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Il cardinale Martini all’inaugurazione del Museo, novembre 2001

Il cardinale Tettamanzi all’inaugurazione della mostra “Carlo e Federico”, novembre 2005

Visita del cardinale Scola al Museo, marzo 2012







Ambrogio. L’immagine e il volto. Arte dal XIV al XVII secolo 
(17 marzo - 14 giugno 1998)
_

Assisi non più Assisi. Il tesoro della Basilica di San Francesco 
(3 dicembre 1999 – 5 marzo 2000)
_

Splendori al Museo Diocesano. Arte ambrosiana dal IV al XIX secolo 
( 14 aprile - 29 ottobre 2000)
_

Omaggio al Museo che nasce. 
(7 novembre 2001 - 10 febbraio 2002)
_

L’opera del Mese. 
ciclo di mostre dossier dedicate a:

Via Crucis di Gaetano Previati 
(aprile 2002)
Madonna del Rosario di Chiaveghino 
(maggio 2002)
Ciclo dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento 
(giugno 2002)
Crocifissione di Hayez 
(ottobre 2002)
_

Il divino infante. Sculture del Bambino Gesù dalla collezione Hiky Mayr 
(15 novembre 2002 - 2 marzo 2003)
_

Nuove acquisizioni 2002-2003 
(11 aprile  - 5 giugno 2003)
_

Omaggio al Papa. Mostra dedicata alla figura del Card. Karol Woytjla  
(12 – 29 giugno 2003) 
_

387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa 
(8 dicembre 2003 - 2 maggio 2004)
_

Attribuzioni. Una tavola attribuita a Zenale al Museo Diocesano 
(25 marzo – 30 maggio 2004)
_

Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola 
(5 novembre 2005 – 7 maggio 2006)
_

La Pietà dimenticata di Van Gogh. Due opere straordinarie a confronto 
dai Musei Vaticani e dal Nasjonalmuseet di Oslo 
(6 novembre 2006 – 7 gennaio 2007) 
_

La scultura in cartapesta. Sansovino, Bernini e i Maestri leccesi 
tra tecnica e artificio 
(15 gennaio - 30 marzo 2008)
_

I Ligari.  Pittori del ‘700 lombardo 
(12 aprile - 19 luglio 2008) 
_

Lo sguardo sulla Natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner 
(14 ottobre 2008 - 11 gennaio 2009)
_

Il Polittico del Carmine di Bernardo Daddi. Ricomposizione 
di un polittico disperso 
(21 marzo - 24 maggio 2009)
_

Crux dolorosa. Un crocifisso del trecento lecchese. 
(26 febbraio - 5 aprile 2010) 
_

Un presepe lombardo di fine Seicento 
(30 novembre 2010 - 30 gennaio 2011)
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Gli occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Venezia e Milano 
(11 marzo - 3 luglio 2011)
_

Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano 
(30 settembre 2011 - 29 gennaio 2012)
_

Giulio Cesare Procaccini. Ecce homo: L’anello mancante 
(23 marzo -27 maggio 2012)
_

Museo Diocesano di Milano
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Tintoretto. L’Ultima Cena 
(14-19 giugno 2012)
_

Costantino 313 d.C, L’Editto di Milano e il tempo della tolleranza 
(Milano, Palazzo Reale, 25 ottobre 2012 - 24 marzo 2013)
_

Vincenzo Foppa. I tre Crocifissi 
(19 marzo - 2 giugno 2013)
_



Antonello da Messina, Ecce homo 
(Piacenza, Collegio Alberoni) 
(29 ottobre 2002 - 6 gennaio 2003)
_

Domenico Beccafumi, Annunciazione 
(Sarteano, Siena, chiesa parrocchiale) 
(2 ottobre  - 30 novembre 2003)
_

Caravaggio, Cattura di Cristo 
(Dublino, National Gallery of Ireland) 
(16 ottobre 2004 - 9 gennaio 2005)
_

Andrea Mantegna, Sacra Famiglia con Sant’Elisabetta 
e San Giovannino 
(Fort Worth, Texas, Kimbell Art Museum) 
(4 aprile  – 2 luglio 2006)
_

 Antonello da Messina, L’Annunciata 
(Palermo, Palazzo Abatellis) 
(5 ottobre – 25 novembre 2007) 
_

Sandro Botticelli, La Giuditta 
(Firenze, Galleria degli Uffizi) 
(1 ottobre – 14 dicembre 2008) 
_

Lorenzo Lotto, La Natività 
(Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo) 
(24 novembre 2009 – 17 gennaio 2010)
_

Filippo Lippi, La Natività 
(Prato, Museo Civico)
(16 novembre 2010 – 30 gennaio 2011)
_

Un capolavoro per Milano
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Mostra “Il Vangelo di Aldo Carpi” (novembre 2006 – maggio 2007)



Mostra “Filippo Lippi. La Natività” (novembre 2010 – gennaio 2011)

Mostra “Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria del ducato di Milano” (settembre 2011 – gennaio 2012)



Lucio Fontana. Oltre la materia 
(23 aprile - 30 giugno 1999)
_

mostra fotografica: Gli Occhi della Memoria. 
(30 ottobre 2002 – 6 gennaio 2003) 
_

mostra fotografica: Un mondo possibile.  
(19 settembre – 26 ottobre 2003) 
_

mostra fotografica: ANIMA MUNDI - Caos e Armonia. 
(18 settembre 2004 – 30 gennaio 2005) 
_

William Congdon (1912-1998). Analogia dell’icona. 
Un cammino nell’Espressionismo astratto 
(3 marzo - 29 maggio 2005)
_

Altri alfabeti: sculture e istallazioni di Franca Ghitti 
(29 aprile – 26 giugno 2005)
_

Il Vangelo di Aldo Carpi. Le vetrate provenienti 
dalla Chiesa delle Suore del Cenacolo, Milano 
(6 novembre 2006 – 27 maggio 2007) 
_

Personale di Claudio Olivieri 
(9 marzo – 6 maggio 2007)
_

Personale di Remo Bianco 
(15 maggio – 8 luglio 2007)
_

Personale di Devalle 
(17 luglio – 2 settembre 2007)
_

Personale di Adele Prosdocimi 
(17 luglio – 2 settembre 2007)
_

Personale di Giorgio Vicentini 
(17 luglio – 2 settembre 2007)
_

Personale di Alessandro Taiana 
(20 settembre – 25 novembre 2007)
_

Il Museo Diocesano cresce. 
Progetti finalisti al Concorso Internazionale di progettazione 
architettonica 
(22 gennaio – 2 marzo 2008) 
_

