione inconsapevole di falsi ricordi.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
12 - 16 aprile dalle 10.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO

www.careof.org
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FUTURDOME
Marco Pietracupa
The Vacuum Decay 

A cura di Atto Belloli Ardessi
12 aprile – 10 giugno

The Vacuum Decay, ovvero il decadimento del falso vuoto, è una ipotetica condizione astrofisica in cui si attua una 
sorta di autodistruzione dell’universo. FuturDome propone una serie di immagini create da Pietracupa durante il primo 
lockdown di marzo 2020.
Il fienile della sua casa, forzatamente riconvertito in set fotografico, si trasforma in una sorta di osservatorio 
cosmogonico in cui il decadimento del vuoto diventa l’attivatore per un ciclo di ritratti alla sua famiglia e ai parenti 
stretti che condividevano ineluttabilmente le stesse mura. I corpi senza volto, fotografati davanti ad un green screen 
cinematografico, restano in attesa dell’evento ultimo, decadendo come massa generativa del vuoto che li annullerà.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Da mercoledì 12 aprile a sabato 15 aprile 16.00 -19.30 
INGRESSO LIBERO

https://www.futurdome.org/

ORDET
Shahryar Nashat. Deeper and Deeper

23 febbraio – 13 aprile

Nella sua prima mostra a Milano, Shahryar Nashat presenta una nuova installazione che incorpora liquidi viventi 
in dialogo con nuove sculture e lavori della sua serie di “meat objects”. Nashat osserva i modi in cui il corpo è fonte 
di fascino, attrazione e tensione. Proprio come il desiderio ha la comprovata abitudine di proiettare qualità corporee 
su oggetti e artefatti, vedendoli come sostituti, così l’artista utilizza le tecnologie, sia digitali che analogiche, per creare 
lavori che estendono e sono pervasi da proprietà e implicazioni fisiche e biologiche.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
11 - 13 aprile dalle 14.00 alle 19.00
INGRESSO LIBERO

www.ordet.org
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THE OPEN BOX
Sono le ferite del sentimento

A cura di Angel Moya Garcia
30 marzo – 13 maggio

Mostra personale di Dario Picariello 
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Solo su appuntamento

Per prenotazioni: info.theopenbox.org@gmail.com

www.theopenbox.org

VIAFARINI
Viafarini Open Studio  

A cura di Giulio Verago
11 – 14  aprile

In occasione di Milano Art Week Viafarini invita il pubblico alla visita degli studi condivisi per la restituzione 
delle ricerche degli artisti in residenza presso le sedi VIR Viafarini-in-residence in Via Carlo Farini 35 
e Archivio Viafarini alla Fabbrica del Vapore.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal 12 al 14 Aprile apertura su appuntamento scrivendo a ARCHIVIO@VIAFARINI.ORG 
INGRESSO LIBERO

www.viafarini.org
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ARTLINE MILANO
PARCO DELLE SCULTURE ARTLINE MILANO  

Accesso libero
Viale Eginardo
MM5 Tre Torri

https://www.artlinemilano.it

CORTILE AREA EX ANSALDO
MUDEC - MILANO ARTE PUBBLICA
I Trenta: Flavio Favelli per Rainbow  

A cura di Alice Cosmai e Alessandro Oldani - Milano Arte Pubblica,in collaborazione con BASE Milano

Il Murale I Trenta di Flavio Favelli si collega alla mostra Rainbow. Colori e meraviglie tra miti, arti e scienza, allestita 
negli spazi espostivi del MUDEC. L’opera reinterpreta trenta passaporti di diversi paesi del mondo, riprodotti al tratto 
in una gamma di colori che richiama il gradiente dell’arcobaleno.
 
INGRESSO GRATUITO
Via Tortona 54
MM2 Porta Genova

https://www.mudec.it/ita/2023/04/03/i-trenta/

FONDAZIONE ELPIS 
Chì ghe pù Nissun!
In collaborazione con Ramdom   
Dal 4 aprile

La mostra nasce come rilettura ed estensione del processo di residenze, ricerca e produzione, dal titolo A Sud 
di Marte, che i quattro artisti hanno sviluppato tra aprile 2022 e gennaio 2023 a Castrignano de’ Greci (Lecce), 
nella sede di KORA – Centro del Contemporaneo. Nei due mesi di residenza ogni artista è stato invitato da Ramdom 
e Fondazione Elpis a ragionare sul concetto di Meridione e sulle sue implicazioni geografiche, storiche 
e socio-antropologiche. La mostra che prende forma nell’ex lavanderia industriale sede di Fondazione Elpis v
uole approfondire questa riflessione e ampliarne il raggio d’azione, rimettendo in gioco il rapporto dicotomico 
“città-provincia” e i modelli produttivi e di consumo che queste storicamente rappresentano. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Da giovedì a domenica - Ore 12.00 - 19.00

INGRESSO GRATUITO

https://fondazioneelpis.org/

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI SCULTORE 
Francesco Somaini. Immaginare scultura 2. La pittura (1950-1965)
A cura di Luisa Somaini e Chiara Rampoldi
2 marzo – 30 settembre

La mostra presenta una settantina di opere realizzate negli anni '50 e '60  rappresentative delle diverse fasi creative 
e delle tecniche utilizzate con l’obiettivo di condurre il visitatore nel cuore del laboratorio dell’artista: dipinti e graffiti su 
tavola, opere pittoriche su tela e su lamiera ripresa a fuoco. Lavori che vengono utilmente messi a confronto con 
disegni a matita, carboncino e inchiostro e con sculture coeve in gesso, conglomerato ferrico, piombo, rame, ferro 
e bronzo. Il percorso espositivo approfondisce l’argomento in sezioni cronologiche che analizzano le stagioni 
dell’aggiornamento alle avanguardie d’Oltralpe, dell’adesione al MAC-Espace e all’Informale. 

GIORNI E ORARI APERTURA
Da lunedì a sabato 10.00 - 17.00 è gradita la prenotazione telefonando al numero +39 02 583 117 07 
oppure scrivendo a fondazione.somaini@gmail.com

INGRESSO GRATUITO

https://www.francescosomaini.org
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TRIENNALE MILANO 
Nico Vascellari 
Falena 

Dal 15 aprile - 2 luglio

All’esterno di Triennale Milano, Falena di Nico Vascellari è un'installazione monumentale la cui forma ricorda il Sole. 
È composta da falci placcate d’oro che, montate radialmente su quattro livelli sovrapposti, creano una grande forma 
circolare di 2 metri e mezzo di diametro che evoca i raggi solari. Con le sue forme, ricorda e incorpora le diverse 
simbologie insite nell’immagine della falce, del sole, della falena che, a loro volta, rimandano al lavoro nei campi, 
ai riti, alla magia, al divino. 
L’installazione entrerà nella Collezione di Triennale. 
 
INGRESSO GRATUITO  
Viale Alemagna, 6 
triennale.org

TRIENNALE - MILANO ARTE PUBBLICA
Franco Mazzucchelli. Aria, terra, acqua

Dal 13 al 26 aprile

Franco Mazzucchelli è noto dagli anni Sessanta per la creazione di sculture gonfiabili in PVC, spesso esposte 
in spazi urbani e naturali o su specchi d’acqua in Italia e all’estero. L’artista torna a Milano con un doppio intervento: 
nel Giardino di Triennale Milano, dal 12 aprile, il pubblico potrà interagire con una selezione dei suoi gonfiabili, 
mentre dal 14 aprile sarà visibile una spettacolare scultura gonfiabile collocata sulla Darsena dei Navigli.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

TRIENNALE MILANO
13 - 16 aprile: 12.00 - 22.00
17 aprile (apertura straordinaria): 11.00 - 22.00
18 - 23 aprile: 11.00 - 22.00
25 - 26 aprile: 12.00 - 22.00

Viale Alemagna, 6

triennale.org

DARSENA
Dal 14 al 26 aprile

ACCESSO LIBERO

https://mudec.it/ita/milano-arte-pubblica
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ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’  
in ambito TUNNEL BOULEVARD
TUNNEL RELOAD   
  
A cura di Christian Gangitano (asXPO), in collaborazione con Elisabetta Bianchissi (T12Lab), Luca Rossetti (B-Cam), 
Vincenzo Salvi (COOP Comin), Casa degli Artisti Milano

Il tunnel che divide via Padova in due, all’altezza dell’angolo con i muri liberi di via Pontano, accoglie una nuova gallery 
di poster art. Lo spot, inaugurato a Dicembre 2021 rappresenta il punto di inizio del progetto Tunnel Boulevard 
www.tunnelboulevard.org e ad oggi è la prima galleria urbana di poster art-pasteup pubblica, in Italia, ricavata da una 
infrastruttura ferroviaria.  "Viapadovamondo, tunel reload” prevede la direzione artistica di Christian Gangitano (asXPO 
e Casa degli Artisti), la direzione tecnica di urban design e organizzativa di Elisabetta Bianchessi (T-12 lab) e di Luca 
Rossetti e Vincenzo Salvi (B-Cam e Comin coop sociale) in qualità di referenti di rete e coesione territoriale, nonché la 
collaborazione dell’uff. Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano, dell’ Assessorato alla Partecipazione e dell’ 
Assessorato alla Viabilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano, di Municipio 2. In questa seconda fase (reload), il 
tunnel di via Padova si rinnova, dopo la prima gallery “diario di Viaggio “ realizzata dall’artista Argentino Pablo Pinxit, 
presenta un nuovo l’intervento artistico nel sottopasso ferroviario (entrambi i lati di percorrenza pedonale,  in ottica di 
riconoscere e valorizzare le forme d’arte urbana come la poster art, la sua natura effimera in continua evoluzione con i 
territori dove si posiziona e che esprime in modo netto ciò che il tunnel di via Padova (e il progetto Tunnel Boulevard) 
può e vuole essere: un luogo in cui esprimere e sperimentare una dimensione dello spazio pubblico, sociale, 
rigenerato.
 
INGRESSO GRATUITO
via Padova, angolo via Pontano
BUS 56

www.casadegliartisti.org

www.tunnelboulevard.org
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ACQUARIO CIVICO DI MILANO
Viale Gadio, 2
MM2 Lanza

www.acquariodimilano.it

CASA DELLA MEMORIA
Via Federico Confalonieri, 14
MM5 Isola | MM2 Gioia/Garibaldi

www.casadellamemoria.it

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan, 15
MM1 Lima

www.casamuseoboschidistefano.it

CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello
MM1 Cairoli | MM1 e 2 Cadorna | MM2 Lanza

www.milanocastello.it

FABBRICA DEL VAPORE
Via G.C. Procaccini, 4
MM5 Cenisio o Monumentale

www.fabbricadelvapore.org

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Palestro, 16
MM1 Palestro

www.gam-milano.com/it/home/

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
Via Tortona, 56
MM2 Porta Genova

www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo, 8
MM1 | MM3 Duomo

www.museodelnovecento.org

PAC PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Palestro, 14
MM1 Palestro

www.pacmilano.it

PALAZZO REALE
Piazza Duomo, 12
MM1 | MM3 Duomo

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO MORANDO | COSTUME 
MODA IMMAGINE
Via Sant’Andrea, 6
MM1 San Babila MM3 Montenapoleone

www.costumemodaimmagine.mi.it

INDIRIZZI
MUSEI CIVICI



GALLERIE D’ITALIA
Piazza Scala, 6
Ingresso al pubblico da Via Manzoni 10 dal 28/3 al 24/5 
MM1 | MM3 Duomo

www.gallerieditalia.com

ISTITUTO SVIZZERO
Via del Vecchio Politecnico, 3
MM3 Turati | MM1 Palestro

www.istitutosvizzero.it

MEET Digital Culture Center | 
Fondazione Cariplo
Viale Vittorio Veneto, 2
MM1 Porta Venezia

www.meetcenter.it

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI
Piazza Sant’Eustorgio, 3 
MM1 | MM3 Duomo 

www.chiostrisanteustogio.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA 
E TECNOLOGIA L. DA VINCI
Via San Vittore, 21
MM2 Sant’Ambrogio

www.museoscienza.org

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni, 12 
MM3 Montenapoleone

www.museopoldipezzoli.it/

OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Galleria Vittorio Emanuele II
MM1 |MM3 Duomo

www.fondazioneprada.org

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese, 2
MM5 Ponale

www.pirellihangarbicocca.org

TRIENNALE MILANO
Viale Alemagna, 6
MM1 | MM2 Cadorna

triennale.org

MIART
Fieramilanocity
MM5 Portello

www.miart.it
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ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
P.zza Aspromonte, 17
MM1 e 2 Loreto

