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Descrizione

Anche il 2017 sarà un anno scandito da esposizioni d’arte promosse dal Comune di Milano

attraverso le sue sedi espositive, con progetti che uniscono il rigore scientiퟷ�co, alla capacità di

divulgazione, di valorizzazione del patrimonio artistico, alla collaborazione con prestigiose istituzioni

internazionali per favorire la condivisione della bellezza e della conoscenza. Ad affermarlo

l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, sottolineando che la

programmazione 2017/2018 va ad intersecarsi con la vivacità della vita culturale cittadina, in

cadenza biennale permetterà sia ai milanesi che ai tanti turisti l’informazione su ampia data,

consentendo inoltre agli operatori di settore, una pianiퟷ�cazione efퟷ�cace ed efퟷ�ciente.

Il periodo invernale, dopo aver archiviato con gran successo la triade di mostre di Escher, Rubens,

Hokusai/Hiroshige/Utamaro di Palazzo Reale, si appresta ad accogliere due grandi artisti che per

contesto storico e artistico possono essere considerati differenti, ma uniti nella stessa grandezza:

dal 21 febbraio (al 18 giugno) si potrà visitare l’intera produzione artistica di Keith Haring (About

Art), mentre dall’8 marzo (al 2 luglio) verrà inaugurata la grande mostra di Edouard Manet, che

attraverso l’allestimento MANET e la Parigi moderna farà sognare gli appassionati d’arte con i suoi

capolavori provenienti dal Musée d’Orsay raccontando la rincorsa di Parigi verso la modernità nella

seconda metà dell’Ottocento.

Dal 26 gennaio (e ퟷ�no al 9 aprile) a Palazzo Morando verrà allestita una retrospettiva che racconta i

50 anni di attività dello stilista Manolo Blahnik, attraverso la mostra The Art of Shoes, con

documenti, foto ed oltre duecento delle scarpe create dallo stilista. Il mese di marzo, vedrà coinvolto

il MUDEC con la terza grande inaugurazione dell’inverno 2017: dal 15 marzo (al 9 luglio) al Museo

delle Culture sarà possibile visitare Kandinskij, il Cavaliere errante (in viaggio verso l’astrazione).

Sempre al MUDEC nello stesso periodo verrà dedicato un percorso scientiퟷ�co che, in continuità con

la mostra Homo Sapiens (in programma dal 30 settembre 2016 al 26 febbraio 2017) proporrà

Dinosauri, giganti dall’Argentina seguendone l’evoluzione dal Triassico al Cretaceo (dal 15 Marzo – 9

luglio). Sempre il MUDEC, con Chinamen (15 marzo – 17 aprile) racconterà, con archivi pubblici e

privati, la storia e lo sviluppo della comunità cinese a Milano a partire dal 1906, data della

partecipazione dei commercianti cinesi alla prima EXPO milanese.

La primavera milanese, segue i già ricchi eventi come l’Art Week (dal 27 marzo al 2 aprile), la Design

Week (4-9 aprile), Tempo di Libri (dal 19 al 23 aprile), Radio City (dal 19 al 23 aprile), Food City (dal 4

 



al’11 maggio), Piano City (dal 19 al 21 maggio), Wired Next Fest (26-28 maggio), Photo Week (5-11

giugno) e tante altre iniziative come rassegne musicali e teatrali. Proprio in occasione di questi eventi

vanno ad integrarsi una serie di iniziative come quella del PAC, il Padiglione d’Arte Contemporanea

che apre la propria stagione il 29 marzo, in concomitanza con l’Art Week, con la prima mostra

antologica mai realizzata sull’artista spagnolo Santiago Serra dal titolo Mea Culpa (29 marzo – 4

giugno).

Il GAM conduce il pubblico alla scoperta del proprio prezioso patrimonio, attraverso la mostra 100

ANNI, La scultura a Milano (1815-1915) dai depositi della Galleria d’Arte Moderna (23 marzo – 30

luglio) in cui verrà documentata la storia della scultura attraverso 100 opere di grandi maestri, dal

1815 alla ퟷ�ne della Prima Guerra Mondiale.

Al Castello Sforzesco l’esposizione dedicata all’Archeologia del Cenacolo (dal 21 marzo al 25

giugno), allestita nelle sale dell’antico Ospedale Spagnolo, è volta a documentare la fortuna

iconograퟷ�ca dell’opera attraverso le numerose copie in diversi linguaggi realizzate all’indomani della

sua realizzazione.

E sullo stesso tema verterà anche la mostra ANDY WARHOL Sixty Last Suppers in programma al

Museo del Novecento dal 24 marzo al 18 maggio. Sempre il Museo del Novecento in collaborazione

con le Gallerie d’Italia presentano dal 12 aprile al 17 settembre NEW YORK NEW YORK! La scoperta

dell’America. Artisti italiani negli Stati Uniti (1930-1968).