Personale di Paolo Iacchetti 
(8 aprile – 1 giugno 2008)
_

Personale di Mattia Bosco 
(8 luglio – 6 settembre 2008)
_

Alberto De Braud: Unexpected 
(8 luglio – 6 settembre 2008)

Devalle. You are my Destiny. 
Dipinti 2001-2008 
(8 luglio – 6 settembre 2008)
_

Personale di Paul Goodwin 
(11 novembre  – 21 dicembre 2008) 
_

Personale di Riccardo Taiana 
(20 gennaio  – 8 marzo 2009)
_

Bruno Bordoli: Piccola Passione d’Après Dürer 
(24 marzo  – 10 maggio 2009)
_

Personale di Giorgio Albertini 
(27 marzo  – 10 maggio 2009)
_

Arte Contemporanea



Giuliano Collina. Il corpo è sacro 
(16 giugno – 5 settembre 2009)
_

Personale di Luca Pozzi. Supersymmetric partners 
(16 giugno – 5 settembre 2009)
_

videoinstallazione: Raul Gabriel. Xfiction 
(16 giugno – 5 settembre 2009)
_

Aldo Cerchiari. Un artista segreto 
(18 settembre - 25 ottobre 2009)
_

mostra fotografica: Nadia Scanziani. Il cielo di Milano 
(1° ottobre – 8 novembre 2009)
_

Silvio Consadori. 1909-1994 
(3 dicembre 2009 – 28 febbraio 2010)
_

 Personale di Giovanni Ferrario. L’orto dei semplici 
(29 gennaio – 28 febbraio 2010)
_

Personale di Luigi Stradella 
(9 marzo – 11 aprile 2010)
_

Luigi Timoncini: Cronache e miti 
(16 aprile – 23 maggio 2010)
_

Personale di Francesco Toniutti  
(23 aprile – 23 maggio 2010)
_

Ambrogio Magnaghi (1912-2001). 
Nuove acquisizioni del Museo Diocesano 
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

Personale di Teresa Maresca: Flowers and bones 
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

Personale di Stefan Hoenerloh: Seduction drawn to Scale  
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

Personale di Filippo Centenari: Domande in sospeso 
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

videoproiezione: The Sharp Sense of Art 
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

mostra fotografica: Paolo Liaci. Il Duomo di Milano 
in una prospettiva inedita  
(16 – 26 settembre 2010)
_

mostra fotografica: Francesco Cocco. L’Afganistan e la guerra 
(7 – 28 ottobre 2010)
_

Personale di Karl Hartwig Kaltner. Opere 2008-2010 
(24 febbraio - 10 aprile 2011)
_

Lucio Fontana: Vie Crucis 1947-1957 
(Palazzo Lombardia, Milano) 
(17 marzo - 30 aprile 2011)
_

Arte e design. Vivere e pensare in carta e cartone  
(12 Aprile - 29 Maggio 2011)
_

Cruciale. Venti croci di Giulio Iacchetti. 
(15 aprile - 12 giugno 2011)
_

Personale di Paola Marzoli. Bètfage. Opere 2009-2011 
(22 giugno - 3 settembre 2011)
_

Personale di Franco Marrocco. Trittico 
(5 luglio – 3 settembre 2011)
_

mostra fotografica: Giorgio Majno. Ritratti 
(5 luglio – 3 settembre 2011)
_
Personale di Nazzareno Guglielmi. Sei ore per la mia testa 
(5 luglio – 3 settembre 2011)
_

Personale di Giovanni Frangi. 
La règle du jeu. Atto secondo. Dieci giardini 
(8 luglio – 3 settembre 2011)
_

Museo Diocesano di Milano 
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Personale di Giovanni Mattio. 
(18 ottobre – 20 novembre 2011)
_

Valentino Vago. Dal Visibile all’Invisibile. Un viaggio verso l’infinito  
(17 dicembre 2011 – 12 febbraio 2012)
_

Personale di Sandra Tenconi: Improvvisamente come visioni.
(28 febbraio – 25 marzo 2011)
_

Giancarlo Perelli Cippo 1923-2004 
(17 aprile – 27 maggio 2012)
_

Personale di Daniela Alfarano. 
(4-20 maggio 2011) 
_

mostra fotografica: Nino Monastra, La forma della liquidità  
(26 giugno – 6 settembre 2012) 
_

Personale di Valerio Cassano. La storia  
(26 giugno – 6 settembre 2012) 
_

Claudio Olivieri. Luce propria  
(26 giugno – 6 settembre 2012) 
_

Alberto de Braud. Fine del gioco  
(3 ottobre – 11 novembre 2012)
_

mostra fotografica: Personale di Gigi Gatti 
(16 ottobre – 18 novembre 2012) 
_

mostra di architettura: GENIUS LOCI. CHIESA E DIALOGO. 
Due continenti a confronto tra memoria e modernità 
(27 novembre 2012 - 6 gennaio 2013)
_

Le ceramiche di  Antonia Campi. Geometrie impossibili 
(4 dicembre 2012 – 6 gennaio 2013)
_

Mario Raciti. Opere 1962 – 2012 
(16 aprile – 9 giugno 2013)
_

Museo Diocesano di Milano
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Prestiti a musei stranieri

Austria
Germania
Giappone

Stati Uniti

Svizzera
Taiwan
Ungheria

Prestiti da musei stranieri

Algeria

Austria

Città del Vaticano
Danimarca
Francia

Germania

Salisburgo
Norimberga
Chiba
Osaka
Fort Worth (Texas)
New Haven
Rancate (Chiasso)
Taipei
Budapest

–

Cirta
Djémila
Madaure
Tebessa
Timgad
Tipasa
Bad Deutsch-Altenburg
Vienna
Vienna
Città del Vaticano
Copenhagen
Aix-en-Provence
Carcassonne
Nizza
Parigi
Parigi
Parigi
Parigi
Vienne
Amburgo
Augusta
Berlino
Berlino

Colonia
Dresda
Essen

Residenzgalerie
Germanisches National Museum
City Museum of Art
Municipal Museum of Art
Kimbell Art Museum
Knight of Columbus Museum 
Pinacoteca Cantonale Züst
National Dr.Sun Yat-Tsen Memorial Hall
Museo delle Belle Arti