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Via Niccolò Machiavelli, 30
MM1 Conciliazione|MM1 e 2 Cadorna

www.vincenzoagnetti.com

ARMANI/SILOS
Via Bergognone, 40
MM2 Porta Genova

www.armanisilos.com

BG ARTALENT
P.za S. Alessandro, 4
MM3 Missori

www.bancagenerali.com

BASE MILANO
Via Bergognone, 34
MM2 Porta Genova

www.base.milano.it

CASA DEGLI ARTISTI 
Via Tommaso da Cazzaniga / Corso Garibaldi 89A
MM2 Lanza / Moscova

www.casadegliartisti.org

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano, 9
MM2 Porta Genova

www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE ELPIS
Via A. Lamarmora, 26
MM3 Crocetta

www.fondazioneelpis.org/

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI 
SCULTORE
Corso di Porta Vigentina, 31
(ingresso per i visitatori da via Cassolo
di fronte al civico n. 3)
MM3 Crocetta

www.francescosomaini.org

FONDAZIONE ICA MILANO 
Via Orobia, 26
MM3 Lodi

www.icamilano.it

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
Corso Venezia, 52
MM1 Porta Venezia

www.fondazioneluigirovati.org

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco, 2 
MM3 Lodi

www.fondazioneprada.org/

FONDAZIONE STELLINE
Corso Magenta, 61
MM1 | MM2 Cadorna

stelline.it
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ASSAB ONE PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE
Via Privata Assab, 1 
MM2 Cimiano

www.assab-one.org 

CAREOF
Fabbrica del Vapore
Via G.C. Procaccini, 4
MM5 Monumentale

www.careof.org

FUTURDOME 
Via Giovanni Paisiello, 6
MM1 e MM2 Loreto

www.futurdome.org

ORDET
Via Adige, 17
MM3 Lodi TBB

www.ordet.org

THE OPEN BOX

Via G.B. Pergolesi, 6
MM2 Loreto

www.theopenbox.org

VIR VIAFARINI - RESIDENCE 
Via Carlo Farini, 35
ARCHIVIO VIAFARINI, Fabbrica del Vapore, 
via Procaccini, 4 
MM5 Monumentale

www.viafarini.org

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’ 
TUNNEL RELOAD
  
T12LAB
 
Via Padova angolo via Pontano
MM2 Cimiano

www.tunnelboulevard.org
www.casadegliartisti.org

ARTLINE MILANO PARCO 
DELLE SCULTURE
Viale Eginardo
MM5 Tre Torri

www.artlinemilano.it

TRIENNALE
MILANO ARTE PUBBLICA
Triennale - Viale Alemagna, 6
MM1 | MM2 Cadorna

triennale.org

TRIENNALE 
MILANO ARTE PUBBLICA
Darsena - Piazza XXIV Maggio
MM2 Porta Genova

triennale.org



MUDEC - MILANO ARTE PUBBLICA
CORTILI DELL’AREA DELL’EX ANSALDO 
Via Tortona, 54
MM2 Porta Genova

www.mudec.it/ita/milano-arte-pubblica

MILANO ART COMMUNITY 
Metropolitane e aereoporti milanesi

www.milanoartcommunity.it
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Milano ArtWeek is the ultimate 
celebration of modern and 
contemporary art, showcasing the very 
best of what the creative world has 
to offer. This remarkable week-long 
event is the culmination 
of a collaboration between miart, 
the modern and contemporary art fair, 
and the main public and private 
institutions in the city. With a diverse 
and exciting program of exhibitions, 
initiatives, performances, openings 
and special venues, Milano ArtWeek 
promises to deliver a truly immersive 
and unforgettable experience. Featuring 
a staggering eighty events catering 
to both national and international 
audiences, all the partners involved 
participate by opening their exhibition 
spaces and offering visitors a real 
exploration of the artistic creativity 
of the present time.

For info and updated opening times
please check the Institutions web sites.
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MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900 
The ground-floor gallery will exhibit contemporary 
artworks and design seats and will be a place 
for discussions, debates and presentations.

H. 18.00
Opening

Free admission

www.museodelnovecento.org

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
The sinologist Sergio Basso will accompany us for 
five episodes to discover stories, myths and legends 
connected to the theme of the rainbow, starting with 
objects from the Mudec collections - presented in 
the "Rainbow" exhibition, in the Permanente halls 
and in the storage. Here the five episodes: Il mondo 
sull’abito; I labirinti della mente; L’irresistibile ascesa 
di Mamma Acqua: dal circo Barnum a dea africana; 
Il giro del Mediterraneo in mattonella; Il vaso da cui 
tutto partì.

Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts 
www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

MUDEC - MILANO ARTE PUBBLICA 
I Trenta a mural by Flavio Favelli
Curated by Alice Cosmai and Alessandro Oldani, 
Milano Arte Pubblica in collaboration 
with BASE Milano

H. 17.30
Opening - via Tortona, 54
The mural I Trenta by Flavio Favelli is linked to the 
Rainbow. Colori e meraviglie tra miti, arti e scienza 
exhibition, set up in the exhibition spaces of the 
MUDEC, and reinterprets thirty passports from 
different countries of the world.

https://www.mudec.it/ita/2023/04/03/i-trenta/ 

milanoartweek.it

BASE MILANO
MILANO ARTE PUBBLICA
Indoor/Outdoor: public art talk
With Claire Fontaine and Flavio Favelli, moderated 
by Silvia Bignami, promoted by BASE Milano 
and Milano Arte Pubblica

H. 18.00

Free access

www.base.milano.it

BASE MILANO
"Cancel Patriarchy" installation 
by Claire Fontaine
H. 17.45
Opening Ground Hall Base Milano

OThe installation welcomes the public with the 
monumental LED phrases "Patriarchy kills (love)" 
and "We are all clitoridian women", explicitly 
questioning our usual emotional and social context, 
and bringing into the architectural space questions 
that show how all that is personal is also political.

https://base.milano.it/clairefontaine/

FONDAZIONE ICA MILANO
H. 18.00 - 21.00

Concert by Gryphon Rue
In occasion of the exhibition Nathlie Provosty. 
What a fool ever to be tricked into seriousness.

Free admission 
Reservation required by writing to rsvp@icamilano.it

www.icamilano.it
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FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
Curated by Davide Dall’Ombra and Alessandra 
Klimciuk

H. 18.30

Opening

with reservation: rsvp@stelline.it

stelline.it

CASA DEGLI ARTISTI
Sguardi Urbani – Public Program
Curated by Cecilia Guida, Deborah 
Maggiolo, Paola Pietronave 
H. 11.00 – 19.00 
Sguardi Urbani residency: Open Studio of the 
artists selected: Alice Bescapè, Raffaele Cirianni, 
Serena Crocco, Daniele Nicolosi, Ismael Pacheco 
and the duo Luca Pagan and Federica Sasso. 

H. 19.00
TALK
Launch of the projects of ASF Italia - a non-profit 
organization that since 1998 aims to facilitate 
awareness actions in the field of socially responsive 
design through processes of inclusion and 
participation of local communities - already realized 
and underway in the city of Milan, concerning 
in particular the relationship between the languages 
of public art, the design of space and the social 
formation of habitat.

Free admission

www.casadegliartisti.org

CAREOF
Tungsteno
Curated by Marta Cereda
H. 19.00

Opening

www.careof.org

milanoartweek.it

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’ 
in ambito TUNNEL BOULEVARD
TUNNEL RELOAD
Curated by Christian Gangitano (asXPO), in 
collaboration with Elisabetta Bianchissi (T12Lab), 
Luca Rossetti (B-Cam), Vincenzo Salvi (COOP 
Comin), Casa degli Artisti Milano, Fondazione 
Cariplo, Culturit Università Cattolica

H. 17.30 – 19.00

Pubblic talk (in collaboration with Fondazione 
Cariplo and Casa degli Artisti) near Casa degli Artisti, 
via T. da Cazzaniga angolo Corso Garibaldi 89/a 

Talk presenting the Tunnel Reload project, with 
institutions, territorial networks and the Open Call 
winning project that will carry out between 12 till end 
of April the poster art intervention in the tunnel at the 
corner of via Pontano and via Padova, open to the 
public 24 hours a day.

Free admission

www.tunnelboulevard.org
www.casadegliartisti.org

VIAFARINI
Viafarini Open Studio
Curated by Giulio Verago
H. 11.00 - 20.00

Open Studio of the artists in residence at VIR 
Viafarini-in-residence (via Carlo Farini 35) and 
Archivio Viafarini (Fabbrica del Vapore): Sonia 
Arienta, Sofiya Chotyrbok, Lidia Bianchi, Alan 
Borguet, Hyun Cho, Petros Chrisostomou, Jacopo 
Ginanneschi, Laurel Hauge, Alberto Luparelli, 
Francesco Meloni, Raffaele Morabito, Karam Natour, 
Carolina Papetti, Fabio Perino, Davide Quartucci, 
Federico Vecchi, Ana Julia Vilela.

Free access

www.viafarini.org
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Curated by Milano Art Community 
(MAC)
Opening hours of Milan Metro stations 
and airports
Sottotraccia infiltrates the most powerful voices of 
video art in the advertising screens that punctuate 
the urban realm of the subway stations and airports 
in Milano. The project is realized in collaboration 
with UpTv, the new television channel of Telesia, 
Class Editori Group. With Sottotraccia the Milano 
Art Community brings art directly in contact with the 
audience by creating a disruptive and parasite new 
way of experiencing contemporary art.
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence

Free admission

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 – 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

milanoartweek.it
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MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
H. 10.00 - 19.30

Activity included in museum ticket

www.museodelnovecento.org

CASA DELLA MEMORIA
La memoria e l’emozione
Curated by Fondazione Roberto Franceschi Onlus

H. 16.30 - 17.30

Guided tour 

Free admission

www.casadellamemoria.it

TRIENNALE MILANO
How a falling star lit up the purple sky 
By Jeremy Nedd e Impilo Mapantsula
H. 19.30 

Deserted and sun-drenched towns, tumbleweed 
rolling in the wind, suspenseful armed duels. 
The stereotypes of the western genre are overturned 
to write new stories in which nature, instead 
of mankind, dominates the scene. Through the 
pantsula, a virtuosic dance form that originated 
in the black South African suburbs during the 
apartheid regime, the cowboy hero gets rid of racial 
supremacy and the spirit of conquest of unknown 
lands to become instead a self-conscious guardian 
of their own future. Jeremy Nedd, an internationally 
acclaimed choreographer and performer, and Impilo 
Mapantsula, a global network specializing in this 
dance charged with energy and spontaneity, stage, 
for the first time in Italy, a visual poem of rebellious 
bodies and moving hope.

Admission with fee

triennale.org

milanoartweek.it

FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi
Curated by Alberto Fiz

H. 18.30

Opening
With reservation: rsvp@stelline.it

stelline.it

TRIENNALE- MILANO ARTE PUBBLICA
Franco Mazzucchelli. Aria, terra, acqua
H. 18.00

Inauguration in the Garden 
of the Triennale Milano

Free entrance

triennale.org

https://mudec.it/ita/milano-arte-pubblica

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated by Guido Barbato

H. 18.00 - 22.00

Opening

www.vincenzoagnetti.com
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Opening hours of Milan Metro stations and airports
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence

Free admission

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 - 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts
 
www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

FUTURDOME
Marco Pietracupa
The Vacuum Decay
Curated by Atto Belloli Ardessi

H. 18.30 - 21.00

Opening

www.futurdome.org

milanoartweek.it

VOLVO STUDIO
IDEA, a meeting with Claire Fontaine 
at Volvo Studio Milano
Curated by BASE MILANO

H. 19.00

Reserve your seat at this link

With the music of Alex Fernet

www.base.milano.it 

https://eventi.volvocaritalia.com/idea-incontro-con-claire-fontaine?utm_medium=web&utm_content=event_web_1x1_vsm-event-sitoweb&utm_campaign=it_event_awareness_2304_masterbrand_other_evento-vsm-clairefontaine12aprile&utm_source=volvo&_gl=1*18ozmv*_ga*MTU1MjM3OTIwNS4xNjc5OTM2ODA4*_ga_73WLWG7342*MTY4MDc4Nzc1My4yLjAuMTY4MDc4Nzc1My4wLjAuMA..
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ARTLINE MILANO
Inauguration of new works in the 
ArtLine Milan sculpture park 

H. 17.00

Opening.
Inauguration of the new works of ArtLine Milano, 
the public art project of the Municipality of Milan 
developed in the park area of CityLife. The new 
artworks belong to Rossella Biscotti, Liliana Moro, 
Otobong Nkanga.

