
   
 

 

 

          MUSEOCITY AL CASTELLO SFORZESCO 

 

Dal 2 al 4 marzo 2018 a Milano ritorna Museocity,  la manifestazione diffusa che mette in luce la bellezza e 

la ricchezza delle collezioni artistiche e storiche di Milano, coinvolgendo oltre 70 sedi tra musei d'arte, case 

museo, atelier d'artista e musei d'impresa e trasformando la città in un grande museo diffuso. 

Al Castello Sforzesco  iniziative speciali, visite guidate, laboratori per bambini, aperture straordinarie. 

Nei Musei del Castello sarà evidenziato un percorso che si propone di ricostituire l’unità della collezione 

Trivulzio, acquisita dai musei civici nel 1935. 

Per l’occasione saranno eccezionalmente esposti anche il Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci e i 

Ritratti di Alberico e Ludovico Barbiano di Belgioioso di Giacomo Ceruti. 

Nella sala conferenze Bertarelli sarà allestita una mostra che accosta le pregevoli tavole incise da Giorgio 

Morandi ai ritratti fotografici che di lui eseguì Lamberto Vitali, a testimonianza del loro rapporto 

professionale e umano. 

 

PROGRAMMA 

 

MOSTRE  

Venerdì 2 marzo, Sabato 3 marzo, Domenica 4 marzo – Dalle 9 alle 17.30 
 
- Cortile della Rocchetta, sala Weil Weiss (ingresso gratuito) 

Il Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci 

 

- Cortile delle Armi, Sala conferenze Bertarelli (ingresso gratuito) 

Mostra “Lamberto Vitali e Giorgio Morandi”  

 

- Museo dei Mobili - Pinacoteca - Museo delle Arti Decorative (ingresso € 5 / € 3 - gratuito domenica 4 

marzo) 

Percorso dedicato ai capolavori della Collezione Trivulzio  

 

- Pinacoteca (ingresso € 5 / € 3 - gratuito domenica 4 marzo) 

Due disegni inediti di Giacomo Ceruti  

 



   
 

 

 

 

EVENTI 

Sabato 3 marzo 

ore 15 

"I tesori del Castello", tour ai capolavori dei Musei del Castello, 8 € a persona + biglietto (€ 5 / € 3).  

Punto di ritrovo: Biglietteria dei Musei.  

Prenotazione obbligatoria: www.adartem.it 

 

ore 15,30 

Visita guidata alla mostra "Lamberto Vitali e Giorgio Morandi, a cura dei Conservatori Giovanna Mori e 

Silvia Paoli 

Ingresso gratuito 

Cortile delle Armi, Sala Bertarelli 

 

ore 16.45  

Museo delle Arti Decorative, Sala della Balla 

“Gli arazzi Trivulzio vanno in scena” a cura del Centro Teatro Attivo 

Ingresso gratuito dalla Biglietteria a partire dalle 16.30 

 

 

 

Domenica 4 marzo 

 

ore 11.00 "Giochiamo con Massimiliano Sforza" (lab per bambini 4-5 anni € 15 bambino/adulto - ingresso 

gratuito ai musei). Prenotazione obbligatoria www.adartem.it 

 

ore 11.30 "Chi mi guarda da quel quadro?" (lab per bambini 6-10 anni, € 15 bambino/adulto - ingresso 

gratuito ai musei). Prenotazione obbligatoria www.adartem.it 

 

ore 15.00 "Apprendisti pittori" (lab per bambini 6-10 anni, € 15 bambino/adulto - ingresso gratuito ai 

musei). Prenotazione obbligatoria T.3929480579 www.operadartemilano.it 

 

ore 15.00 Museo delle Arti Decorative, Sala della Balla 

“Gli arazzi Trivulzio vanno in scena” a cura del Centro Teatro Attivo“Gli arazzi Trivulzio vanno in scena” a 

cura del Centro Teatro Attivo 

Ingresso gratuito 

 

ore 15.30 "Minicaccia al Biscione" (lab per bambini 4-5 anni, € 15 bambino/adulto - ingresso gratuito ai 

musei).  

Prenotazione obbligatoria www.operadartemilano.it  



   
 

 

 

 

ore 16.45 Museo delle Arti Decorative, Sala della Balla 

“Gli arazzi Trivulzio vanno in scena” a cura del Centro Teatro Attivo  

Ingresso gratuito 

 

Per informazioni su MILANO MUSEOCITY 

http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/danonperdere/museocity 

http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/eventiamilano/danonperdere/museocity