–

Musée de Cirta-Constantine
Musée de Djémila
Jardin Archéologique de Guelma
Musée de Tebessa
Musée de Timgad
Musée de Tipasa
Archeological Museum Carnuntinum 
Kunsthistorisches Museum 
Öesterreichisches Archäeologische Institu 
Musei Vaticani 
Carsberg Glyptotech
Musée Granet
Musée des Beaux Arts
Musée Massena
Bibliothéque Nationale de France
Mobilier National de France
Musée de Cluny 
Musée de Louvre 
Musée Archeologique Saint-Pierre
Kunsthalle
Römisches Museum
Staatlichemuseen, Gemaldegalerie 
Staatliche Museum Skulpturensammlung und 
Museum für Byzantinische Kunst
Römisches Germanisches Museum
Staatliche Kunstsammlungen
Domschatz
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Inghilterra

Irlanda
Olanda

Polonia
Serbia

Slovenia
Spagna

Stati Uniti

Svizzera
Ungheria

Dublino
Karlsruhe
Kassel
Mainz
Norimberga
Treviri
Treviri
Cambridge
Londra
Londra
Londra
Norfolk
Oxford
York
Dublino
Leida
Maastricht
Cracovia
Belgrado
Novisad
Zajecar
Celje
Madrid
Madrid
Madrid
Siviglia
Denver
Fort Worth-Texas
Santa Barbara
Washington
Washington
Losanna
Budapest

National Gallery 
Badiscehs Landesmuseum
Staatliche Museen Kunstsammlungen
Römisch-Germanisches Zentralmuseum
Germanisches National Museum
Rheinisches Landesmuseum
Museo Diocesano
Fitzwilliam Museum 
Victoria & Albert Museum
National Gallery 
The British Museum 
Holkham Hall
Ashmolean Museum
York Museum Trust
National Gallery of Ireland
Rijksmuseum van Oudheden
Geemente Maastricht
Castello Reale del Wawel
The National Museum in Belgrade
Museum of Vojvodina
National Museum
Celje Regional Museum
Fondation Lazaro Galdiano, Museo
Instituto de Valencia de Don Juan
Museo Nazionale del Prado
Museo de Bellas Artes
The Denver Art Museum
Kimbell Art Museum 
Museum of Art
The Corcoran Gallery of Art
National Gallery of Art
Msée Cantonal des Beaux Arts
Magyar Nemzeti Múzeum
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Pubblicazioni

Nasce un Museo. Argomenti per il nuovo Museo Diocesano, AA.VV., Ski-
ra Editore, Milano 1996
_

Il Museo Diocesano di Milano. Identità, ruolo, funzioni, AA.VV., Museo 
Diocesano di Milano, Milano 1997
_

E’ possibile un’arte veramente attuale che sia anche sacra? a cura di P. 
Biscottini, Museo Diocesano di Milano, Milano 1998
_

Ambrogio, L’immagine e il volto. Arte dal IV al XVII secolo, catalogo della 
mostra, a cura di P. Biscottini, Marsilio, Venezia 1998
_

La basilica Sant’Eustorgio, a cura di P. Biscottini, Skirà. Milano, 1999
_

Splendori al Museo Diocesano. Arte ambrosiana dal IV al XIX secolo, ca-
talogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Electa, Milano 2000
_

San Lorenzo, a cura di P. Biscottini, Skira, Milano 2000
_

Assisi non più Assisi. Il tesoro della Basilica di San Francesco, catalogo 
della mostra, a cura di P. Biscottini, Electa, Milano 2000
_

Appunti per un’inaugurazione. Omaggio al Museo che nasce. Il Museo 
Diocesano di Milano, a cura di P. Biscottini, Skira, Milano 2001
_

Il Museo Diocesano di Milano. Guida, a cura di P. Biscottini,  Skira, Mila-
no 2001
_

Cultura e comunicazione. Pensare la pubblicità. Atti del Convegno. 6 
novembre 2001, Museo Diocesano, a cura di P. Biscottini con la collabo-
razione di Trivioquadrivio, Milano 2002

Antonello da Messina. Ecce homo, catalogo della mostra, a cura di P. Bi-
scottini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2002
_

378 d. C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa, catalogo della 
mostra, a cura di P. Pasini, Edizioni Olivares, Milano 2003
_

Domenico Beccafumi. Annunciazione, catalogo della mostra, a cura di 
P. Biscottini, Milano 2003
_

Caravaggio. Cattura di Cristo, catalogo della mostra, a cura di P. Biscot-
tini, Milano 2004
_

Cristo  nel sepolcro, attribuito a Zenale, catalogo della mostra, a cura di 
P. Biscottini, Milano 2004
_

Museo Diocesano di Milano. Guida, a cura di P. Biscottini, Touring Club 
Italiano, Milano 2005
_

Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola, catalogo 
della mostra, a cura di P. Biscottini, Milano 2005
_

Il Museo Diocesano di Milano tra presente e futuro, a cura di P. Biscotti-
ni, Museo Diocesano di Milano, Milano 2006
_

Andrea Mantegna, Sacra Famiglia con Sant’Elisabetta e San Giovanni-
no, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Milano 2006
_

La pietà dimenticata di Van Gogh, catalogo della mostra, a cura di P. Bi-
scottini, Museo Diocesano di Milano, Milano 2006
_

Il Vangelo di Aldo Carpi, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Mu-



seo Diocesano di Milano, Milano 2006
Antonello da Messina. L’Annunciata, catalogo della mostra, a cura di P. 
Biscottini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2007
_

Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner, catalo-
go della mostra, a cura di P. Biscottini, E. Bianchi, Silvana Editoriale, Cini-
sello Balsamo 2008
_

Sandro Botticelli. La Giuditta, catalogo della mostra, a cura di P. Biscotti-
ni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2008
_

Devalle. You are my Destiny, catalogo della mostra, a cura di P. Biscotti-
ni, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2008
_

La scultura in cartapesta, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, R. 
Casciaro, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2008
_

I Fondi oro della Collezione Alberto Crespi al Museo Diocesano di Mila-
no: questioni iconografiche e attributive, Atti della giornata di studi, 11 
ottobre 2004, a cura del Museo Diocesano di Milano, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo 2009
_

Bruno Bordoli: Piccola Passione d’Après Dürer, catalogo della mostra, 
a cura di P. Biscottini, Oreste Genuini editore, Milano 2009
_