Free access

https://www.artlinemilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900

H. 10.00 - 19.30

Activity included in museum ticket 

www.museodelnovecento.org

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea 
Yuri Ancarani. Lascia stare i sogni  
Curated by Diego Sileo and Iolanda Ratti

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
Curated by Diego Sileo

Special opening until H. 22.30
Special ticket 4 euro from H .19.00

www.pacmilano.it

milanoartweek.it

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI
Lee Jeffries. Portraits
Curated by Barbara Silbe and Nadia Righi

H. 13.30

Guided introduction to the exhibition with the curator.
Free activity - Reservation on Eventbrite 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-lee-jeffries-
portraits-artweek-2023-538928358227

Admission to the Museum with fee

www.chiostrisanteustorgio.it

TRIENNALE MILANO
How a falling star lit up the purple sky 
By Jeremy Nedd e Impilo Mapantsula
H. 19.30 

Admission with fee

triennale.org

ARMANI/SILOS
Special opening of the Silos until H. 21.00

Admission with fee

www.armanisilos.com
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ADI Design Museum 
NEXT CREATURES 
H. 18.00

Opening 

https://www.adidesignmuseum.org/

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Opening hours of Milan Metro stations and airports
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence.

Free admission

www.milanoartcommunity.it

ORDET
Shahryar Nashat. Deeper 
and Deeper

H. 14.00 - 19.00

FINISSAGE

Free admission

www.ordet.org

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 - 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

milanoartweek.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated by Guido Barbato

H. 11.00 - 19.00

Free admission

www.vincenzoagnetti.com

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/
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ARTLINE MILANO
Guided tour of the artworks 
in the ArtLine Milan sculpture park  
Curated by ArtLine Milano Curatorial Team

H. 18.00

Guided tour of the sculpture park ArtLine Milano, 
the public art project of the Municipality of Milan 
developed in the park area of CityLife, including the 
newly created works with Roberto Pinto and Katia 
Anguelova.

Free participation by reservation: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

GAM | Galleria d’Arte Moderna
Candice Lin | Arnaldo Pomodoro 
Sculpture Prize - 6th edition  
Curated by Federico Giani

H. 18.30

Opening

www.gam-milano.com/it/home/

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900

H. 10.00 - 19.30

Activity included in museum ticket

www.museodelnovecento.org

milanoartweek.it

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea 
Yuri Ancarani. Lascia stare i sogni
Curated by Diego Sileo and Iolanda Ratti  
H. 20.30 
Live concert arrangement of the opera Bora 
Free admission subject to availability

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
Curated by Diego Sileo

Special opening until H. 22.30
Ticket 4 euro from H. 19.00

www.pacmilano.it

FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
Curated by Davide Dall’Ombra and Alessandra Klimciuk

H. 18.00

Meeting with the artist

Free admission
Email address for booking events: 
mostre@stelline.it

stelline.it

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Opening hours of Milan Metro stations and airports
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence.

Free admission

www.milanoartcommunity.it
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ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 - 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated by Guido Barbato

H. 11.00 - 19.00

Special opening

www.vincenzoagnetti.com

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

milanoartweek.it

T12LAB 
VIAPADOVAMONDO
in ambito TUNNEL BOULEVARD
H. 11.00

As part of the Tunnel Boulevard urban regeneration 
programme, on 14 April at 11 a.m. there will be the 
opening of the VIAPADOVAMONDO poster art 
project: landmark placed on the south façade of the 
Via Padova tunnel, entering Milan, an identity symbol 
of the multiculturalism of the district. The project 
stems from a national call promoted by the T12 lab 
Association in collaboration  with the Municipality 
of Milan patronage and the support of Pulsee Luce 
e Gas - Axpo Italia. 

Via Padova corner via Pontano

References: 
https://www.tunnelboulevard.org/viapadovamondo/
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ARTLINE MILANO
Guided tour of the artworks 
in the ArtLine Milan sculpture park  
Curated by ArtLine Milano Curatorial Team

H. 18.00

Guided tour of the sculpture park ArtLine Milano, 
the public art project of the Municipality of Milan 
developed in the park area of CityLife, including 
the newly created works with Roberto Pinto 
and Katia Anguelova.

Free participation by reservation: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

CASTELLO SFORZESCO
“Vetro e opera lirica. Soffi d’arte” 
and the collections of 20th and 21th 
centuries at the Sforza Castle

H. 11.30

Guided tour with the curator Fiorella Mattio. 
Activity included in the museum admission ticket; 
reservation required by Friday, April 14 at 
c.educastello@comune.milano.it specifying 
in the subject of the email "ArtWeek 2023"

www.milanocastello.it

milanoartweek.it

CASTELLO SFORZESCO
Workshop Bellini-Pezzoli donation: 
XX e XXI century drawings 
and glasses.
Conference hall “Achille Bertarelli”.
Curated by Alessia Alberti and Fiorella Mattio

H. 15.00

On the occasion of ArtWeek 2023, original drawings 
by more than 100 20th-century artists, including 
Enrico Baj, Georg Baselitz, Renato Guttuso, Keith 
Haring, Jannis Kounellis, Milo Manara, Ottavio 
Missoni, Mimmo Paladino, Hugo Pratt, and Ettore 
Sottsass, recently donated by Sandro Pezzoli to the 
Castello Sforzesco Drawings Cabinet, will be 
presented to the public for the first time. This graphic 
nucleus complements the donation of 50 pieces 
of 20th- and 21st-century art and design glass, 
exhibited in the Sala Castellana of the Castello 
Sforzesco Museums.

Free admission

www.milanocastello.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
H. 10.00 - 19.30

Free admission to the Museum 
offered by Banca Generali 

H. 10.30

Panel discussion: Il valore dell’arte 
Curated by Maria Ameli
Speakers: Vincenzo De Bellis, Gianfranco Maraniello, 
Nicola Ricciardi.
The art market between collecting and public 
enjoyment: what value does it have within large 
private collections and what is the impact 
on society? The initiative is promoted 
by Banca Generali.

Free access

www.bancagenerali.com
www.museodelnovecento.org
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PALAZZO REALE
Michelangelo Pistoletto. 
La Pace Preventiva
Curated by Fortunato d'Amico

Admission special ticket from H. 16.30 

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Bill Viola 
Curated by Kira Perov

Admission special ticket from H. 16.30
www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Helmut Newton. Legacy 
Curated by Matthias Harder and Denis Curti

Admission special ticket from H. 16.30

www.palazzorealemilano.it

milanoartweek.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Cave of sounds 
by Tim Murray-Browne
H. 11.00 - 13.00 and H. 14.00 - 17.00

Come and experience Cave of Sounds, is an 
interactive sound installation composed of eight 
instruments organized in a circle, in the center 
of which there is a bright hub. Each instrument 
is designed to work alone or with others and allows 
everyone to create music using body movements 
according to their own time and rhythm. We play 
instruments freely, without mediation or guidance, 
in order to create a relationship and find a resonance 
in personal, individual and collective expression.
The installation is hosted at the Museum thanks 
to the collaboration with Cassa Depositi e Prestiti.

Access allowed for 8 people at a time
Installation included in the museum ticket 

www.museoscienza.org

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Disegni sonori - Sound Drawings 
H. 10.30 - 14.00 - 16.15

Drawings that sound, messages that come alive with 
a touch: with conductive paint, foil and copper wires 
let’s create a collective design, exploring the 
cooperative dimension of sound at the intersection 
point between technology, science, art and personal 
expression.
The workshop was born from the residence of the 
artist Tim Murray Browne and from the exploration 
of his digital installation Cave of Sound exhibited 
at the Museum. Duration 1 hour and 45 minutes; 
from 12 years on; Tinkering zone

The activity is included in the entrance ticket 
of the Museum.
Bookable only online from March 27

www.museoscienza.org
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TRIENNALE MILANO
Le sacre du printemps 
By Dewey Dell 

H. 19.30 

In every metamorphosis of the human being, death 
is always by the side of life. Between dance and 
performing arts, Dewey Dell's choreographic 
research is inspired by images from art history and 
the behaviors of the animal kingdom. Composed of 
Teodora Castellucci, Agata Castellucci, Vito Matera 
and Demetrio Castellucci, the company confronts 
Igor Stravinsky's Le sacre du printemps, a milestone 
of musical literature and endless visual source. The 
mystery of spring and the violent coming of life take 
place on stage, in a conflict between sound and 
vision, between the powerful seduction of music 
and the furious energy of bodies. A surprising new 
work by one of the most original companies on the 
contemporary scene.

Admission with fee

triennale.org

milanoartweek.it

TRIENNALE MILANO
Superpaesaggio
By Nicola Ratti, Attila Faravelli 
and Enrico Malatesta
Near Chiaravalle
H. 11.30 - 15.30 - 18.30 

Designed specifically for Chiaravalle – the only 
neighborhood in Milan separated from the urban 
fabric and surrounded by the countryside –, 
Superpaesaggio is an experimental project that finds 
its common thread in sound. A collective sound 
performance realized while walking along a listening 
path in the Chiaravalle environment.
Guided by sound artists Nicola Ratti, Attila Faravelli 
and Enrico Malatesta, the participants will go to form 
a sound corpus made of movements, pauses, 
intensities and variable and different timbres. 
A journey of discovery and unraveling in search 
of new and surprising points of contact with 
the places that surround us.

Admission with fee

triennale.org

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI 
SCULTORE 
Francesco Somaini. Immaginare 
scultura2. La pittura (1950-1965)
H. 10.30 and 15.00

Guided tour to the exhibition

FREE ADMISSION - Only by reservation writing 
to fondazione.somaini@gmail.com

https://www.francescosomaini.org



13

FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi 
Curated by Alberto Fiz
H. 11.00 and 12.00

On exibithion with the curator

Free admission
Email address for booking events: 
mostre@stelline.it

stelline.it

FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
Curated by Davide Dall’Ombra and Alessandra Klimciuk 

H. 14.00 and 16.00 (one hour for each appointment)

The art of connection. Travelling with 
mindfulness through emotions and senses.
With Guido Sordi and Alice Sala

Free admission
Email address for booking events: 
mostre@stelline.it

stelline.it

ARMANI/SILOS
Special opening of the Silos until H. 21.00

Admission with fee

www.armanisilos.com

milanoartweek.it

ISTITUTO SVIZZERO
Caterina De Nicola
Reek of past pitfalls
Curated by Gioia Dal Molin

H. 16.00
Guided tour of the exhibition “Reek of past pitfalls” 
and talk with artist Caterina De Nicola and curator 
Gioia Dal Molin.

Free admission

www.istitutosvizzero.it

ISTITUTO SVIZZERO
The Besieged Courtyard 
(Il cortile assediato)

H. 17.00
Michèle Graf and Selina Grüter, with Francesca Flora, 
Isabella Mongelli and Li Tavor

Dramatic reading with a composition by Li Tavor
Duration: 45 min

Free admission

www.istitutosvizzero.it
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MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Opening hours of Milan Metro stations and airports
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence.

Free admission

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 - 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated by Guido Barbato

H. 11.00 - 19.00

Special opening

www.vincenzoagnetti.com

THE OPEN BOX
Sono le ferite del sentimento
Dario Picariello solo exhibition

H. 20.00 - 21.00 

Special opening and guided tour with the artist

Free admission

www.theopenbox.org

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/
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ARTLINE MILANO
Guided tour of the artworks 
in the ArtLine Milan sculpture park  
Curated by ArtLine Milano Curatorial Team

H. 18.00

Guided tour of the sculpture park ArtLine Milano, 
the public art project of the Municipality of Milan 
developed in the park area of CityLife, including 
the newly created works with Roberto Pinto 
and Katia Anguelova.

