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mostre

16 aprile - 5 settembre
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, 
domenica 9.30 - 19.30
giovedì e sabato 9.30 - 22.30

17 aprile - 11 luglio
da martedì a domenica  
9.00 - 17.30  
chiuso lunedì

15 giugno - 5 settembre
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, 
domenica 9.30 - 19.30
giovedì e sabato 9.30 - 22.30

Palazzo Reale - piazza Duomo 12
I due ImperI
Per la prima volta in assoluto a confronto l’Impero Romano e le 
Dinastie cinesi Qin e Han nel periodo che va dal II sec. a.C. al II sec. 
d.C. Oltre 300 serie di oggetti: i famosi guerrieri di terracotta, 
sarcofagi in giada, lacche, bronzi e affreschi provenienti dalla Cina 
insieme a marmi, mosaici, utensili e altari funebri della tradizione 
artistica dell’impero romano
€ 9 intero | € 7,50 ridotto | € 4,50 ridotto speciale
Info: 02 54911 | www.comune.milano.it/palazzoreale 
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Stefano De Caro e Xu Pingfang | Prodotta da Palazzo Reale  

e MondoMostre

Castello Sforzesco Sale Viscontee - Piazza Castello
storIæ d’ItalIa "GualtIero marchesI  
e la Grande cucIna ItalIana"
Una grande mostra dedicata a Gualtiero Marchesi. Non una 
semplice mostra celebrativa, ma un lungo viaggio che dimostra ed 
emoziona, coinvolgendo lo spettatore in un percorso che svela ed 
incrocia storie di luoghi e persone, ricostruendo filo per filo la trama 
di una vicenda molto più ampia che ha per tema la ricerca del gusto 
e la forma del cibo
€ 5 intero | € 3 ridotto | € 2,50 ridotto speciale scuole | gratuito fino ai 18 anni
Info: 02 89015961 | www.milanocastello.it | www.marchesi.it
A cura di: Gualtiero Marchesi S.r.l. | Servizio gestione e Coordinamento Mostre 

Servizio Castello

Palazzo Reale - piazza Duomo 12
carla marIa maGGI e Il rItratto a mIlano neGlI 
annI trenta
Una retrospettiva dedicata a Carla Maria Maggi (Milano 1913-2004), 
artista di talento dal destino singolare, riscoperta grazie ad una 
mostra al National Museum of Women in the Arts di Washington. 
La mostra analizza il suo percorso espressivo e indaga le varie 
declinazioni del ritratto nei principali artisti che lavorano a Milano 
negli anni Trenta
€ 8 intero | € 6,50 ridotto | € 4,50 ridotto speciale
Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Elena Pontiggia | Prodotta da Palazzo Reale e National Museum of 

Women in the Arts di Washington
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16 giugno - 5 settembre
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica 9.30 - 19.30
giovedì e sabato 9.30 - 22.30

1 - 31 luglio
da martedì a giovedì 
10:30 - 13:00 
14:00 - 16:30

28 giugno - 16 luglio 
da lunedì a sabato 14.00 - 19.00 
chiuso domenica

Palazzo Reale - piazza Duomo 12
Il chIarIsmo. omaGGIo a de rocchI
luce e colore a milano negli anni trenta
110 opere raccontano il movimento neo-romantico del chiarismo e i 
suoi protagonisti, dediti a una pittura dai colori chiari e dal segno 
intriso di luce. In mostra tutte le opere più significative insieme al 
nucleo fondamentale di Francesco De Rocchi, che nei primi anni 
trenta dipinge opere tra le più poetiche del periodo e ispirate a 
Modigliani, Simone Martini, Luini e Gaudenzio Ferrari
€ 8 intero | € 6,50 ridotto | € 4,50 ridotto speciale
Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Elena Pontiggia | Prodotta da Palazzo Reale e Skira