Il Tesoro di San Nazaro. Antichi argenti liturgici dalla basilica di San Na-
zaro al Museo Diocesano di Milano, a cura di Gemma Sena Chiesa, Silva-
na Editoriale, Cinisello Balsamo 2009
_

Giuliano Collina. Il corpo è sacro. Opere dal 1990 al 2009, catalogo della 
mostra, a cura di P. Biscottini, Nomos Edizioni, Busto Arsizio, 2009
_

Lorenzo Lotto. La Natività, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009
_

Silvio Consadori 1909-1994, catalogo della mostra, a cura di F. Gualdo-
ni, Nomos Edizioni, Busto Arsizio, 2009
_

Giorgio Mascherpa (1930-1999), a cura di P.Biscottini, Silvana Editoria-
le, Cinisello Balsamo 2010
_

Filippo Lippi. La Natività, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Sil-
vana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010
_

Gli occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Venezia e Milano, 
catalogo della mostra, a cura di V. Sgarbi, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2011
_

Lucio Fontana: Vie Crucis 1947-1957, catalogo della mostra,a cura di P. 
Biscottini, Electa, Milano 2011
_

Arte e design. Vivere e pensare in carta e cartone, catalogo della mo-
stra, a cura di P. Biscottini, Edizioni Dativo, Milano, 2011
_

Karl Hartwig Kaltner. Opere 2008-2010, catalogo della mostra, a cura 
di Museo Diocesano, Milano, 2011
_

Cruciale. Una ricerca di Giulio Iacchetti, catalogo della mostra, a cura di 
B. Finessi, Corraini Edizioni, Mantova, 2011
_

Paola Marzoli.  Bètfage, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Arti 
Grafiche Meroni, Lissone, 2011
_

Franco Marrocco. Trittico, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, 
Nomos edizioni, Busto Arsizio, 2011
_

Giorgio Majno. Ritratti, catalogo della mostra, a cura di P. Biscottini, 
Graphic & Digital Project, Milano 2011
_

Giovanni Frangi. La règle du jeu. Atto secondo, catalogo della mostra, a 
cura di P. Biscottini, Electa, Milano 2011
_

Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, ca-
talogo della mostra, a cura di P. Venturelli, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo 2011
_

Giovanni Mattio, RUAH, catalogo della mostra, a cura di Museo Dioce-
sano, Milano, 2011
_

Valentino Vago. Dal Visibile all’Invisibile. Un viaggio verso l’infinito,  ca-
talogo della mostra, a cura di P. Biscottini, Skira, Milano 2011
_

Museo Diocesano di Milano
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Sandra Tenconi, Improvvisamente come visioni, catalogo della mostra, 
a cura di Museo Diocesano, Milano, 2011
_

Museo Diocesano, a cura di P. Biscottini, Electa, Milano 2011
_

Gigi Gatti. Nulla a perdere, catalogo della mostra, a cura di Museo Dio-
cesano, Milano, 2012
_

Claudio Olivieri. Luce propria, catalogo della mostra, a cura di P. Biscot-
tini, Milano, 2012
_

COSTANTINO 313 d.C, L’Editto di Milano e il tempo della tolleranza, ca-
talogo della mostra, a cura di Gemma Sena Chiesa, Electa Milano 2012

Giancarlo Perelli Cippo 1923-2004, catalogo della mostra, a cura di Mu-
seo Diocesano, Milano, 2012
_

Vincenzo Foppa. I tre crocifissi, catalogo della mostra, a cura di P. Biscot-
tini, Milano, 2013
_

Mario Raciti. Opere 1962-2012, catalogo della mostra, a cura di Museo 
Diocesano, Milano, 2013
_

Museo Diocesano di Milano 
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Newsletter

Newsletter N.1, primavera-estate 2003
_

Newsletter N.2, autunno-inverno 2003
_

Newsletter N.3, primavera-estate 2004
_

Newsletter N.4, autunno-inverno 2004
_

Newsletter N.5, primavera-estate 2005
_

Newsletter N.6, autunno-inverno 2005
_

Newsletter N.7, primavera-estate 2006
_

Newsletter N.9, primavera-estate 2007
_

Newsletter N.11, primavera-estate 2008
_

Newsletter N.10, autunno-inverno 2007
_

Newsletter N.10, autunno-inverno 2007
_

Newsletter N.12, autunno-inverno 2008
_

Newsletter N.13, primavera-estate 2009
_

Newsletter N.14, autunno-inverno 2009
_



4 - Percorsi museali
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Museo Diocesano di Milano 
Percorsi museali

e nuovi allestimenti

Pannelli didattici di introduzione alle singole sezioni del Museo e di let-
tura delle opere più importanti  delle collezioni (autunno 2001)
_

NUOVI ALLESTIMENTI (SETTEMBRE 2004)

Ripensamento di parte del  percorso museale alla luce di nuove acqui-
sizioni 

Corridoio d’ingresso: pannelli didattici dedicati alla Diocesi e  program-
ma di multivisione tra gli avvenimenti, i luoghi e le figure della Dioce-
si; progetto vetrine:  arch. Paolo Mereghetti; progetto grafico pannelli: 
GierreAssociati; video sulla Diocesi: realizzazione Arpanet

Allestimento della saletta dei Disegni Monti, arch. Paolo Mereghetti, 

Spostamento della Via Crucis di Previati, proveniente da Castano Primo, 
in una sala apposita

Nuova Sala Marcenaro, progetto Studio Antonio e Michele Piva 

Traduzione in inglese dei pannelli introduttivi alle sezioni del museo 

Implementazione impianti luce zona mostre temporanee e nel chiostro
_

Nuova vetrina dedicata al Tesoro di san Nazaro, in memoria di Mons. Lu-
igi Crivelli. 
Disegno: Antonio Piva; realizzazione: Goppion spa ( luglio 2008)
_

Nuova sala dedicata a Lucio Fontana con allestimento dell’arch. Michele 
Piva. Pannelli didattici dedicati a Fontana  (ottobre 2011)
_

Rifacimento di parte delle didascalie del Museo in  seguito alla pubblica-
zione del catalogo Electa 2012 (primavera 2012)
_

DI PROSSIMA APERTURA AL PUBBLICO

Collezione Walter Fontana: nucleo di dieci opere scultoree in bronzo del 
secondo Novecento: bassorilievi, sculture, allestite nello spazio della 
Crociera (giugno 2013)

Collezione Sozzani: esposizione di cento disegni, databili dal XIV al XX 
secolo, allestimento arch. Paolo Mereghetti (autunno 2013)
_