Free participation by reservation: 
artline.milano@gmail.com

https://www.artlinemilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Forum 900
H. 10.00 - 19.30

Activity included in museum ticket

www.museodelnovecento.org

FABBRICA DEL VAPORE
Crushing Destiny 

From H. 16.00 to 18.30

The acceptance of the end of the cycle, therefore 
of the childbearing age, the opening towards a new 
era in search of new goals. An artistic performance 
which, at its end, becomes a work of art. 

Free admission

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Cave of sounds 
by Tim Murray-Browne
H. 11.00 - 13.00 and 14.00 - 17.00

Access allowed for 8 people at a time
Installation included in the museum ticket

www.museoscienza.org

TRIENNALE MILANO
Le sacre du printemps  
By Dewey Dell 
 
H. 16.00  

Admission with fee

triennale.org

TRIENNALE MILANO
Superpaesaggio
By Nicola Ratti, Attila Faravelli 
and Enrico Malatesta
Near Chiaravalle
H. 11.30 – 15.30 – 18.30

Admission with fee

triennale.org
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FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
Curated by Davide Dall’Ombra and Alessandra Klimciuk 

On exhibition with the curators 

H. 16.00

Free admission
Email address for booking events: 
mostre@stelline.it
stelline.it
 

FONDAZIONE ICA MILANO
Nathlie Provosty. What a fool ever 
to be tricked into seriousness
H. 12.00 - 19.00

Extraordinary opening of the exhibition 

www.icamilano.it

ASSAB ONE 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE
Design for communities Giacomo 
Moor for LiveinSlums
Curated by Davide Fabio Colaci in collaboration 
with Federica Sala from a project of LiveinSlums.

H. 16.00 - 21.00

Opening

Free access 
Free admission with membership card 
Assab One 2023 

www.assab-one.org

milanoartweek.it

MILANO ART COMMUNITY
Sottotraccia
Opening hours of Milan Metro stations and airports
The project Sottotraccia is powered by Mr.Lawrence.

Free admission

www.milanoartcommunity.it

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
H. 11.00 - 19.00

Special opening 

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti 
Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated by Guido Barbato

H. 11.00 - 19.00

Special opening

www.vincenzoagnetti.com
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MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
PODCAST “Lo stupore del colore”
Streaming on: Mudec 
podcast/Spreaker/Spotify/Apple/Google Podcasts

www.mudec.it/ita/milano-citta-mondo/

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’  
in ambito TUNNEL BOULEVARD
H. 17.00

STREET ART TOUR: From the Via Pontano free 
walls to the “Tunnel Boulevard” project
Curated by Christian Gangitano (asXPO),
In collaboration with FAI delegazione giovani Milano, 
Elisabetta Bianchissi (T12Lab), Luca Rossetti 
(B-Cam), Vincenzo Salvi (COOP Comin) 
and local networks. 
Meeting point: Via Giacosa, 46
Exedra at the entrance to Trotter Park

Admission with a donation fee

www.tunnelboulevard.org

https://fondoambiente.it/eventi

milanoartweek.it



18

ACQUARIO CIVICO
Magnifico e fragile. Il Mediterraneo
Curated by Aldo Premoli
March 9 – April 16 

The multimedia contemporary art exhibition “Magnificient and fragile. The Mediterranean” turns a conscious gaze to 
the “mare nostrum” and does so through the gaze of extraordinary visionaries: painters, reporters and underwater 
photographers, sculptors and fiber artists, all for one reason or another bewitched by this unique liquid mass world. 
The group exhibition show will be constructed as a collage of different tesserae which, however, come togheter in the 
mind of observer as a unicum. And it also does so by listening to the story of those who cross the Mediterranean 
every day to protect it and protect us as happens in the film made available by the Siracuse Coast Guard.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday H. 10.00 – 17.30

Included in the admission ticket 

www.acquariodimilano.it

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Renato Birolli. Dalla matita al pennello
Curated by Viviana Birolli and Paolo Rusconi
March 31 – June 11 

The exhibition is intended to describe the creative path of the artist, focusing on the notion of “production of the 
form”, namely on the origin of artworks, the different ways through which the idea, across several medium, is 
translated in a specific shape: de l’ébauche à l’oeuvre. Artworks of private collection such as canvas, pencils, 
cinchonas, wax crayons, watercolors and mixed techniques show the bredth of the solutions adopted by the painter in 
dialogue with the paintings of the Boschi Di Stefano collection, usually not on display, like Eden, the Quasimodo 
portrait, Died rooster, Farmer and Farmer eating watermelon.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 17.30

FREE ADMISSION

www.casamuseoboschidistefano.it

milanoartweek.it

EXHIBITIONS 
IN TOWN
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CASA DELLA MEMORIA
La memoria e l’emozione
Curated by Fondazione Roberto Franceschi Onlus
March 25 – April 16

Originally curated by Roberto Mutti in 2003 on the 30th anniversary of the death of Roberto Franceschi, a student at 
Bocconi University killed by the police on 23 January 1973, the photographic exhibition "La memoria e l’emozione” 
(Memory and Emotion) is shown again by Fondazione Roberto Franceschi Onlus on the 50th anniversary of Roberto’s 
killing. The exhibition intends to reconstruct the cultural, social and political climate of Milan in the 1970-1975 period 
through the photographs of important Italian photojournalists who masterfully interpreted those years: Carla Cerati 
and Uliano Lucas bear witness to the passions, hopes, struggles but also to the discussions, assemblies and other 
aspects related to the custom and daily life of those years, while Enrico Cattaneo documents the restlessness of the 
art world.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday – H. 10.00 - 17.30

FREE ADMISSION

www.casadellamemoria.it

CASTELLO SFORZESCO
Vetro e Opera lirica. Soffi d’arte

Curated by Fiorella Mattio and Sandro Pezzoli
December 3 - 2022 / April 30 -2023 
Twenty contemporary artists from different fields – painting, sculpture, design, and photography – with a shared 
interest in Melodrama have been invited to create unique glassworks inspired by the world of the Opera. Each 
artworks (sculpture, installation or design object, in blown glass, kilncasting or engraved glass, often in combination 
with other materials) is accompanied by a quotation from the musical world that suggest a key to interpreting it.
The resulting group exhibition is a tribute to the Opera through contemporary art languages and starts a dialogue with 
the collections of 21st century Decorative Arts in Castello Sforzesco.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday H.10.00 - 17.30

ADMISSION WITH FEE

www.milanocastello.it

milanoartweek.it

EXHIBITIONS 
IN TOWN
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CASTELLO SFORZESCO
Showboat Andata e ritorno
Curated by Giovanni Agosti
March 29 – June 25

For several years you have not seen an exhibition of Giovanni Frangi in Milan: here he trained and here he works, 
mainly. Today’s occasion is a sui generis exhibition held at the Castello Sforzesco in two different and precisely 
characterized spaces, connected to each other through a sequence of colored banners made by the artist himself. 
The exhibition is called Showboat because it is the story of a crossing, with a round trip the name is here to remind the 
magical American river boats of the nineteenth century: real floating theaters, almost factories of illusions. The two 
sections of the exhibition are accompanied by two catalogues, the Andata contains the prints on display, the Ritorno 
contains the covers of all the catalogues documenting the artist’s intense exhibition activity.

OPENING TIMES
Tuesday – Sunday H. 10.00 - 17.30 

FREE ADMISSION

www.milanocastello.it

FABBRICA DEL VAPORE - Cattedrale
Zerocalcare. Dopo il Botto 

December 17 - 2022 – April 23 - 2023

The Zerocalcare art exhibition Dopo il botto is conceived by Silvia Barbagallo, produced by Arthemisia and organized 
by Minimondi Eventi and Arthemisia, in collaboration with Piuma and is curated by Giulia Ferracci. The project is 
pomoted by the City of Milan Culture Department and hosted in Fabbrica del Vapore. Some of the themes 
Zerocalcare’s works exposed in Milan are social fragmentation in the aftermath of the pandemic; the increasing of 
fears at the time of a global crisis and conflict in the heart of Europe; the forced isolation and loneliness that inevitably 
generated disintegration and caused the loss of contact with reality; politics and resistance. In this exhibition you can 
see over 500 original plates, videos, sketches, illustrations and a site specific work.

OPENING TIMES
Monday – Friday H. 9.30 - 19.30
Saturday - Sunday H. 9.30 - 20.30   
ADMISSION WITH FEE

www.arthemisia.com/zerocalcare-milano/

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it

EXHIBITIONS 
IN TOWN



21

FABBRICA DEL VAPORE – Piazzale 
HIDE AND SEEK
By Mateusz Choróbski
Curated by Pier Paolo Pancotto
March 9 - April 15

This light art installation is part of the "Fabbrica di Luce” cycle, in which famous light artists try their hand at 
redesigning Fabbrica del Vapore's square using light. The same title, taken from a popular nursery rhyme for children, 
will be given to the dialoguing installation scheduled at the Secci Gallery, showing how light can enhance and modify 
public and private spaces. Both installations are also a time measure: the bright objects installed at Galleria Secci 
rotate clockwise while the ones installed in Fabbrica del Vapore rotate counterclockwise. Moreover, all the objects 
rotate at different speed, some once a minute, some once per hour, others once a day.

OPENING TIMES
Monday - Sunday H. 19.00 – 4.00

FREE ADMISSION

https://www.fabbricadelvapore.org/-/fabbrica-di-luce.-hide-and-seek

FABBRICA DEL VAPORE - Ex Cisterne
Rolling Refugee Home Museum on Wheels
Curated by Sergey Kantsedal
March 16 - April 12

Concluding of the residency project of the Ukrainian women artists hosted in Fabbrica del Vapore after the outbreak of 
war, a large group exhibition is planned at the Cisterne space of the Fabbrica del Vapore. The exhibition will take place 
from March 16 to April 16, 2023, ideally closing the project during the days of Milano ArtWeek, a give-back to the 
international community that is gathering in the city these days.
The research is centered on the title theme of the project, "How you dare? " proposed by the artists in relation to the 
social, political and military crisis that is crossing Ukraine and affecting the whole world.
The research of the artists-in-residence has moved through different expressive languages: from painting to digital art, 
from video to music, from sartorial practices to performance. Their work is coordinated by curator Sergey Kantsedal, 
of Ukrainian origin, who has been living in Italy since 2015.

OPENING TIMES
Tuesday- Sunday H.12.00-19.00

FREE ADMISSION

www.fabbricadelvapore.org

milanoartweek.it

EXHIBITIONS 
IN TOWN
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FABBRICA DEL VAPORE – Sala Colonne
Pierced Eyes
Curated by Marco Bongiorni
April 4 - 15 

The exhibition/workshop questions the function of the contemporary gaze and its ability to “feel" the world while 
observing it. Marco Bongiorni's project is inspired by the recent crying man series (2020-2022) and reflects on the 
topic of male crying in painting; in western visual culture is hard to find a crying man and tears on a male face are still 
a visual taboo, unlike the image of the crying woman. The title of the project refers to the diaphragmatic nature of the 
visual organ which performs the function of opening towards the visible world. To look is, in fact, a founding act for 
thought as well as for the complex emotional network underlying imagination and intuition.

