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Giovedì 10 Giugno 2021 ore 18:45 

 

Un Architour serale per conoscere le ultime 

novità su Porta Nuova. Dal “nido Verticale” 

alla “Scheggia”, dalla “Torre Galfa” fino al 

futuro progetto della “Torre Botanica” che 

raccoglie l'esperienza del Bosco verticale e lo 

mescola all'High- Line della Grande Mela. Il 

nuovo Skyline della zona di Porta Nuova è 

ormai uno dei simboli della città di Milano 

non solo per la bellezza dei suoi edifici ma 

anche perché da sempre ha un’anima green 

votata alla sostenibilità ambientale. È un 

vero e proprio conglomerato di nuovi e 

pluripremiati palazzi dalle altezze vertiginose. 

Partendo da Piazza Gae Aulenti, dominata 

dall'Unicredit Tower di César Pelli e 

contornata dal Pavillion, dalla sede Coima e 

dalla nuova Unipolsai Tower passeggeremo 

poi verso la zona Varesine e attraverseremo 

la Biblioteca degli Alberi per ammirare da 

vicino l'edificio Google, il Bosco Verticale, il 

nuovo Gioia 22 e conoscere i dettagli sul 

futuro di Porta Nuova che comprende la 

Torre Galfa, il Pirellino, la Torre Botanica e il 

Ponte Serra. 

 

 

 
* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 

 
Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

Sabato 12 Giugno 2021 ore 16:00 
 

 

Il quartiere Ortica è oggi una periferia 

riqualificata ricca di storia e di energie sociali 

dove la protagonista indiscussa è l’arte urbana 

perché l’intero quartiere è diventato un vero e 

proprio museo a cielo aperto. 

Sui muri è infatti raccontata la storia del 

Novecento italiano da diversi punti di vista. 

Ogni muro è dedicato a un tema specifico 

come le donne, la legalità, la musica, il 

lavoro, lo sport e spesso è rappresentato da 

personaggi che si sono distinti 

particolarmente per quel tema. curiosi? 

Benissimo vi aspettiamo e se vi va possiamo 

concludere con un aperitivo al Circolo 

Ortica dove sono passati Dario Fo, Strehler, 

Parenti. 

 

 

 

 

 

 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

                  Domenica 13 Giugno 2021 ore 16:10 
 

 

 

Storia, Arte, architettura e religione 

attraverso il racconto delle famiglie illustri che 

al Cimitero Monumentale di Milano hanno 

commissionato i loro Mausolei agli scultori più 

importanti di fine 800 e inizio 900. Passeggiare 

lungo i viali del Cimitero Monumentale di 

Milano è fare un tuffo nella cultura a cavallo tra 

fine Ottocento e Novecento per leggere, da una 

prospettiva differente, un pezzo di storia di 

Milano nella sua corsa verso la modernità: dalla 

Scapigliatura al Verismo, dal Decadentismo al 

Romanticismo, dal Liberty al Moderno. 

Progettato nel 1863 dall’ Architetto Carlo 

Maciachini in Stile Eclettico il Monumentale è 

un vero e proprio Museo di scultura a cielo 

aperto che occupa una superficie di ben 250.000 

metri quadrati. Varcato l’imponente Famedio, 

luogo della memoria degli illustri e dei 

benemeriti, storiche tombe di famiglia ci 

raccontano di uomini benemeriti del nostro 

recente passato in un percorso che spazia tra 

religione, arte, scienza, letteratura, editoria, 

musica, cinema e industria. Nel verde silenzio dei 

viali potremo visitare, oltre all’Ossario e al 

Tempio Crematorio, Mausolei, Tombe e 

Sculture realizzate dai più importanti Scultori 

ed Architetti del tempo: da Canova a Wildt, da 

Pomodoro a Ponti, da Fontana a Melotti da 

Portaluppi a Gae Aulenti. 