Sala dedicata all’opera scultorea di Lucio Fontana

Collezione Fondi Oro Alberto Crespi
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giornate di studio, presentazione di libri

giornata di studio: Il Polittico degli Zavattari, nell’ambito della mostra Am-
brogio.
(8 giugno 1998)
_

...È possibile un’arte veramente attuale che sia anche sacra? 
Dibattito con P. Biscottini, G. Dorfles, T. Verdon, Mons. Santi, Mons. Se-
queri, E. Crispolti, A. Crippa, C. De Carli, M. Apa.
(10 giugno 1998)
_

presentazione del volume: I chiostri di sant’Eustorgio. Relatori: S.E. Cardinale 
Martini, C. Bertelli, Mons. Crivelli, B. Contardi, P. Biscottini. 
(11 dicembre 1998)
_

Il Cardinale Carlo Maria Martini presenta la “Lettera agli artisti” di S.S. 
Papa Giovanni Paolo II 
(31 maggio 1999)
_

Dibattiti su Lucio Fontana. Intervengono N. Taurini, Mons. Ravasi e P. Bi-
scottini, R. Bossaglia, G. Mazzetta, G. Panza di Bitumo.
(10 giugno; 24 giugno 1999)
_

I dipinti murali della basilica Superiore di San Francesco di Assisi: dal re-
cupero al restauro. Relatore: G. Basile, Istituto Centrale per il Restauro 
Roma.
(1 marzo 2000)
_

presentazione del volume:  Il Cerano di M. Rosci, edito da Electa. Intervengo-
no M. Rosci, V. Gregotti e S. Coppa. 
(20 maggio 2000)
_

Conversazioni al Museo Diocesano
Ciclo di  8 conferenze 
(3 - 31 ottobre 2000)

S. Bagdadli e G. Pinna, Il Museo come azienda?  
(21 settembre 2000)
A. Zanni e R. Pavoni, Vivibilità e invivibilità del Museo 
(28 settembre 2000)
S. Buganza, Artisti fra Quattrocento e Cinquecento 
(10 ottobre 2000)
A. Paolucci e R. Bossaglia, Le opere d’arte nell’età della fruizione di mas-
sa. Il problema dei prestiti 
(15 ottobre 2000)
R.Casciaro, Opere di scultura lignea di età rinascimentale 
(17 ottobre 2000)
A. Zilocchi , Opere di oreficeria fra Trecento e Seicento 
(3 ottobre 2000)
J. Stoppa , Questioni di età borromaica 
(24 ottobre 2000)
 E. Bianchi,  Artisti fra Seicento e Settecento 
(31 ottobre 2000)
_

presentazione del volume: Introduzione allo Spirito della Liturgia. Card. J. 
Ratzinger. 
(2 aprile 2001)
_

Il trittico delle Sante Caterina, Agnese, Cecilia, di Ambrogio da Fossano 
detto il Borgognone. Presentazione dopo il restauro. Relatori: Mons. L. 
Crivelli, P. Biscottini, S. Bandera. 
(19 giugno 2001)
_

Giornata di riflessioni, parole e immagini. Comunicazione e cultura. 
Pensare la pubblicità. 
 (6 novembre 2001) 
_

Lettura a Confronto della Deposizione del Caravaggio e del Peterzano. 
Relatore: prof.ssa M. Gregori 
(16 febbraio 2002) 
_



presentazioni della collana: “Dizionari dell’arte” di Electa 
(18 aprile 2002)
_

presentazione del volume: “La Cappella di San Carlo” 
(9 dicembre 2002)
_

Conversazione al Museo Diocesano: Ecce Homo di Antonello da Messi-
na. Un capolavoro del dialogo tra Italia e Fiandra nel Quattrocento. Re-
latore:  prof.ssa L. Castelfranchi 
(10 dicembre 2002)
_

Conversazione al Museo Diocesano: Iconografia del Presepe. 
Relatore: R. Giorgi.
(18 dicembre 2002)
_

Nuove Acquisizioni 2002-2003: Il Morazzone. Relatore: J. Stoppa 
(8 maggio 2003)
_

Convegno interdisciplinare di studi. Attorno ai gruppi lignei della Depo-
sizione e della Annunciazione nel Medioevo. 
(15 – 16 maggio 2003)
_

Convegno Nazionale di Studi.  Sulla città, oggi. Arte Beni Culturali Isti-
tuzioni. 
(16 – 17 maggio 2003)
_

Lucio Fontana uomo del mondo. Presentazione in anteprima del film 
prodotto da Metamorphosi. 
(22 maggio 2003)
_

I martedì sera al Museo Diocesano: 387 d.C. Ambrogio e Agostino, le 
sorgenti dell’Europa. Dibattiti. Relatori: M. Garzonio, P. Pasini, Mons. Cri-
velli, E. Arslan. 
(16 marzo – 27 aprile 2004)
_

Attribuzioni. Una tavola attribuita a Zenale al Museo Diocesano: que-
stioni di metodo. Dibattito . Relatori: M. T. Fiorio, P. Marani, A. Sormani.
 (10 maggio 2004)
_

Giornata di studi I Fondi Oro della Collezione Alberto Crespi al Museo 
Diocesano: questioni iconografiche e attributive. 
(11 ottobre 2004)
_

Grandi opere d’arte per grandi personaggi. Letture di N. Aspesi, M. Bot-
ta, S. Vegetti Finzi, P. Daverio. 
(9 – 30 novembre 2004)
_

William Congdon 1912-1998. Analogia dell’icona. Conversazione fra E. 
Bianchi e M. Cacciari. 
(21 marzo 2005) 
_

Grandi opere d’arte per grandi personaggi. Letture di F. Scaparro, L. Co-
sta, A. Ruth Shammah. 
(5 - 19 aprile 2005)
_

Incontri dedicati alla Eucarestia.  Relatori: M. Gregori, A. Paolucci, R. Bos-
saglia.
(3 – 24 maggio 2005) 
_

La materia nell’arte contemporanea. Relatore: C. Cerritelli.  
(5 maggio 2005)
_

Grandi opere d’arte per grandi personaggi. Letture di  A. Merini, L. So-
tis, A. Brambilla. 
(11 – 24 ottobre 2005)
_

Presentazione della Guida del Museo Diocesano.
(13 ottobre 2005)
_

Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola. Confe-
renza “L’azione e lo spirito di Federico Borromeo”. 
(31 gennaio 2006)
_

Iniziative collaterali alla mostra Carlo e Federico. La luce dei Borromeo 
nella Milano spagnola.