OPENING TIMES
Monday - Sunday H. 10.00 - 19.00 
FREE ADMISSION

www.fabbricadelvapore.org

GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano
Candice Lin | Arnaldo Pomodoro Sculpture Prize – 6th edition
Curated by Federico Giani
April 15 - June 18 

The GAM - Galleria d'Arte Moderna di Milan presents the solo exhibition of Candice Lin, winner of the 6th edition 
of the Arnaldo Pomodoro Sculpture Prize, organized in partnership between GAM and Fondazione Arnaldo Pomodoro. 
For this occasion, Candice Lin will create a new installation, specifically conceived for the space of Ignazio Gardella's 
staircase, the monumental trait d'union between the first and second floors of the GAM, in dialogue with the Asian 
antiquities and oriental objects that accompany the museum visitor in passing from the nineteenth-century to the 
twentieth-century collections. The choice of place within the museum itinerary is not accidental: in fact, 
in her work Lin usually studies and draws inspiration from marginal 

OPENING TIMES
April 15 and April 16 H. 10.00 - 17.30 
Included in museum admission ticket

www.gam-milano.com

milanoartweek.it
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GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano
“Lullaby” di Maurizio Cattelan in dialogo con “Il Quarto Stato”
From an Idea by Gianfranco Maraniello

The exhibition project that puts Maurizio Cattelan's work "Lullaby" and Giuseppe Pellizza da Volpedo's "The Fourth 
Estate" in dialogue in the heart of the elegant Sala da Ballo.
Tracing a symbolic trajectory that opens and closes the Short Century, the works seem to dialogue through the three 
arches that divide the space, making it scenic and establishing a connection with the museum itself. "Lullaby" was 
created in 1994 from the rubble of PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea, as a memento to the Mafia massacre that 
took place in Via Palestro.
"The Fourth Estate", recently relocated to museum's halls, stands in front of Cattelan's installation. This creates 
a short-circuit between Pellizza da Volpedo's group of workers hopefully advancing toward the future and an episode 
that dramatically marked Italy in the 1990s. A "lullaby" that thus accompanies a painful memory, but which also 
becomes synonymous with and iconic of the possibility of redemption and reconstruction.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday H.10.00 - 17.30    
ADMISSION WITH FEE
Activity included in museum ticket  
www.gam-milano.com

MUDEC
Rainbow. Colori e meraviglie fra miti, arti e scienza
Curated by Katya Inozemtseva
February 17 - July 2

A multidisciplinary exhibition on a fascinating phenomenon that will be analyzed under scientific, anthropological and 
artistic view points. Inspired by the historic exhibition The Rainbow Show (San Francisco, 1975) the exhibition will 
include objects from MUDEC collections, old masters and contemporary art, widening outside the halls thanks to 
site-specific installations and a panel of conferences.
The exhibition program with MilanoCittàMondo #Rainbow will be enriched in May 2023 by the spe-cial edition of the 
Black Arts Movement School Modality, Milan Session on the #Rainbow. BAMSM is conceived and curated by Romy 
Crawford and co-curated in the Italian version by Mackda Ghe-bremariam Tesfau'.

OPENING TIMES
Monday H. 14.30 - 19.30
Tuesday - Wednesday - Friday - Sunday H. 9.30 -19.30
Thursday - Saturday H. 9.30 - 22.30 
FREE ADMISSION

www.mudec.it

milanoartweek.it
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MUDEC
Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. 
Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen
Curated by Els Hoek
Surrealism and extra European cultures curated by Alessandro Nigro
March 22 - July 30

A clear and linear exhibition route allows the wider public to discover or rediscover a movement that has not lost its 
vitality even today. Special attention is given to the relationship with non-Western cultures.

OPENING TIMES
Monday H. 14.30 - 19.30
Tuesday - Sunday H. 9.30 - 19.30
Thursday - Saturday H. 9.30 - 22.30  
ADMISSION WITH FEE

www.mudec.it

MUDEC
Muholi. A Visual Activist
Curated by Biba Giachetti, in collaboration with SudEst 57
March 31 - July 30

Zanele Muholi, born in 1972, is a South African artist and photographer committed to the LGBTQI cause in her 
country. A series of her photographic self-portraits stage a real denunciation, to which the artist lends her own body.

OPENING TIMES
Monday H. 14.30 - 19.30
Tuesday - Sunday H. 9.30 - 19.30
Thursday - Saturday H. 9.30 - 22.30

ADMISSION WITH FEE

www.mudec.it

milanoartweek.it
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MUSEO DEL NOVECENTO E PALAZZO MORANDO | COSTUME MODA IMMAGINE
Futurliberty. Avanguardia e stile
Scientific curatorship by Ester Coen – Art Direction by Federico Forquet
April 5 - September 3

The exhibition proposed by Liberty London highlights how the avant-garde and especially Futurism and then Vorticism 
influenced all aspects of everyday life. Paintings, drawings, posters, clothing and textiles tell how certain artistic 
productions contributed to the creativity of different designers, such as Bernard Nevill, who in the 1960s gave an 
interpretation of early twentieth-century breakthrough art, up to Federico Forquet's Futurliberty line. The exhibition is 
set up in two locations: the Museo del Novecento hosts the focus on art and the role of the avant-gardes; at Palazzo 
Morando the relationship between art and fashion is investigated.

OPENING TIMES MUSEO DEL NOVECENTO

Tuesday - Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday H. 10.00 - 22.30

OPENING TIMES PALAZZO MORANDO
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 17.30 

ADMISSION WITH FEE

www.museodelnovecento.org
www.costumemodaimmagine.mi.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Fluxus
Curated by Patrizio Peterlini and Martina Corgnati
November 25, 2022 - April 16, 2023 

This is the first exhibition to analyze, through publications, works and documents, Italy's key role in Fluxus. In 
particular, it proposes a focus on the editions, used by the artists in a systematic way to spread their own idea of art, 
revolutionary in an aesthetic and social sense.

OPENING TIMES
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday H. 10.00 - 22.30 
ADMISSION WITH FEE

www.museodelnovecento.org
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MUSEO DEL NOVECENTO
La collezione Mattioli al Museo del Novecento
The 26 masterpieces from the Gianni Mattioli Collection enrich the Museo del Novecento's exhibition, which becomes 
the most important and comprehensive Futurist collection in the world. From Boccioni to Sironi, from Modigliani to 
Carrà and Morandi, the new paintings dialogue in an organic and integrated path with the museum's permanent 
collection. The museum's visitor itinerary is renewed not only in the spaces of the Gallery of Futurism, but also on the 
fourth floor with a new display dedicated to the works of Mario Sironi and Giorgio Morandi.

OPENING TIMES 
Tuesday – Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday H. 10.00 - 22.30

ADMISSION WITH FEE

www.museodelnovecento.org

PAC PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA
Yuri Ancarani. Forget your Dreams
Curated by Diego Sileo and Iolanda Ratti
April 4 - June 11

The first solo show in Italy devoted to the poetic, visionary artistic enquiry of Yuri Ancarani (Ravenna, 1972), whose 
works are based on an original and careful blending of documentary cinema and video art. Using the same lucid, 
impartial gaze that has always characterised the artistic point of view, the exhibition endeavours to allow the most 
authentic aspects of the artist’s production to emerge, revealing their various nuances and linguistic codes through 
a broad selection of Ancarani’s past works and a new one conceived expressly for the PAC. For the first time, 
Ancarani’s films, shown at major festivals and in the world’s most prestigious contemporary art museums, can be 
viewed in a single location. The exhibition is presented in partnership with MAMbo – Museo d’Arte Moderna 
di Bologna.

PAC Project Room
Silvia Giambrone. Sexually Explicit Content
Curated by Diego Sileo

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday until H. 22.30

ADMISSION WITH FEE

www.pacmilano.it
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PALAZZO REALE
Bill Viola
Curated by Kira Perov
February 24 - June 25 

The exhibition pays homage to the greatest video art artist from the 1970s to today. The exhibition includes works 
from the 70’s to the present, from videos delving into the relationship between man and nature to those inspired 
by classic iconology. The emotions, meditations and passions that emerge from his videos can take the viewer 
on an inner voyage, as the artist’s most intimate, spiritual journeys are narrated by means of electronic media.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday until H. 22.30
 
ADMISSION WITH FEE

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO REALE
Michelangelo Pistoletto. The Preventive Peace
Curated by Fortunato D’Amico
March 23 - June 4
 
A site-specific exhibition-installation designed for the evocative Sala delle Cariatidi. The progressive unrolling of 
corrugated cardboard arranged to include spaces accommodating some of the most emblematic works created by 
Michelangelo Pistoletto over the years. Michelangelo Pistoletto’s Labyrinth is the path of Preventive Peace, the trace 
of an itinerary of awareness which has allowed the artist to conceive art at the centre of a responsible transformation 
of society. A winding and disorienting path facing the visitors with crossroads and choices, able to provide an 
experience rich in imaginative content. The exhibition extends with installations in the Municipality of Milan’s three 
scientific museums: the Natural History Museum, the Planetarium and the Civic Aquarium.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday until H. 22.30

ADMISSION WITH FEE

www.palazzorealemilano.it
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PALAZZO REALE
Helmut Newton. Legacy
Curated by Matthias Harder and Denis Curti
March 24 - June 25 

Helmut Newton is arguably the most published and discussed photographer of all time: even today, his work remains 
a continuous source of inspiration for generations of photographers. The exhibition was conceived to mark the 100th 
anniversary of the artist's birth, spanning the main genres he dealt with through approximately 250 photographs, 
magazines, documents and videos. Alongside iconic images, a corpus of unpublished shots – discovered thanks to 
intensive archive research – is presented for the first time in Italy, revealing lesser-known aspects of Newton's work. 
The exhibition, articulated in chronological chapters, traces all stages of the great photographer's life and career. 
From his beginnings to his last years of production, Newton defied categorisation, while continuing to provoke 
with his interpretation of femininity.

OPENING TIMES 
Tuesday-Sunday H. 10.00 - 19.30
Thursday until H. 22.30
ADMISSION WITH FEE
www.palazzorealemilano.it

ADI Design Museum 
NEXT CREATURES
Curated by Raffaello Galiotto 
Aprile 14 - 23 

Raffello Galiotto's projects are characterized by a tendency towards experimentation and the continuous search 
for new solutions, with a particular interest in the expressiveness of materials and technology. The works, made with 
precious marbles, are inspired by the fascinating forms of nature, the bone structures of vertebrates, the chromatic 
symmetries of the liveries and the marginal serration of the leaves. The indistinct fusion of the animal kingdom with the 
vegetable kingdom generates mysterious fossil remains of the future, seductive stranded exoskeletons of improbable 
marine creatures. 
GIORNI E ORARI DI APERTURA  
From Tuesday to Sunday, from H. 10.30 to 20.00 
FREE ADMISSION 
https://www.adidesignmuseum.org/ 

ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
Emilio Scanavino. Luce e Materia
Curated by Archivio Emilio Scanavino
April 3 - 23 

Emilio Scanavino. Light and Matter presents a selection of photographs by Emilio Scanavino (1922-1986) taken in the 
1960s: images featuring close-ups portraying details, traces and isolated fragments set against boundless, undefined 
backgrounds in an alphabetic sequence of subjects reiterated several times over with different shots.

OPENING TIMES 
From April 11 to 16  H. 11.00 - 19.00 
FREE ADMISSION
www.archivioscanavino.it
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ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Dialogo 02 / Vincenzo Agnetti - Luca Pozzi 
La profezia del vaso di petunie
Curated By Guido Barbato
April 13 - 16   
During the week of Milan Art Week in conjunction with MiArt, the Archivio Vincenzo Agnetti at Via Macchiavelli 30 is 
inaugurating a new installation that puts Agnetti's works in dialogue with those of young artist Luca Pozzi. The 
site-specific exhibition opens to new territories and contaminations. An opportunity to witness the encounter between 
two generative sculptures, Agnetti's 1967 "Drugged Machine" and "Arkanian Shenron" made by Luca Pozzi in 2020. 
On the one hand, the Olivetti Divisumma 14 calculator personally manipulated by Vincenzo Agnetti so that by 
performing normal mathematical operations, texts are produced; on the other hand, a bronze sculpture by Pozzi 
equipped with a particle detector, made in collaboration with the National Institute of Nuclear Physics, and an artificial 
intelligence capable of translating the passage of muons from space into messages with a divinatory flavor and 
sharing them in real-time on Twitter.

OPENING TIMES 
April 13 - 14 - 15 – 16; H. 11.00 - 19.00
From April 17  to July 15 by appointment 

FREE ADMISSION

www.vincenzoagnetti.com

ARMANI/SILOS
GUY BOURDIN: STORYTELLER
Curated by Giorgio Armani in collaboration with The Guy Bourdin Estate
February 24 - August 31  

Giorgio Armani and The Guy Bourdin Estate have selected one hundred photographs, including both iconic shots 
and lesser-known images, a tribute to the pioneering creator capable of transforming image-making into storytelling. 
The idea behind the exhibition is to portray the artist’s compositional and narrative intent, delving beyond Bourdin’s 
provocation.Un nuovo allestimento mette in dialogo le opere di 

OPENING TIMES 
From April 12 to 16; H. 11.00 - 19.00

ADMISSION WITH FEE

www.armanisilos.com
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BG ARTALENT
Exhibition of new works by Pessoli and Di Massimo  
Curated by Vincenzo de Bellis
April 11 - 14

Three new works enrich Banca Generali's contemporary art collection, selected by advisor Vincenzo de Bellis and 
exhibited for the first time at Milan Artweek 2023.