Galleria d’Arte JONATHAN ZEBINA - Via Fiori Chiari, 16 
mondIalI sudafrIca 2010
mostra fotoGrafIca dI Bruno nerI
tuttI In campo con I BamBInI afrIcanI
Terre des Hommes Italia nell’ambito della campagna “Mondiali 
Sudafrica 2010: tutti in campo contro il traffico di bambini” 
presenta la mostra fotografica “Tutti in campo con i bambini 
africani”. Le foto esposte, realizzate da Bruno Neri, responsabile dei 
progetti di Terre des Hommes Italia nei paesi dell’Africa Australe, 
rappresentano le realtà dei bambini africani in Mozambico, Namibia 
e Zimbabwe dove l’ONG realizza i progetti a favore dell’infanzia e delle 
comunità locali e per la prevenzione del traffico dei bambini. La mostra 
fotografica viene realizzata grazie al contributo speciale di Jonathan 
Zebina (calciatore professionista di Juventus F.C ) che ha gentilmente 
offerto la sua galleria e della MB Print di Brembate che ha offerto la 
stampa delle foto
Info: 02 28970418 | info@tdhitaly.org  
www.tuttincampoperibambini.it | www.terredeshommes.it

Biblioteca Centrale "Palazzo Sormani" Scalone Monumentale 
della Sala del Grechetto - via Francesco Sforza 7
GIoIe e dolorI nell’amerIca deGlI annI trenta
dall’euforia alla Grande depressione
Mostra di manifesti, fotografie, edizioni originali e bijoux americani 
del periodo della Grande Depressione
Ingresso libero
Info: 02 88463372 | c.bibliopromozione@comune.milano.it
A cura di: Luigi Sansone

7 luglio - 12 settembre
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato, domenica 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30

16 luglio - 24 ottobre
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato, domenica 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30

20 luglio - 29 settembre
Besana: 
lunedì 14.30 - 19.30 
da martedì a domenica 
9.30 - 19.30 
giovedì 9.30 - 22.30

Palazzo Reale: 
lunedì 14.30 - 19.30 
martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica 9.30 - 19.30 
giovedì e sabato 9.30 - 22.30

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea - via Palestro 14
ZhanG huan: ashman
43 opere tra fotografia, installazioni, video e scultura per scoprire 
l’artista contemporaneo cinese Zhang Huan. Noto per le 
performances di grande impatto, in cui utilizza il proprio corpo 
ai limiti della sopportazione fisica, l’artista presenta i suoi ash 
paintings e ash sculptures, creati con la cenere dell’incenso 
bruciato nei templi buddisti e le memory doors, tavole della 
memoria che raccontano la storia del suo paese
€ 5 intero | € 3 ridotto | € 2 ridotto speciale
Info: 02 88446359 | www.comune.milano.it/pac 
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Elena Geuna | Prodotta da PAC Padiglione d'Arte Contemporanea 

e 24 ORE Cultura

Palazzo della Ragione - piazza Mercanti
francesca Woodman
In esclusiva per Milano la più completa mostra antologica dedicata 
alla straordinaria produzione dell’artista americana scomparsa 
prematuramente. Attraverso il mezzo fotografico Francesca 
Woodman ha indagato il proprio corpo e la propria dimensione 
emotiva regalandoci immagini di rara e intensa bellezza
€ 8 intero | € 6,50 ridotto | € 3 ridotto speciale
Info: 02 43353522 | www.mostrawoodman.it
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Marco Pierini e Isabel Tejeda | Prodotta da Palazzo della Ragione e Civita

 

Rotonda di via Besana - via E. Besana 12
Palazzo Reale - piazzetta Reale - piazza Duomo 12
marco nereo rotellI. poetry - parola d'artIsta
dipinti, disegni, sculture e installazioni urbane con i 
versi dei grandi poeti contemporanei
L’universo artistico di Marco Nereo Rotelli nelle due mostre - 
"Parola dipinta" alla Rotonda di via Besana e "DI-segni" a Palazzo 
Reale - e nelle installazioni urbane in città, dove le parole dei 
principali poeti contemporanei sono materializzate nelle opere 
dell’artista e invadono spazi dedicati all’arte e spazi pubblici in città
Ingresso libero 
Info: www.comune.milano.it/palazzoreale
Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra
A cura di: Adonis | Prodotta da Rotonda di Via Besana e Centro Italiano per le 

Arti e la Cultura