Philippe Daverio racconta . Ciclo di conferenze.
(7 marzo - 4 maggio 2006)
ll Piccolo Teatro recita la mostra. Ciclo di incontri. 
(21 febbraio – 4 aprile).
Pomeriggi  in mostra: discussioni sull’età borromaica. 
“Carlo e Federico: due protagonisti”. 
presentazione del volume: “ Carlo e Federico. Luce borromaica nell’età spa-
gnola” di Mons. Luigi Crivelli. Relatori. P. Biscottini, M. Carminati, S.  Zuffi. 
(14 febbraio 2006)
 La dominazione spagnola. Valutazioni attuali. Relatori: D. Zardin e P. Vi-
smara Chiappa (28 febbraio)
La peste nell’età borromaica: un’occasione storica e letteraria per guar-

Museo Diocesano di Milano 
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dare la contemporaneità. Relatore: prof. A. Torno 
(11 aprile 2006)
_

LAVORARE!? Riflessioni e letture bibliche per manager affaticati,  im-
prenditori disorientati,  lavoratori stressati .
(27 febbraio -14 marzo 2007) 
_

presentazione del volume: “Catalogo Generale dell’opera di Remo Bianco”. 
(20 giugno 2007) 
_

presentazione del volume: “Atlante della Bibbia” . 
(24 gennaio 2008)
_

Giuditta: Figura della Speranza. Conversazione con  S.Ecc.Mons. Franco 
Giulio Brambilla e Paolo Biscottini.
(12 dicembre 2008) 
_

presentazione del volume: Il Tesoro di san Nazaro. 
(marzo 2009)
_

presentazione del volume: L’orto dei Semplici, dialogo sull’immagine e 
sull’arte.  
(1 marzo 2010)
_

presentazione del volume: Crux dolorosa. Un crocifisso del trecento lecchese.  
(25  marzo 2010)
_

presentazione del volume: Giorgio Mascherpa. Uomo fra i tempi.  
(14 dicembre 2010)
_

Il cardinale Scola incontra il mondo della cultura e della comunicazione
(29 settembre 2011)
_

presentazione del volume: Museo Diocesano, Catalogo Generale, Electa. 
(17 gennaio 2012)
_

Cammin Breve.  Presentazione del cofanetto 
(24 gennaio 2013)
_

App La Milano di Costantino, Presentazione dell’App nell’ambito delle 
attività collaterali alla mostra Costantino 313 d.C, L’Editto di Milano e il 
tempo della tolleranza. 
(7 marzo 2013)
_

Alla ricerca del volto di Elena, Incontro nell’ambito delle attività collate-
rali alla mostra Costantino 313 d.C, L’Editto di Milano e il tempo della tol-
leranza. 
(14 marzo 2013)
_

Museo Diocesano di Milano 
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Il cardinale Scola incontra il mondo della cultura e della comunicazione, settembre 2011

“Il prato del Museo”, lettura dei quotidiani con F. de Bortoli, maggio 2011
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Museo Diocesano di Milano 
Corsi di Storia dell’Arte e

Conservazione dei Beni Culturali

Corso di formazione per personale addetto alla conservazione dei Beni 
Artistici della Chiesa. 
(1 ottobre – 30 novembre 1999)
_

Corso di formazione per personale addetto alla conservazione dei Beni 
Culturali Ecclesiastici. 
(4 ottobre – 15 novembre 2002)
_

Corso di Storia dell’Arte Lombarda, relatore S. Zuffi. 
(30 ottobre 2002 – 12 marzo 2003)
_

I° Corso di formazione per il personale volontario dei Musei ecclesiasti-
ci della Diocesi .
(21 febbraio – 4 aprile 2003)
_

Iconografia Cristiana: Le Immagini nei Secoli e nel Tempo Liturgico. 
Relatore R. Giorgi
(19 marzo – 21 maggio 2003)
_

Iconografia Bizantina e Post-Bizantina, relatore M. Coccopalmerio. 
(1 – 30 ottobre 2003)
_

corso di storia dell’arte: L’arte in Europa dal Tardogotico alla Rivoluzione 
Francese,  relatore S. Zuffi.
(29 ottobre 2003 – 17 marzo 2004)
_

Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti vi-
sive: Master universitario. Facoltà di Scienze della Formazione, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore. 
(2 novembre – 10 ottobre 2003)
_

Iconografia Cristiana: Creature celesti e esseri infernali: Angeli e Demo-
ni nella storia dell’arte, relatore R. Giorgi 

(21 aprile – 19 maggio 2004)
_

corso di storia dell’arte: Il Rinascimento in Italia, relatore S. Zuffi.
(20 ottobre 2004 – 9 marzo 2005)
_

Iconografia Cristiana: Storia, immagine, leggenda: i Santi di tutti i tempi 
nelle storie dipinte, relatore R. Giorgi.
(6 aprile – 4 maggio 2005)
_

corso di storia dell’arte: Tecniche e temi dell’Arte, relatore S. Zuffi. 
(12 ottobre 2005 – 22 febbraio 2006)
_

L’iconografia di Carlo e Federico, relatore R. Giorgi.
(22 marzo – 3 maggio 2006)
_

corso di storia dell’arte: Da Monet a Van Gogh: conversazioni sull’Impres-
sionismo, relatori P. Biscottini e S. Zuffi.
(8 novembre 2006 – 14 febbraio 2007)
_

corso di storia dell’arte: Lente d’ingrandimento. Storie, segreti e meravi-
glie dei capolavori, relatore S. Zuffi.
(7 – 28  marzo 2007)
_

corso di storia dell’arte: Lente d’ingrandimento. Storie, segreti e meravi-
glie dei capolavori. I ciclo: l’Umanesimo, relatore S. Zuffi.
(17 ottobre – 5 dicembre 2007)
_

corso di storia dell’arte: Lente d’ingrandimento. Storie, segreti e meravi-
glie dei capolavori. II ciclo: il primo Cinquecento, relatore S. Zuffi.
(13 febbraio – 9 aprile 2008) 
_

corso di storia dell’arte: Dal Mille al Duemila. Dieci secoli di Capolavori. Cor-