OPENING TIMES 
April 11 - 14 from H. 8.30 to H. 18.00

FREE ADMISSION

www.bancagenerali.com

BASE MILANO
CLAIRE FONTAINE
Curated by Base Milano
April 11 - ongoing 

Claire Fontaine, the collective artist founded by James Thornhill and Fulvia Carnevale in 2004, brings to Base Milano a 
large immersive installation for the spaces of the ground hall.
The works will take the form of LED phrases that question us, urge us, provoke us. These luminous statements, which 
activate questions rather than deliver answers, give materiality to words, making them interact with the outside world, 
thus changing our reading of the reality that surrounds them. And, with it, our interpretation of the world.
Claire Fontaine's practice does not focus on individual genius and the excellence of singularity but seeks the 
activation of the forces and forms contained in art history and highlights their political content.
Claire Fontaine uses different media and refuses the obligation to adopt a recognisable vocabulary of forms in her 
work, rather she approaches it as an ongoing experimental research, an ongoing exploration. She uses video, 
sculpture, luminous, often neon text, painting, literary and theoretical writing.

OPENING TIMES 
Monday 09.00 - 18.00
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 09.00 - 02.00
Saturday 10.00 - 02.00
Sunday 10.00 - 18.00

FREE ADMISSION

www.base.milano.it
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FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
La forma della negazione. Arnaldo Pomodoro tra minimalismo 
e controcultura
Curated by Federico Giani
March 13 - May 28

The exhibition points the spotlight on the period 1966-1970, an extremely lively season, during which Pomodoro 
develops an unprecedented experimentation with forms, materials and exhibition displays – also influenced by 
phenomena such as Minimal Art – and is the protagonist of crucial and stimulating experiences between the United 
States and Italy. The exhibition presents more than forty works – including sculptures, graphics, multiples, drawings, 
models and prototypes – dating back to that period, a selection of archival materials, and some works by American 
artists – colleagues and students from the American campuses – with whom Pomodoro became friends in those 
years, such as Harold Paris, Sue Bitney, William T. Wiley and Stephen Laub.

OPENING TIMES 
Sunday H. 11.00 - 19.00
Wednesday only guided tours of the Studio  Arnaldo Pomodoro (H 18.30)

ADMISSION WITH FEE 

www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Project Room #17 | Lito Kattou. Whisperers
Curated by Chiara Nuzzi 
April 6 - June 9

The solo exhibition of Lito Kattou(Cyprus, 1990) is the first appointment of 2023 with the Project Rooms, the 
observatory project of the Fondazione Arnaldo Pomodoro dedicated to developments on the international art scene, 
entrusted this year to the researcher and curator Chiara Nuzzi (Naples, 1986), since 2018 editorial manager and 
curator of the Fondazione ICA Milano.The project developed by Nuzzi, entitled Corpo Celeste in homage to the 
homonymous collection of essays by the Italian author Anna Maria Ortese, is articulated through two personal 
exhibitions which will feature Lito Kattou (Cyprus, 1990), from April to June, and Paul Maheke (France, 1985), from 
September to December. The research reflects on the possibility of rethinking and reimagining reality and the body 
that inhabits it through the practices and poetics of the artists involved and reconnects to the theme of “negation” – 
derived from some of the issues addressed in the exhibition “La forma della negazione” underway in the spaces of 
Arnaldo Pomodoro's Studio. 

OPENING TIMES 
Thursday, Friday and Sunday H. 11.00 - 19.00

FREE ADMISSION

www.fondazionearnaldopomodoro.it
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FONDAZIONE ELPIS 
Chì ghe pù Nissun!
In collaboration with Ramdom
From April 4 

The exhibition was created as a reinterpretation and extension of the residency, research and production process, 
entitled A Sud di Marte, which the four artists developed between April 2022 and January 2023 in Castrignano de' 
Greci (Lecce), in the venue of KORA - Centro del Contemporaneo. During the two-month residency, each artist was 
invited by Ramdom and Fondazione Elpis to think about the concept of "Meridione" (South) and its geographical, 
historical and socio-anthropological implications. The exhibition that is taking place in the former industrial laundry, 
the site of Fondazione Elpis, aims to deepen this reflection and broaden its scope, bringing into play the dichotomous 
relationship between 'city-province' and the production and consumption models that these historically represent. 

OPENING TIMES
From Thursday to Sunday - H 12.00 - 19.00

FREE ACCESS

https://fondazioneelpis.org/

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI SCULTORE 
Francesco Somaini. Immaginare scultura 2. La pittura (1950-1965)
Curated by Luisa Somaini and Chiara Rampoldi
March 2 - September 30 

The exhibition presents around seventy works created in the 1950s and 1960s representing the various creative 
phases and techniques used with the aim of leading the visitor into the heart of the artist's workshop: paintings and 
graffiti on wood, pictorial works on canvas and sheet metal fired. These works are usefully compared with drawings in 
pencil, charcoal and ink and contemporary sculptures in plaster, ferric conglomerate, lead, copper, iron and bronze. 
The exhibition itinerary explores the topic in thematic-chronological sections that analyze the seasons of updating to 
the transalpine avant-gardes, adherence to the MAC-Espace and the Informal. 

OPENING TIMES 
Monday-Saturday H. 10.00-17.00 reservation is recommended at phone number +39 02 583 117 07 
or writing to fondazione.somaini@gmail.com

FREE ADMISSION

https://www.francescosomaini.org
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FONDAZIONE ICA MILANO
NATHLIE PROVOSTY. WHAT A FOOL EVER TO BE TRICKED INTO SERIOUSNESS
Curated by Alberto Salvadori
March 24 - April 22 

Provosty's work examines matercity and perception. For his first institutional solo exhibition in Europa, the artist 
presents a new body of oil paintings never before exhibited. All works use an immediate and seductive language, 
evoking elements related to the artist, art history or the natural world as well as subjective life experiences. The 
exhibition, produced in collaboration with APALAZZOGALLERY, Brescia IT, is accompanied by an experimental 
musical performance by New York-based artist and composer Gryphon Rue. 

OPENING TIMES 
Thursday – Sunday H. 12.00 - 19.00

FREE ADMISSION

www.icamilano.it

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
Diego, l’altro Giacometti
Curated by Casimiro di Crescenzo
March 15 - June 18 

More than sixty objects including sculptures, furnishings, small animals and maquettes represent the declinations of 
Diego Giacometti's sculptural work and are included in the permanent display of the Art Museum of Fondazione Luigi 
Rovati, activating a dialogue with Etruscan art, which was among his sources of inspiration. The Foundation's is the 
first Italian exhibition dedicated to the Swiss artist and welcomes loans from the Fondation Giacometti in Paris, the 
Alberto Giacometti Stiftung in Zurich and the Musée Picasso in Paris, as well as those from Diego Giacometti's heirs 
and other private collections.

OPENING TIMES 
From Wednesday to Sunday from H. 10.00 to H. 20.00 

ADMISSION WITH FEE

www.fondazioneluigirovati.org
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FONDAZIONE LUIGI ROVATI 
Hortus Alchemicus
April 12 - May 21 

The exhibition Hortus Alchemicus, organized by Fondazione Luigi Rovati with PLVR Zürich, features six bronze mirrors, 
inspired by the gardens of Villa Buonaccorsi in the Marche region of Italy. In an ideal dialogue between past and 
present, Etruscan mirror from the Fondazione's collection will also be displayed in the exhibition.

OPENING TIMES 
From Wednesday to Sunday  From H 10.00 to H 20.00

FREE ADMISSION
 
www.fondazioneluigirovati.org

FONDAZIONE PRADA
Cere anatomiche: La Specola di Firenze | David Cronenberg
March 24 - July 17

The project is conceived in collaboration with La Specola, which is part of the Museum of Natural His-tory and 
Museum System of the University of Florence, and the Canadian film director and screen-writer David Cronenberg. 
“Cere anatomiche” (Anatomical waxes) develops in two complementary parts. An exhibition features a selection of 
thirteen eighteenth-century ceroplastic works from the re-nowned collection of the Florentine museum, focusing on 
the female wax models and the way wom-en’s body has been represented for scientific purposes. A new short movie, 
shot by David Cronenberg at La Specola, will be shown in dialogue with the exhibition. In this film the director uses 
digital edit-ing to introduce four works on view into an alternative narrative. His new short movie explores recur-rent 
elements and themes of his creative vision, particularly his fascination for the human body and its potential mutations 
and contaminations. 

OPENING TIMES 
Monday 10.00 - 19.00
Wednesday - Sunday 10.00 - 19.00

ENTRANCE FEE CHARGEABLE

https://www.fondazioneprada.org/
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FONDAZIONE STELLINE
Danilo Sciorilli. Distanze comoventi
Curated by Davide Dall’Ombra and Alessandra Klimciuk 
April 12 - May 14

The young contemporary artist Danilo Sciorilli finds in the desire to achieve and be able to represent immortality the 
core of his art. The solo exhibition " Distanze comoventi (Comoving and proper Distances)", organized by the 
Fondazione Stelline in collaboration with Casa Testori and R&P Contemporary Art, borrows its title from the cosmology 
science and it refers to the distances between objects regardless of the time variable, as if they do not move. A play 
on words in italian language that also immediately brings to mind the "moving distances" of a Farewell. An exhibition 
project that offers the opportunity to reflect and rub it in a universal theme, particularly dear to the artist: the End of 
life. The works on show offer the public the - probably illusory - possibility of escaping transience of life through three 
solutions of immortality - of the body, of the soul and of the image - through a cycle of poetic works that question the 
faith concept. Supporting the narrative will be scheduled a series of events with the artist and curators and a special 
mindfulness appointment.

OPENING TIMES 
Tuesday – Sunday H. 10.00 - 20.00

FREE ADMISSION

www.stelline.it

FONDAZIONE STELLINE
Aldo Spoldi. La guerra dei mondi
Curated by Alberto Fiz
April 13 - May 21

Forty-five years after his first solo exhibition which took place in Milan in 1978, Fondazione Stelline pays tribute to 
Aldo Spoldi, one of the most original protagonists of Italian art. The monographic exhibition presents over twenty large 
works created from 1968 to 2022 which create a single installation, a single act, which winds along the entire space. 
Based on a circular vision of history, the artist creates a place of freedom where some of his most famous creations 
appear.
 
OPENING TIMES 
Tuesday – Sunday H. 10.00 - 20.00

FREE ADMISSION

www.stelline.it
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GALLERIE D’ITALIA
Il caveau delle Gallerie d’Italia - Milano

April 11 - 16 

On the occasion of Milan Artweek, Gallerie d'Italia in Piazza della Scala exceptionally opens the doors of the exclusive 
caveau located in the heart of Palazzo Beltrami (historical site of the Banca Commerciale Italiana). The custody room, 
once hosting the safety deposit boxes, now reveals to the public its austere and elegant architectural face, lightened 
by iron ornaments with phytomorphic motifs. This room represents a treasure trove for almost 500 works selected 
from the vast collection of modern and contemporary art owned by Intesa Sanpaolo. Among these, some 
masterpieces of Luigi and Peppino Agrati Collection, now part of the artistic heritage of the Group. A unique and 
refined space, which offers an opportunity to make a real excursus in the Italian and international art of twentieth 
century.
 
OPENING TIMES 
Tuesday-Sunday H. 9.30 - 19.30
Thursday H. 9.30-22.30
Entrance Via Manzoni 10 from March 28 to May 24

Visit included in the purchase of the museum entrance ticket

www.gallerieditalia.com

ISTITUTO SVIZZERO
Caterina De Nicola - Reek of past pitfalls

Exibition curated by Gioia Dal Molin
February 24 - April 16

Reek of past pitfalls is the first solo exhibition in Milan by Caterina De Nicola, who presents a large site-specific 
installation within the space of Istituto Svizzero. In her artistic practice, Caterina De Nicola works through writing, 
painting, sculpture, music, and performance. She is interested in the idea of glitch and often uses found objects as 
well as symbols to question the very essence of form, meaning and aesthetic taste. As a music producer, Caterina De 
Nicola is influenced by the sub-genres of Noise music. Caterina De Nicola (Ortona, Italy, 1991) lives and works 
in Zurich.
 