Palazzo Reale apre al pubblico il 24 marzo la mostra Arte e Spiritualità, che propone un itinerario

d’arte dedicato alla rafퟷ�gurazione dei Santi, oggetto di particolare devozione sia ai milanesi che ai

romani, quasi a simboleggiare l’incontro tra le due città e la visita del Papa nella città meneghina.

L’estate artistica milanese si apre con due grandi mostre che vedranno la luce a Palazzo Reale:

dedicate a due grandi artisti lombardi come Vincenzo Agnetti e Giancarlo Vitali. Il PAC invece

indagherà sull’arte africana oggi con la mostra AFRICA. Raccontare un mondo (27 giugno – 17

settembre).

Dall’Africa si passa alla dinastia dei faraoni con la mostra Egitto in programma al MUDEC dal 13

settembre (al 7 gennaio 2018). Ad approfondire questa tematica vi sono particolari reperti dell’epoca

greco-romana che sono documentatati nelle sale del Museo Archeologico con la mostra Milano in

Egitto Gli scavi di Achille Vogliano a Tebtynis e Medinet Madi (dal 20 aprile al 15 dicembre) che

racconta degli scavi realizzati negli anni trenta del ‘900 realizzati grazie al sostegno del Comune di

Milano.

L’autunno della Fashion Week quest’anno verrà afퟷ�ancata da una rilevante nota storica, grazie ai 24

costumi di scena che l’Associazione Amici della Scala espone in occasione del suo 40° anniversario,

nelle sale di Palazzo Reale con l’evento SFILATA IN PALCOSCENICO. 24 costumi scaligeri per i 40

anni degli Amici della Scala (21 settembre – 28 gennaio 2018).

Sempre a Palazzo Reale, dal 28 settembre saranno esposte 20 capolavori del Caravaggio con la

mostra Dentro Caravaggio (28 settembre – 29 gennaio 2018), mentre in ottobre andrà in scena IL

MONDO FLUTTUANTE DI TOULOUSE-LAUTREC (ottobre – febbraio 2018) con oltre 180 opere

provenienti dai musei di tutto il mondo, tra cui quello di Albi, la città natale dell’artista.



Al PAC, in occasione della XIII giornata del Contemporaneo, giorno 3 ottobre (al 3 dicembre) apre al

pubblico Io, Luca Vitone, artista genovese interprete originale dei nuovi linguaggi della

contemporaneità. Sempre al Padiglione d’Arte Contemporanea dal 19 dicembre (all’11 febbraio 2018)

verrà allestita la mostra Gregotti Associati: un progetto integrale (1953-2017), un tributo speciale in

occasione del novantesimo compleanno dell’Architetto. La Galleria di Arte Moderna chiude la

stagione con una rassegna completa e monograퟷ�ca su Andrea Appiani, pittore di corte nella Milano

neoclassica (dicembre 2017 – marzo 2018).

Anche il 2018 prevede grandi eventi ed altrettante grandi mostre per Milano. Si parte in autunno con

una esposizione dedicata alle origini dell’iconograퟷ�a della Pietà al Castello Sforzesco: VESPERBILD.

Alle origini della PIETÀ DI MICHELANGELO (Autunno 2018), e si prosegue con un ciclo di sei grandi

mostre: LUCIAN FREUD. Opere dalle collezioni UBS (GAM – Primavera 2018), DALÌ E LA MODA

(Palazzo Reale – Febbraio – Giugno 2018), CARLO CARRÀ (Palazzo Reale – Ottobre 2018 – 3

Febbraio 2019), ALBRECHT DÜRER e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia (Palazzo Reale –

Febbraio – Giugno 2018), DE CHIRICO A PARIGI, da Apollinaire ai Surrealisti (Museo del Novecento

– Autunno 2018) e PICASSO E L’ANTICO (Palazzo Reale – Novembre 2018 – Marzo 2019).

Il programma delle esibizioni è stato realizzato con i prezioso partenariato di 24Ore Cultura, Civita

Mostre, Giunti Arte Mostre Musei, Mondo Mostre Skira, Mondadori Electa, Artemisia Group e Spirale

d’idee, con il sostegno di molti soggetti privati che hanno scelto di dare il loro prezioso contributo alla

vita culturale di Milano.

CALENDARIO MOSTRE 2017/2018 SUDDIVISE PER LOCATION:

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Sale museali

26 GENNAIO – 9 APRILE 2017

MANOLO BLAHNIK. The Art of
Shoes

A cura di Cristina Carrillo de Albornoz

Palazzo Reale

21 FEBBRAIO – 18 GIUGNO 2017

KEITH HARING. About Art

A cura di Gianni Mercurio