Museo Diocesano di Milano 
Corsi di Storia dell’Arte e
Conservazione dei Beni Culturali

so serale di Storia dell’Arte, relatore  S. Zuffi.
(6 marzo – 12 giugno 2008)
_

corso di storia dell’arte: Lente d’ingrandimento. Storie, segreti e meravi-
glie dei capolavori. III ciclo: il primo Cinquecento, l’apogeo e la crisi, rela-
tore S. Zuffi.
(15 ottobre – 10 dicembre 2008) 
_

corso di storia dell’arte: Lente di ingrandimento. Storie , segreti e meravi-
glie dei capolavori: IV ciclo, relatore S. Zuffi.
(11 febbraio – 8 aprile 2009)
_

corso di storia dell’arte: Lente di ingrandimento. Storie , segreti e meravi-
glie dei capolavori: V ciclo, relatore S. Zuffi. 
(10 ottobre – 2 dicembre 2009)
_

corso di storia dell’arte: Lente di ingrandimento. Storie , segreti e meravi-
glie dei capolavori: VI ciclo, relatore S. Zuffi.
(24 febbraio – 28 aprile 2010)
_

corso di storia dell’arte: Lente di ingrandimento. Storie , segreti e meravi-
glie dei capolavori: VII ciclo, relatore S. Zuffi.
(20 ottobre – 15 dicembre 2010)
_

corso di storia dell’arte contemporanea: Dal Divisionismo al 1960, relatore 
M. Meneguzzo.
(16 marzo – 11 maggio 2011)
_

corso di storia dell’arte: Dai Visconti agli Sforza, relatore S. Zuffi.
(26 ottobre – 30 novembre 2011)
_

corso di cinema: Cinema & Pittura, relatore M. Zanichelli.
(26 novembre – 17 dicembre 2011)
_

corso di storia dell’arte: I colori nell’Arte, relatore S. Zuffi.
(28 marzo – 23 maggio 2012)
_

corso di storia dell’arte: Dipingere l’invisibile, relatore S. Zuffi.
(31 ottobre – 5 dicembre 2012)
_

corso di storia dell’arte: Foppa, gli Sforza e il Rinascimento in Lombardia, 
relatore S. Zuffi.
(17 aprile – 29 maggio 2013)
_
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Corso di apprendimento delle tecniche artistiche: pittura a tempera e 
ad olio.
(24 giugno – 4 settembre 2010)
_

Corso di Pilates, collaborazione Studio Shanti.
(11 aprile - 18 maggio 2012)
_

Corso di Scrittura e Lettura creativa, relatore I. Caputo.
(12 aprile - 31 maggio 2012)
_

Corso di Cinema: ABC del Cinema, relatore M. Zanichelli.
(5-19 maggio 2012)
_

Corso di Espressione artistica.
(4 maggio - 8 giugno 2012)
_

Corso di Pilates, collaborazione Studio Shanti.
(23 gennaio – 5 aprile 2013)
_

Workshop di Espressione artistica.
(24 febbraio 2013)
_

Corso di Scrittura  Autobiografica, relatore I. Caputo.
(31 gennaio – 21 marzo 2013)
_

Corso di Pilates, collaborazione Studio Shanti.
(12 aprile – 28 maggio 2013)
_

Workshop di acquarello.
(13 aprile 2013)
_



W.G. Congdon, Crocifisso 46, 1969
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DONAZIONI E LASCITI

Dipinti, disegni antichi, 
arredo liturgico

Collezione Alberto Crespi
Collezione Antonio Sozzani
Collezione Giulio Crespi
Acerbi Giuseppe
Beneduce Confalonieri Maria 
Chiara
Binelli Crivelli Vitaliano
Dugnani Gaifani Carla
Farina Dionigi e Lella
Fedi Fernanda
Fioravanti Rosa
Martini Card. Carlo Maria
Negri Luciano
Radice Fossati Eugenia  e 
Angelica

_

Opere del  XX- XXI secolo

Collezione Marco Magnaghi
Congregazione Nostra Signora 
del Cenacolo (vetrate di Aldo 
Carpi)
Benedini Gabriella
Bianchi Bendotti Lydia
Boero Renata 
Bosco Mattia
Carpi Aldo
Collina Giuliano
Consadori Anna Maria
Crespi Gaetano
Crivelli Luigi
De Braud Alberto
Della Torre Enrico
Devalle Beppe

Fasiani Lis Magni
Fondazione Panizzutti
Fornasieri Letizia
Frangi Giovanni
Gauli Pietro
Hoenerloh Stefan
Iacchetti Paolo
 Lodigiani Guido
Maresca Teresa
Marrocco Franco
Marzoli Paola
Olivieri Claudio
Papetti Alessandro
Pietrogrande Benedetto
Pietrogrande Lorenzo
Pozzi Gemma
Prosdocimi Adele
Stoppani Pajetta
Stradella Luigi
Taiana Alessandro
Taiana Riccardo
Tenconi Sandra
Teruggi Luigi
Tettamanzi Card. Dionigi
Timoncini Luigi
Vago Valentino
Valentini Walter
Venditti Alberto
Vicentini Giorgio

_

Libri

Mascherpa Giorgio
Dell’Acqua Gian Alberto
Crivelli Luigi
Pacciarotti Giuseppe

_
 

DEPOSITI

Collezioni Aricivescovili:
Collezione Monti, Collezione 
Pozzobonelli, Collezione Visconti, 
Collezione Riccardi,  opere di 
provenienza diversa

Parrocchie della Diocesi (n. 69)
Veneranda Fabbrica del Duomo
Arciconfraternita del SS. 
Sacramento

Pinacoteca di Brera
Regione Lombardia

Fondazione Cariplo
UBI Banca
Banca Popolare Commercio e 
Industria

Gianferrari Grazia
Ferrari Marco
Fontana Walter

8 - Donazioni, lasciti
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G. B. Tiepolo (attr.), Studio per la figura di un monaco (part.)
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9 - Restauri

Dal 1998 ad oggi sono state restaurate circa 560 opere (su 1180 con-
servate nelle collezioni del Museo). Tra le opere restaurate, 167 sono di 
proprietà delle parrocchie.