OPENING TIMES 
April 11 and 12 H. 11.00 - 17.00
April 13/14/15 H. 11.00 - 20.00
April 16 H. 12.00 - 18.00

FREE ADMISSION

www.istitutosvizzero.it
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MEET Digital Culture Center | Fondazione Cariplo
The Art of Connection | Albert-László Barabási

Curated by MEET Digital Culture Center
February 8 - May 7

The Art of Connection by Albert-László Barabási is an exhibition whose focus is on the artist and scientist's ability 
to unite scientific intuition and visionary power in a creative synthesis: still images, graphic and artistic representations, 
and sculptures derived from the data collected over the last 30 years of BarabásiLab's activities. The exhibition 
culminates in the Immersive Room with a site-specific immersive installation. During Art Week, the exhibition is 
enriched by another work from BarabásiLab: Cosmic Web. Kim Albrecht, the lab's designer, worked with a team 
of network scientists and cosmologists to generate a series of images and videos that show the overwhelming 
complexity of this web, tracing the relationships between galaxies in almost microscopic detail. Albrecht's research 
used data from 24,000 galaxies to build multiple models of the cosmic network, offering complex models of how 
galaxies fit together. Three interactive visualisations are presented at MEET that help imagine the cosmic network, 
show the differences between the models and give an idea of the fundamental structure of the universe.

OPENING TIMES 
Wednesday – Sunday 15.00 - 19.00

ADMISSION WITH FEE

www.meetcenter.it

MEET Digital Culture Center e MN-AD Museo Nazionale Arte Digitale
Everything
Immersive Installation - by NOHLAB
In collaboration with Filmmaster Events

April 12 - 16

Everything 2021, is a 12.30-minute immersive experience that portrays reality as it appears, questioning human 
existence and suggesting new possible interactions. Through the eyes of a narrator, who follows the unfolding of the 
narrative thread, we immerse ourselves in a fast-paced tripartite audio video sequence, in which science, philosophy 
and metaphysics converge. Through the observation of familiar elements that constitute the routine of our daily lives, 
the audience is prompted to question how the complexity of our everyday existence leaves many questions 
unanswered. There are many things that we cannot perceive or take into account with our limited human skills. But 
just accepting how much knowledge eludes us can lead to a state of constant openness towards the changing world, 
as well as a vision of freedom towards the technologies and machines we have created.

OPENING TIMES 
April 15 and 16: H 10.00 - 21.00
 
FREE ADMISSION

www.meetcenter.it
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MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI
Lee Jeffries. Portraits

Curated by Barbara Silbe and Nadia Righi
January 27 - April 16 
The Diocesan Museum presents a solo exhibition by Lee Jeffries (Bolton, UK, 1971), the photographer who has 
become the voice of the poor and marginalized. On display, around fifty black and white and color images that capture 
the faces of that hidden and invisible humanity that populates the streets of the great metropolises of Europe and the 
United States.
 
OPENING TIMES 
Tuesday –Sunday H. 10.00 - 18.00
 
ADMISSION WITH FEE

www.chiostrisanteustorgio.it

MUSEO POLDI PEZZOLI
Il Contemporaneo al Museo Poldi Pezzoli

Curated by Federica Manoli and Maria Elisa Le Donne
April 12 - 16  
On the occasion of Milan ArtWeek, the Museum will exhibit four pieces of contemporary art from its collection (works 
by Chris Antemann, Roberto Bernasconi, Giulio Paolini, Elisa Sighicelli). These "contemporary guests" will be set up in 
dialogue with the works collected by Gian Giacomo Poldi Pezzoli, so they will be able to tell the collection with a new 
voice. Visitors will have the great adventure of finding them and the possibility of listening to new and always possible 
dialogues.

OPENING TIMES 
Wednesday - Sunday H. 10.00 - 18.00

ADMISSION WITH FEE

https://museopoldipezzoli.it/
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OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Dara Birnbaum

Curated by Barbara London
April 13 - September 25

This exhibition offers an understanding of the career and practice of Dara Birnbaum (b. 1946), an artist who 
consistently has challenged the precepts of art and mass media for more than fifty years. She started out in 
architecture, then turned to video, and went on to explore the cultural intersection of video art, television, and 
consumer technologies. An ongoing theme of her installations and videos has been the gendered biases reflected in 
the representation of women in popular culture.
 
OPENING TIMES 
Thursday H. 14.00 - 20.00
Friday - Sunday H. 11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE 

www.fondazioneprada.org

PIRELLI HANGARBICOCCA
Ann Veronica Janssens. Grand Bal 

Curated by Roberta Tenconi
April 6 - July 30  
Since the late 1970s, Belgian artist Ann Veronica Janssens (b. Folkestone, UK, 1956; lives and works in Brussels) has 
constantly investigated the sensory perception of reality. Using elusive and ephemeral elements such as light, sound, 
and water, the artist creates works and situations that disorient the viewer, breaking down their conventional 
perceptive mechanisms—both physical and psychic—and questioning concepts such as intangibility, emptiness and 
materiality. The exhibition at Pirelli HangarBicocca will retrace the artist’s entire career, with sculptures, videos, as well 
as environmental and sound installations. It will bring together historical works and her most iconic pieces—such as 
those consisting of glitter or artificial mist—with new works and interventions that will dialogue with the architecture 
and with the introduction of natural light into the space.

OPENING TIMES 
Thursday – Sunday H.10.30 - 20.30

FREE ADMISSION

www.pirellihangarbicocca.org
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PIRELLI HANGARBICOCCA
Gian Maria Tosatti. NOw/here

Curated by Vicente Todolí
February 23 - July 30

The solo exhibition of Gian Maria Tosatti (Rome, 1980; lives and works in Naples) offers viewers a chance to 
experience aspects of his practice that have never been introduced before. Although Tosatti deliberately developed 
the exhibition to answer the call for a retrospective project, he has conceived the show in a highly specific way, by 
creating new works which epitomize the feelings that have influenced his research over the past two decades. The two 
series of works are built around large-scale elements that embody a dialogue with the Zeitgeist (Spirit of the time), and 
the sentiment of the generation to which the artist belongs. The pieces are conceived as “mirrors,” open questions 
that directly confront the visitor. They reconnect with the very moment when reality reveals itself, as evoked by the 
exhibition title “NOw/here,” whose elements can be read individually, as “now” and “here,” or sequentially, as in 
“nowhere.”
 
OPENING TIMES 
Thursday – Sunday H. 10.30 - 20.30

FREE ADMISSION

www.pirellihangarbicocca.org

TRIENNALE MILANO
Casa Lana by Ettore Sottsass 

Reinstallation design: Luca Cipelletti
Art direction: Christoph Radl
In collaboration with: Studio Sottsass

The central area of Ettore Sottsass’s Casa Lana has been rebuilt and is on permanent display in the Sala Sottsass: this 
interior of a private residence, which the great architect and designer created in the mid-1960s in Milan, is now open 
to all thanks to the donation by Barbara Radice Sottsass. Imagining “a small square where one can move and meet” 
(Domus, 1967), Sottsass created a protected space for people to chat or listen to music, while the space around it 
was organised for a variety of activities and functions.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00
ADMISSION WITH FEE 

https://triennale.org/
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EXHIBITIONS 
IN TOWN
TRIENNALE MILANO
Ettore Sottsass. La Parola 

Curated by: Marco Sammicheli
With: Barbara Radice and Iskra Grisogono from Studio Sottsass
Art direction: Christoph Radl
January 20 - April 23

The exhibition – which is set up around the permanent installation of the Casa Lana, a private residence in Milan 
designed by Ettore Sottsass in the 1960s – includes drawings, objects, writings and works, some of which have never 
been exhibited before, illustrating the constant and diversified use of the word in the work of the great architect and 
designer. This project is one of a series of exhibitions and events put on by Triennale Milano to showcase Sottsass’s 
ideas and work.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Angelo Mangiarotti. Quando le strutture prendono forma 

Curated by Fulvio Irace
With Francesca Albani, Franz Graf (architecture), Luca Pietro Nicoletti (sculpture), Marco Sammicheli (design). With the 
support of Giulio Barazzetta
January 27 - April 23 

Architect, designer, sculptor and academic, Angelo Mangiarotti was an iconic figure in architecture and urban planning 
at the international level, and one of the few Italian masters able to export his own design philosophy abroad. One of 
the most complete and exhaustive retrospectives ever devoted to the Milanese architect, the exhibition covers over 60 
years of his production through a wide selection of works, projects, documents and materials—many of which have 
never been on public display before—kindly made available by the Fondazione Angelo Mangiarotti.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE

https://triennale.org/
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TRIENNALE MILANO
Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori 

From the partnership between Triennale Milano / Fondation Cartier pour l’art contemporain
February 16 - May 14

Sally Gabori, one of the greatest contemporary Australian artists of the past two decades, started painting in her 
eighties and soon shot to international fame. In just a few years, she created a unique, lively and colourful body of 
work, with no apparent links to other artistic currents, nor even to contemporary Aboriginal painting. The exhibition, 
which includes about 30 monumental paintings from major European and Australian collections, is organised in close 
cooperation with the artist’s family and with the Kaiadilt community, including leading experts in Kaiadilt art and 
culture.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H.11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Lisa Ponti. Disegni e voci 

Curated by Salvatore Licitra and Damiano Gullì
April 15 - May 7 

Organized to coincide with Milano Art Week, the exhibition presents a selection of works by Lisa Ponti, an artist, editor, 
critic and writer for whom drawing, always on A4-size sheets, was the expressive medium of choice. In her works sign, 
drawing and word merge, taking on new, fairytale, dreamlike and ironic meanings. The itinerary also evokes Lisa 
Ponti’s critical work through texts and articles published in the magazines with which she collaborated.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00

FREE ADMISSION

https://triennale.org/
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IN TOWN
TRIENNALE MILANO
Museo del Design Italiano 

Curated by Marco Sammicheli
From April 15

The Museum of Italian Design celebrates the 100th anniversary of Triennale Milano with an itinerary that starts from the 
foundation of the institution in 1923 as the Biennial of Decorative Arts in Monza and arrives at the development of the 
technological research, material and social that have transformed the identity, aesthetics and main features of Italian 
design. The exhibition presents the icons of the Triennale's Permanent Collection, relating them to the history of the 
institution. The Museum emphasizes the role of comparison, hospitality, showcase and debate that Triennale has 
always played. Italian design is recounted through the reconstruction of a number of interiors whose logic has 
represented a fundamental evolutionary strand of the discipline through examples in the collection or the result of 
strategic agreements with organisations and institutions. The final portion of the Curva that houses the Museum of 
Italian Design will host the Design Platform: a space destined for temporary exhibitions with a focus on today's design.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE

https://triennale.org/

TRIENNALE MILANO
Text 

Curated by Marco Sammicheli
April 15 - September 17 

The exhibition features a selection of works that reveal the approach commonly adopted by fashion creatives and 
designers in various fields to creating text, interfaces and textiles. The itinerary shows how the culture of textiles, the 
design of interfaces, furniture and devices to contain publishing products as well as the relationship between text, 
image and product has generated lines of research, innovative projects, business insights and reflections straddling 
art, craft and fashion.

OPENING TIMES 
Tuesday - Sunday H. 11.00 - 20.00

ADMISSION WITH FEE

https://triennale.org/

43 milanoartweek.it



EXHIBITIONS 
IN TOWN
TRIENNALE MILANO
Droog30.Design or Non-design? 

Curated by Maria Cristina Didero e Richard Hutte
April 15 – 23    

Three decades after its first exhibition in Milan, which was held during the 1993 Fuori Salone, the design group Droog 
returns to the city with an exhibitioncelebrating 30 years of activities and ideas. Droog’s designs are characterized 
by their linear forms – hence the name Droog,“dry” in Dutch – and their great communicative power.  

OPENING TIMES 
Monday to Sunday H. 11.00 - 21.00 

https://triennale.org/

ASSAB ONE per le arti contemporanee
DESIGN FOR COMMUNITIES – Giacomo Moor for LiveinSlums 

Curated by Davide Fabio Colaci in collaboration with Federica Sala from a project of LiveinSlums. 
April 16 – May 26

Design for Communities is the result of the collaboration between LiveinSlums and designer Giacomo Moor, that has 
designed beds, tables and benches for the refectory and dorm of the elementary school in Mathare, on of the largest 
Slums in Nairobi.
With an exhibition at Assab One, the project will be presented to the public through the pieces designed by Moor 
and the photographies by Francesco Giusti, Filippo Romano, Mattia Zoppellaro and Alessandro Treves from Perimetro.