 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

   
 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

Giovedì 17 Giugno 2021 ore 18:45 
 

 

Milano nasconde un cuore d’acqua: 

ripercorrere al tramonto l’antico tracciato 

del Naviglio Grande consente di dare conto 

di un’epoca passata e di godere di una delle 

zone più cool di Milano caratterizzata da 

cortili, botteghe e da un’animata vita notturna. 

Accompagnati da una guida Maart andiamo 

alla scoperta di una zona dalla storia quasi 

millenaria dove si fondono Arte, Architettura, 

Storia e Tecnica. Si parte dalla Basilica di S. 

Eustorgio, una delle chiese più antiche di Milano 

che lega la sua fama alle reliquie dei Re Magi e 

alla Cappella Portinari affrescata da 

Vincenzo Foppa; si prosegue lungo la 

Darsena un tempo affollata di barconi per 

arrivare nel cuore della vecchia Milano fra 

vicoli e ponti, case di ringhiera e "casere" che 

caratterizzavano la zona e in particolare “il 

borgh di Formagiatt”. Termineremo al vicolo 

dei lavandai dove le lavandaie sedevano sul 

“brelin” per lavare i panni sulla “preia” per 

raccontare, tra aneddotica e storia, curiosità 

e atmosfere d’altri tempi. 

 

 

 
* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 

 
Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

Sabato 19 Giugno 2021 ore 18:45 

BRERA IL QUARTIERE DEGLI ARTISTI 

 
 Dedichiamo una passeggiata al Quartiere degli 

Artisti ricco di fascino, contraddizioni e 

Storia. 

Lega la sua fama al Complesso di Brera che 

si erge monolitico nell’intrico di stradine 

acciottolate tra le basse case di ringhiera. È 

sicuramente uno dei quartieri più 

affascinanti di Milano oggi caratterizzato da 

Gallerie d’Arte, Negozi d’Antiquariato e 

locali serali. ma noi faremo anche un viaggio 

a ritroso nel tempo per raccontarvi, dal 

Risorgimento a inizio Novecento, la Brera dei 

piccoli artigiani, restauratori, bottegai, dove, 

tra case di tolleranza e Cafè letterari si 

respirava un’aria decisamente bohemienne. 

Partendo dalla chiesa di S. Maria del 

Carmine passando per le strette vie del centro 

arriveremo nel cuore di Brera per parlare di 

Palazzo Cusani e delle novità di Palazzo 

Citterio e concluderemo il nostro percorso 

serale in Piazza S. Marco e al Tombon de 

S. Marc. 

 
 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19 
Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

Giovedì 24 Giugno 2021 ore 18:45 

ARCHITOUR DI PORTA NUOVA 
Un Architour serale per conoscere le 
ultime novità su Porta Nuova. Dal “nido 
Verticale” alla “Scheggia”, dalla “Torre 
Galfa” fino al futuro progetto della “Torre 
Botanica” che raccoglie l'esperienza del 
Bosco verticale e lo mescola all'High- Line 
della Grande Mela. Il nuovo Skyline della 
zona di Porta Nuova è ormai uno dei 
simboli della città di Milano non solo per 
la bellezza dei suoi edifici ma anche 
perché da sempre ha un’anima green 
votata alla sostenibilità ambientale. È un 
vero e proprio conglomerato di nuovi e 
pluripremiati palazzi dalle altezze 
vertiginose. Partendo da Piazza Gae 
Aulenti, dominata dall'Unicredit Tower di 
César Pelli e contornata dal Pavillion, dalla 
sede Coima e dalla nuova Unipolsai 
Tower passeggeremo poi verso la zona 
Varesine e attraverseremo la Biblioteca 
degli Alberi per ammirare da vicino 
l'edificio Google, il Bosco Verticale, il 
nuovo Gioia 22 e conoscere i dettagli sul 
futuro di Porta Nuova che comprende la 
Torre Galfa, il Pirellino, la Torre Botanica e il 
Ponte Serra. 

 

 

 

* Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso 
 

Misure di prevenzione contro il COVID-19  

Il numero dei visitatori ammessi è limitato al fine di evitare assembramenti 

I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a indossarla 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 


