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Programma autunno 2017



Dal 23 marzo la Galleria d’Arte Moderna ospita 
un nuovo appuntamento espositivo dedicato alla 
scultura: preceduta da una vasta campagna di 
restauro, resa possibile grazie al contributo di 
UBS, la mostra presenta una selezione dell’ingente 
patrimonio del museo, conservato in deposito e non 
esposto al pubblico.
Marmi, gessi, bronzi e terrecotte per raccontare 
un secolo di scultura milanese, dal tardo 
Neoclassicismo all’inizio del Novecento, quando 
Milano era una capitale della scultura, non solo 
italiana ma internazionale. 

Proiezione
Martedì 26 settembre 2017 – ore 18.00
Risvegli. Il restauro dei beni culturali nascosti
Un documentario scientifico realizzato dagli studenti 
della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.
Presentazione e proiezione in anteprima
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ciclo di conferenze
GAM presenta il secondo ciclo di conferenze 
dedicate ad approfondire i temi della scultura e 
dell’arte del XIX secolo, il suo rapporto con la città e 
con l’estero, i suoi protagonisti.
Ogni giovedì alle ore 18.00, Sala da ballo.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 12 ottobre 2017
Giorgio Zanchetti
“E sol sappiam ne’ marmi esser gagliardi”. 
Il Risorgimento in scultura a Milano

Giovedì 19 ottobre 2017
Marilena Anzani, Alfiero Rabbolini, Augusto Giuffredi
Modelli e sculture, una lettura della tecnica esecutiva 
attraverso le opere della mostra

Giovedì 26 ottobre 2017
Omar Cucciniello
Classicismo e classicisti. 
La scultura a Milano nel primo Ottocento



In mostra col curatore
Una serie di visite guidate dai curatori della mostra: 
con il normale biglietto di ingresso si potrà visitare la 
mostra accompagnati dai curatori e vedere il museo, 
non prima di aver provato un caffè con cornetto offerti 
per l’occasione alla nuova caffetteria del museo.

Date
Sabato 14 ottobre 2017 – ore 11.00
Sabato 28 ottobre 2017 – ore 11.00
Sabato 11 novembre 2017 – ore 11.00
Sabato 25 novembre 2017 – ore 11.00

Costo 5,00 € intero; 3,00 € ridotto
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 
https://100anni.eventbrite.it
Massimo 20 persone a visita

Visite guidate
Giovedì 12, 19 e 26 ottobre 2017 – ore 16.30
Le conferenze del giovedì sono precedute da visite 
guidate alla mostra.
Per adulti. Costo € 10.00 a persona. 
Ingresso mostra gratuito tutti i giorni dopo le 16.30.

Martedì 14 e 28 novembre 2017 – ore 14.30
L’evoluzione dei linguaggi della scultura, da Canova 
a Wildt attraverso Thorvaldsen, Grandi, Bazzaro, 
Rosso e molti altri.
Per adulti. Costo € 10.00 a persona. 
Ingresso mostra gratuito tutti i martedì dopo le 14.00.

Prenotazione obbligatoria 
tel. 02/454.874.00 (lun – ven 9.00 – 17.00)  
o 02/884.459.47 (lun – ven 9.00 – 13.00) 
oppure via mail a 
c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it



Partner GAMSponsor

Galleria d’Arte Moderna 
via Palestro 16 – 20121 Milano  
tel. +39 02 884.45947 / 02 884.45943
c.gam@comune.milano.it
www.gam-milano.com
      GAM Milano                GAM_Milano

Info e orari
Martedì – Domenica 9.00 – 17.30
(ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura)
Lunedì chiuso
Biglietto intero € 5,00 – ridotto € 3,00

Ingresso gratuito ogni giorno un’ora prima della chiusura
e tutti i martedì dalle ore 14.00.

Ingresso alla mostra incluso nel biglietto del Museo.

Gam Atelier
Nella bottega dello scultore
Sabato 14 ottobre 2017 – ore 11.00
Sabato 11 novembre 2017 – ore 11.00

Grazie alla splendida mostra 100 anni. Scultura a 
Milano 1815 – 1915 scopriamo i segreti del lavoro dello 
scultore: materiali, strumenti e tecniche e realizziamo 
insieme una scultura in argilla.

Per bambini 6 – 11 anni. Costo € 10.00 a bambino. 
Eventuali adulti accompagnatori dovranno acquistare 
il biglietto d’ingresso mostra/museo
(€ 5.00 intero, € 3.00 ridotto).

Prenotazione obbligatoria 
tel. 02/454.874.00 (lun – ven 9.00 – 17.00)  
o 02/884.459.47 (lun – ven 9.00 – 13.00) 
oppure via mail a 
c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it

Costantino Corti, Corradino di Svevia 

fotografato con luce di Wood – © Marilena Anzani, aconerre