OPENING TIMES 
April 16 H. 16.00 - 19.00

FREE ADMISSION

www.assab-one.org

CAREOF
Tungsteno 

Curated by Marta Cereda
April 12 - May 19

Careof presents Tungsteno, curated by Marta Cereda: on show is a selection of works from the Video Archive 
around the idea of the unconscious creation, of false memories. 

OPENING TIMES 
April 12 - 16 H. 10.00 - 19.00

FREE ADMISSION

www.careof.org
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FUTURDOME
Marco Pietracupa
The Vacuum Decay 

Curated by Atto Belloli Ardessi
April 12 - June 10

The Vacuum Decay is a hypothetical astrophysical condition implying a self-destruction of the universe. FuturDome 
displays a series of images created by Pietracupa during the first lockdown in March 2020.
The barn of his house, forcibly converted into a photographic set, transforms into a sort of cosmogonic observatory 
where the decay of the void functions as the activator for a cycle of portraits of his family and close relatives with 
whom he was ineluctably living with. The faceless bodies, shot in front of a cinematic green screen, lie waiting for the 
ultimate event, decaying as a generative mass of the vacuum that will annihilate them.

OPENING TIMES 
From Wednesday April 12 to Saturday April 15 from H. 16.00 to H. 19.30

FREE ADMISSION

https://www.futurdome.org/

ORDET
Shahryar Nashat. Deeper and Deeper

February 23 - April 13 

For his first exhibition in Milan, Shahryar Nashat presents a new installation that incorporates living liquids in dialogue 
with new sculptures and pieces from his ongoing series of “meat objects.” Nashat looks at the way the body is a 
source of fascination, attraction and tension. Just as desire has the well proven habit of projecting bodily qualities onto 
objects and artifacts, seeing them as stand-ins, so the artist employs technologies, both digital and analog, to create 
work that extends and is infused by physical and biological properties and implications.

OPENING TIMES 
April 11 - 13 H 14.00 - H 19.00

FREE ADMISSION

www.ordet.org
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THE OPEN BOX
Sono le ferite del sentimento

Curated by Angel Moya Garcia
March 30 - May 13 

Solo exhibition of Dario Picariello
OPENING 
By appointment only

Email address for event booking: info.theopenbox.org@gmail.com

www.theopenbox.org

VIAFARINI
Viafarini Open Studio  

Curated by Giulio Verago
April 11 - 14

On the occasion of Milano Art Week Viafarini invites to visit the shared studio space to discover the research 
of Viafarini resident artists at VIR Viafarini-in-residence in Via Carlo Farini 35 and at Archivio Viafarini at Fabbrica 
del Vapore.

OPENING TIMES 
From April 12 to 14,  opening by appointment at: archivio@viafarini.org

FREE ADMISSION

www.careof.org
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ARTLINE MILANO
PARCO DELLE SCULTURE ARTLINE MILANO  

Free Admission
Viale Eginardo
MM5 Tre Torri

https://www.artlinemilano.it

COURTYARD EX ANSALDO AREA 
I Trenta, a mural by Flavio Favelli  

Curated by Alice Cosmai and Alessandro Oldani - Milano Public Art, in collaboration with Base Milano

The mural I Trenta by Flavio Favelli is linked to the Rainbow. Colori e meraviglie tra miti, arti e scienza exhibition, 
set up in the exhibition spaces of the MUDEC, and reinterprets thirty passports from different countries of the world, 
reproduced in a range of colors that recalls the gradient of the rainbow. 
 
FREE ADMISSION
Via Tortona 54
MM2 Porta Genova

https://www.mudec.it/ita/2023/04/03/i-trenta/
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TRIENNALE MILANO 
Nico Vascellari 
Falena 

April 15 – July 2

Outside Triennale Milano, Nico Vascellari's Falena is a monumental installation whose form resembles that of a sun. It 
is made of four overlapping tiers of gold-plated sickles, mounted radially to form a big circle that is two and a half 
meters in diameter and resembles the sun's beams.
With its shapes, it recalls and incorporates the different symbologies inherent to the image of the sickle, the sun, the 
moth which themselves allude to agricultural activities, rituals, magic, and the divine. The installation will enter the 
Triennale Collection. 
 
FREE ADMISSION  
Viale Alemagna, 6 
triennale.org

TRIENNALE - MILANO ARTE PUBBLICA
Franco Mazzucchelli. Aria, terra, acqua

From 13 to 26 April

Franco Mazzucchelli has been known since the 1960s for the creation of inflatable sculptures in PVC, often exhibited 
on rivers, lakes or seas in Italy and abroad. The artist returns to Milan with a double intervention: in Garden of the 
Triennale Milano, from  April 12, the public will be able to interact with a selection of his inflatables, while from April 14 
a spectacular inflatable sculpture will be on display on the Darsena dei Navigli

DAYS AND OPENING HOURS

TRIENNALE MILANO
april 13 - 16: 12.00 - 22.00
april 17 (extra opening): 11.00 - 22.00
april 18 - 23: 11.00 - 22.00
april 25 - 26: 12.00 - 22.00

triennale.org

DARSENA
From 14 to 26 April

FREE ACCESS

https://mudec.it/ita/milano-arte-pubblica
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ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’  
in ambito TUNNEL BOULEVARD
TUNNEL RELOAD   
  
Curated by Christian Gangitano (asXPO), in collaboration with Elisabetta Bianchissi (T12Lab), Luca Rossetti (B-Cam), 
Vincenzo Salvi (COOP Comin), Casa degli Artisti Milano

In this second phase (reload), the via Padova’s tunnel is renewed, after the first "Travel Diary" gallery created 
by the Argentine artist Pablo Pinxit, it presents a new artistic intervention in the railway underpass (both street sides, 
with a view to recognizing and enhancing urban art forms such as poster art - paste-up, its ephemeral nature 
in continuous evolution with the territories where it is positioned and which clearly expresses what the via Padova 
tunnel (and the Tunnel Boulevard project )  wants to be: a place in which to express and experience a dimension 
of public, social, regenerated space.
 
FREE ADMISSION
at the corner of via Pontano and via Padova
BUS 56

www.casadegliartisti.org

www.tunnelboulevard.org
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ACQUARIO CIVICO DI MILANO
Viale Gadio, 2
MM2 Lanza

www.acquariodimilano.it

CASA DELLA MEMORIA
Via Federico Confalonieri, 14
MM5 Isola | MM2 Gioia/Garibaldi

www.casadellamemoria.it

CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Via Giorgio Jan, 15
MM1 Lima

www.casamuseoboschidistefano.it

CASTELLO SFORZESCO
Piazza Castello
MM1 Cairoli | MM1 e 2 Cadorna | MM2 Lanza

www.milanocastello.it

FABBRICA DEL VAPORE
Via G.C. Procaccini, 4
MM5 Cenisio o Monumentale

www.fabbricadelvapore.org

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Palestro, 16
MM1 Palestro

www.gam-milano.com/it/home/

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE
Via Tortona, 56
MM2 Porta Genova

www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
Piazza Duomo, 8
MM1 | MM3 Duomo

www.museodelnovecento.org

PAC PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA
Via Palestro, 14
MM1 Palestro

www.pacmilano.it

PALAZZO REALE
Piazza Duomo, 12
MM1 | MM3 Duomo

www.palazzorealemilano.it

PALAZZO MORANDO | COSTUME 
MODA IMMAGINE
Via Sant’Andrea, 6
MM1 San Babila MM3 Montenapoleone

www.costumemodaimmagine.mi.it

CIVIC MUSEUMS



GALLERIE D’ITALIA
Piazza Scala, 6
Ingresso al pubblico da Via Manzoni 10 dal 28/3 al 24/5 
MM1 | MM3 Duomo

www.gallerieditalia.com

ISTITUTO SVIZZERO
Via del Vecchio Politecnico, 3
MM3 Turati | MM1 Palestro

www.istitutosvizzero.it

MEET Digital Culture Center | 
Fondazione Cariplo
Viale Vittorio Veneto, 2
MM1 Porta Venezia

www.meetcenter.it

MUSEO DIOCESANO 
CARLO MARIA MARTINI
Piazza Sant’Eustorgio, 3 
MM1 | MM3 Duomo 

www.chiostrisanteustogio.it

MUSEO NAZIONALE SCIENZA 
E TECNOLOGIA L. DA VINCI
Via San Vittore, 21
MM2 Sant’Ambrogio

www.museoscienza.org

MUSEO POLDI PEZZOLI
Via Manzoni, 12 
MM3 Montenapoleone

www.museopoldipezzoli.it/

OSSERVATORIO FONDAZIONE PRADA
Galleria Vittorio Emanuele II
MM1 |MM3 Duomo

www.fondazioneprada.org

PIRELLI HANGARBICOCCA
Via Chiese, 2
MM5 Ponale

www.pirellihangarbicocca.org

TRIENNALE MILANO
Viale Alemagna, 6
MM1 | MM2 Cadorna

triennale.org

MIART
Fieramilanocity
MM5 Portello

www.miart.it
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ARCHIVIO EMILIO SCANAVINO
P.zza Aspromonte, 17
MM1 e 2 Loreto

www.archivioscanavino.it

ARCHIVIO VINCENZO AGNETTI
Via Niccolò Machiavelli, 30
MM1 Conciliazione|MM1 e 2 Cadorna

www.vincenzoagnetti.com

ARMANI/SILOS
Via Bergognone, 40
MM2 Porta Genova

www.armanisilos.com

BG ARTALENT
P.za S. Alessandro, 4
MM3 Missori

www.bancagenerali.com

BASE MILANO
Via Bergognone, 34
MM2 Porta Genova

www.base.milano.it

CASA DEGLI ARTISTI 
Via Tommaso da Cazzaniga / Corso Garibaldi 89A
MM2 Lanza / Moscova

www.casadegliartisti.org

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
Via Vigevano, 9
MM2 Porta Genova

www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE ELPIS
Via A. Lamarmora, 26
MM3 Crocetta

www.fondazioneelpis.org/

FONDAZIONE FRANCESCO SOMAINI 
SCULTORE
Corso di Porta Vigentina, 31
(ingresso per i visitatori da via Cassolo
di fronte al civico n. 3)
MM3 Crocetta

www.francescosomaini.org

FONDAZIONE ICA MILANO 
Via Orobia, 26
MM3 Lodi

www.icamilano.it

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
Corso Venezia, 52
MM1 Porta Venezia

www.fondazioneluigirovati.org

FONDAZIONE PRADA
Largo Isarco, 2 
MM3 Lodi

www.fondazioneprada.org/

FONDAZIONE STELLINE
Corso Magenta, 61
MM1 | MM2 Cadorna

stelline.i
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MUDEC - MILANO ARTE PUBBLICA
COURTYARD IN EX ANSALDO AREA 
Via Tortona, 54
MM2 Porta Genova

www.mudec.it/ita/milano-arte-pubblica

MILANO ART COMMUNITY 
Milan metro stations and airports

www.milanoartcommunity.it
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ASSAB ONE PER LE ARTI 
CONTEMPORANEE
Via Privata Assab, 1 
MM2 Cimiano

www.assab-one.org 

CAREOF
Fabbrica del Vapore
Via G.C. Procaccini, 4
MM5 Monumentale

www.careof.org

FUTURDOME 
Via Giovanni Paisiello, 6
MM1 e MM2 Loreto

www.futurdome.org

ORDET
Via Adige, 17
MM3 Lodi TBB

www.ordet.org

THE OPEN BOX

Via G.B. Pergolesi, 6
MM2 Loreto

www.theopenbox.org

VIR VIAFARINI - RESIDENCE 
Via Carlo Farini, 35
ARCHIVIO VIAFARINI, Fabbrica del Vapore, 
via Procaccini, 4 
MM5 Monumentale

www.viafarini.org

ASSOCIAZIONE ATELIER SPAZIO XPO’ 
TUNNEL RELOAD
  
T12LAB
 
Via Padova corner via Pontano
MM2 Cimiano

www.tunnelboulevard.org
www.casadegliartisti.org

ARTLINE MILANO PARCO 
DELLE SCULTURE
Viale Eginardo
MM5 Tre Torri

www.artlinemilano.it

TRIENNALE
MILANO ARTE PUBBLICA
Triennale - Viale Alemagna, 6
MM1 | MM2 Cadorna

triennale.org

TRIENNALE 
MILANO ARTE PUBBLICA
Darsena - Piazza XXIV Maggio
MM2 Porta Genova

triennale.org
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