
 

 

 

MUSEOCITY – VISITA GUIDATA PER ADULTI 

domenica 5 marzo 2017 - ore 15.00 

La più ricca collezione milanese dedicata all’Ottocento italiano si presenta in occasione di Museocity con una vista guidata dedicata ai 

capolavori di Canova, Hayez, Segantini, Previati, Medardo Rosso e tanti artisti ancora, esposti nel meraviglioso contesto della Villa Belgiojoso 

Bonaparte. 

Visita guidata gratuita per adulti (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti). Ingresso museo gratuito perché prima domenica del 

mese. Prenotazione obbligatoria tel. 02/454.874.00 (lun - ven dalle 9.00 alle 17.00)  o 02/884.459.47 (lun - ven dalle 9.00 alle 13.00) oppure 

via mail a c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it  -  Programma Museo City  e  Museo Segreto 

 

MUSEO CITY – NELL’ATELIER DEL PITTORE – laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni 

venerdì 3 marzo e domenica 5 marzo 2017 - ore 15.00 

Entriamo nell’atelier di un pittore e scopriamo i segreti del suo affascinante “mestiere”. Tra carte, tele, colori, pennelli, spatole 

tavolozze...ammiriamo e tocchiamo con mano, in uno scenografico allestimento in aula didattica, tutto quello che gli artisti di ieri e di oggi hanno 

a disposizione per esprimere il loro talento. Grazie al dipinto “Ritratto di Giuseppe Canella” scelto per Museocity, in cui il celebre artista è 

raffigurato dal fratello Carlo mentre dipinge nel suo atelier, i bambini e le bambine potranno vivere un giorno da pittore e, guidati dai nostri 

operatori, mettersi in gioco e realizzando con cavalletto, tavolozza e tutti gli strumenti necessari, una personale opera magari ispirata ad uno dei 

capolavori della GAM.  

L’attività rientra nella programmazione di Il mio Amico Museo, partner di MuseoCity per le attività per bambini. Prenotazioni online sul 

sito www.ilmioamicomuseo.it  oppure telefonicamente al tel. 02 92800918.  

Età 5/11 anni. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. Gli eventuali adulti accompagnatori pagheranno esclusivamente l’ingresso 

al museo (presenza opzionale).  

Ulteriori informazioni tel. 02/454.874.00 (lun - ven dalle 9.00 alle 17.00)  o 02/884.459.47 (lun - ven dalle 9.00 alle 13.00) oppure via mail 

a c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it  -  Programma Museo City  e  Museo Segreto 
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