
Milano nei cantieri dell’arte vuol essere una riscoperta  di Milano città d’arte, un
percorso dal Quattrocento al Novecento per far conoscere al mondo in occasione
dell’Expo 2015 il patrimonio storico e artistico, nonché  le capacità imprenditoriali
legate al restauro presenti nella realtà milanese.

Visite, convegni ed eventi speciali per valorizzare le qualità  e potenzialità di Milano
come città d’arte e per mettere in evidenza le importanti opere di restauro eseguite
negli ultimi dieci e più anni, spesso in presenza di apparati decorativi unici.
Un’analisi dettagliata degli interventi di restauro non solo come “riscoperta” della
città, ma anche come occasione  per valorizzare know-how e competenze delle
imprese.

I monumenti restaurati sono documentati sul sito www.milanoneicantieridellarte.it
che seguirà l’iniziativa sino al 2015. Uno strumento di documentazione unico, ricco di
informazioni ed aggiornamenti che rappresenta un’importante occasione:

• per realizzare una riflessione storica e una ricostruzione della città anche dal punto
di vista del mondo del lavoro e della sua organizzazione operativa;

• per riflettere sul ruolo del restauro come “traghettatore” del valore culturale delle
attività pratiche e teoriche  (dal rilievo alla ricerca storica, dalle indagini chimico -
materiche a quelle di carattere storico, dalle modalità  di intervento alle inevitabili
scoperte in fase realizzativa);

• per individuare metodologie di intervento da parte delle imprese esportabili
all’estero.

MILANO NEI CANTIERI DELL’ ARTE:
IL PROGETTO

La manifestazione si articola nell’arco di 7 anni, dal 2009 al 2015.
Ogni anno prevede l’organizzazione di convegni, workshop e visite guidate:
• ad aprile, nell’ambito della Settimana della Cultura;
• a settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

2009 e 2010
Dedicati al restauro delle architetture del ‘400 e del ‘500

2011 e 2012
Dedicati al restauro delle architetture del ‘600 e del ‘700

2013 e 2014
Dedicati al restauro delle architetture dell ‘800 e del ‘900

2015: nei mesi dell’Expo
Percorsi turistico – culturali delle architetture articolati storicamente per
riscoprire Milano città d’arte; eventi e incontri per promuovere le eccellenze delle
imprese milanesi del settore del restauro

ARCIDIOCESI DI MILANO
Vicariato per la Cultura
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Con il patrocinio di



APRILE 2010:
IL PROGRAMMA

In contemporanea con la XII Settimana
della Cultura. Tutte le iscrizioni sono gratuite
e obbligatorie sul sito:
www.milanoneicantieridellarte.it

* Gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi

** Gli spostamenti da un monumento all’altro si svolgeranno a piedi e con i mezzi pubblici

Itinerario del Centro di Milano

Venerdì 16 aprile - ore 15.00

Piazza dei Mercanti, sotto la Loggia dei Mercanti

Itinerario*

• Loggia e Palazzo dei Mercanti

• Cantiere del Duomo: abside

• Palazzo del Capitolo Metropolitano Maggiore:
cortile dei Canonici

• Chiesa di San Gottardo al Palazzo Reale

Itinerario di Porta Ticinese

sabato 17 aprile - ore 10.00

Piazza Sant’Eustorgio, di fronte alla Basilica

Itinerario*

• Basilica di Sant’Eustorgio: Cappella Portinari e chiostro

• Conca di Viarenna

• Chiostro presso l’ex Convento di Santa Maria della Vittoria

Itinerario di Porta Vercellina

sabato 17 aprile - ore 15.00

Via Caradosso, 1, nel chiostro del Bramante
della Basilica di Santa Maria delle Grazie

Itinerario**

• Basilica di Santa Maria delle Grazie

• Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore

• Chiesa di Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro

Itinerario di Porta Comasina

domenica 18 aprile - ore 10.00

Corso Garibaldi, 116 - di fronte alla chiesa
di Santa Maria Incoronata

Itinerario**

• Chiesa di Santa Maria Incoronata: Biblioteca e chiostro

• Chiesa di San Simpliciano: chiostro del ‘500

• Castello Sforzesco: strada coperta della Ghirlanda

Itinerario di Porta Nuova

venerdì 23 aprile - ore 15.00

Via San Marco angolo Via Castelfidardo

Itinerario**

• Conca delle Gabelle

• Chiesa dell’Angelo

• Chiesa di San Fedele

Itinerario di Porta Orientale

sabato 24 aprile - ore 10.00

Piazza San Pietro in Gessate, di fronte alla chiesa
di San Pietro in Gessate

Itinerario*

• Chiesa di San Pietro in Gessate

• Chiesa di Santa Maria della Passione

• Chiesa dei Santi Barnaba e Paolo

Itinerario di Porta Romana

sabato 24 aprile - ore 15.00

Piazza Medaglie d’Oro (sotto la Porta Romana)

Itinerario*

• Porta Romana

• Ex chiesa di San Pietro dei Pellegrini

• Basilica di San Nazaro in Brolo: Mausoleo Trivulzio

Evento:
Chiare fresche e dolci acque

Domenica 18 aprile - ore 15.30

Oratorio di Santa Maria Assunta di Cascina Linterno
Via F.lli Zoia, 194

Letture recitate selezionate da rime e lettere
di Francesco Petrarca.
In collaborazione con Associazione Amici Cascina Linterno

Convegno:
Innovare nel restauro

Mercoledì 21 aprile - ore 9.30

Assimpredil Ance - Via San Maurilio, 21

Segreteria Tecnica:
Istituto per i Navigli 
Associazione Amici dei Navigli

Segreteria Organizzativa:
per Informazioni
Assimpredil Ance
T 02.8812951
info@milanoneicantieridellarte.it

www.milanoneicantieridellarte.it 