Inoltre, in occasione della mostra Splendori al Museo Diocesano 
(2000), nella quale si esponevano capolavori provenienti dalla Dioce-
si di Milano, sono state restaurate numerose opere, la maggior parte 
delle quali sono rientrate nelle parrocchie al termine dell’esposizione.
_

Si segnalano i restauri delle seguenti opere, tra le più rilevanti dal punto 
di vista storico artistico e del loro significato storico:

Ancona della Passione (Annone Brianza)

Capsella di San Nazaro (San Nazaro, Milano)

Crocefissione di Anovelo da Imbonate (Milano, San Giorgio al Palazzo)

Trittico con Santa Caterina, Sant’Agnese e Santa Cecilia di Ambrogio da 
Fossano detto il Bergognone (Santa Maria Rossa, Milano)

Crocifisso ligneo del XV secolo (Sant’Eufemia, Milano)

Polittico di Marco d’Oggiono (Mezzana di Somma Lombardo)

Annunciazione di Simone Peterzano (Seminario di Venegono)

Lotta di Giacobbe e l’angelo (collezione Monti, Quadreria Arcivescovi-
le) e Il sogno di Elia (Varese, San Vittore) di Pier Francesco Mazzucchelli 
detto il Morazzone

Martirio dei Santi Vito e Modesto di Francesco Nuvolone (Quadreria Ar-
civescovile)

Arazzo raffigurante la Battaglia di Ponte Milvio (Museo della Basilica di 
Sant’Ambrogio, Milano)

Ciclo di dipinti provenenti dalla confraternita del Santissimo Sacramen-
to del Duomo di Milano

Tre tele di Pietro Antonio Magatti (Verese, San Vittore)

Un nucleo di dipinti e oreficerie provenienti dalla basilica di Santa Maria 
della Passione a Milano

46 tele raffiguranti i Santi Vescovi (collezione Erba Odescalchi)

Alcuni dipinti della collezione Pozzobonelli

105 disegni e relative cornici (collezione Sozzani)

Pala dell’Assunta e bassorilievi in gesso di Lucio Fontana (Milano, Fab-
brica del Duomo)
_

Su richiesta dei parroci, il Direttore e i Conservatori del Museo nel corso 
degli anni hanno effettuato consulenze su restauri di opere.



Ambrogio da Olginate e Maestro B. F., Libro da coro, 1507 (part.)
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Il  Museo Diocesano collabora con importanti università quali:

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Università Luigi Bocconi, Milano
Politecnico di Milano
Accademia delle Belle arti di Brera, Milano
IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano
LIUC Università Cattaneo, Castellanza
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Siena
Sapienza Università di Roma
Università degli Studi Roma Tre
Università degli Studi di Firenze
Università di Bologna
Università degli Studi di Urbino
Università degli Studi di Palermo
_

Da anni il Museo svolge periodicamente attività di tutoraggio nei con-
fronti di stagisti segnalati dalle varie università.

10 - Collaborazioni
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11 - Didattica

Le attività didattiche dal 1998 ad oggi sono affidate a Ad Artem sotto la 
supervisione della Direzione del Museo.

ATTIVITÀ PER SCOLARESCHE
ATTIVITÀ PER PARROCCHIE
ATTIVITÀ PER FAMIGLIE CON BAMBINI
ATTIVITÀ PER SINGOLI ADULTI
CAMPUS GIORNALIERI, CAMPUS SETTIMANALI
MOSTRE DEI LAVORI DEI RAGAZZI, OPEN DAY E INCONTRI 
PER GLI INSEGNANTI
_

Ambrogio. L’immagine e il volto. Arte dal XIV al XVII secolo 
(17 marzo - 14 giugno 1998)
realizzazione di un depliant informativo

visite guidate a scuole e parrocchie

visite guidate per singoli adulti

_

Pasqua 1999
Percorso artistico pasquale nelle chiese di Santa Maria presso San Sa-
tiro e San Giorgio al Palazzo.
visite guidate per singoli adulti

_

Lucio Fontana. Oltre la materia 
(23 aprile - 30 giugno 1999)
visite guidate a scuole e parrocchie

visite guidate per singoli adulti

_

Assisi non più Assisi. Il tesoro della Basilica di San Francesco 
(3 dicembre 1999 – 5 marzo 2000)
visite guidate a scuole e parrocchie

_

Splendori al Museo Diocesano. Arte ambrosiana dal IV al XIX secolo 
( 14 aprile - 29 ottobre 2000)
visite gratuite per insegnanti e capigruppo

visite guidate per parrocchie

visite guidate per scolaresche

laboratori per scolaresche e catechismi. scopriamo la chiesa

percorsi fuori mostra: sant’eustorgio e cappella portinari; san lorenzo e cappella 
di sant’aquilino; sant’ambrogio

Omaggio al Museo che nasce. Il Caravaggio dal Vaticano e i Musei di Milano 
(7 novembre 2001 - 10 febbraio 2002)
presentazione per insegnanti e capigruppo

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

visite guidate per scolaresche

visite guidate per singoli adulti

_

Estate 2002
Campus settimanali Teatrando con l’arte
_

Un capolavoro per Milano:  Antonello da Messina, Ecce homo 
(Piacenza, collegio Alberoni) (29 ottobre 2002 - 6 gennaio 2003)
visite per scolaresche e parrocchie

_

Il divino infante. Sculture del Bambino Gesù dalla collezione Hiky Mayr 
(15 novembre 2002 - 2 marzo 2003)
visite per scolaresche e parrocchie

_

Estate 2003
Campus settimanali Teatrando con l’arte
_

Un capolavoro per Milano:  Domenico Beccafumi, Annunciazione 
(Sarteano, chiesa parrocchiale) 
(2 ottobre  - 30 novembre 2003)
visite per scolaresche e parrocchie

_

387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa 
(8 dicembre 2003 - 2 maggio 2004)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra in collaborazione con 
regione lombardia e ufficio scolastico regionale per la lombardia

visite guidate per singoli adulti
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visite laboratorio per bambini 6-12 anni

visite laboratorio per scuola primaria e secondaria di primo grado la vita quotidiana 
al tempo di ambrogio e agostino

visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

percorsi fuori mostra: sant’ambrogio, san nazaro, san simpliciano, san lorenzo, sca-
vi del battistero di san giovanni alle fonti e della basilica di santa tecla, resti delle 
terme e del circo, mura massimianee e torre di ansperto

_

Estate 2004
Campus settimanali Il mosaico; L’affresco
_

Un capolavoro per Milano:  Caravaggio, Cattura di Cristo 
(Dublino, National Gallery of Ireland) 
(16 ottobre 2004 - 9 gennaio 2005)
visite per scolaresche e parrocchie

_

William Congdon (1912-1998). Analogia dell’icona. Un cammino nell’E-
spressionismo astratto. 
(3 marzo - 29 maggio 2005)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra 
visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per bambini 6-12 anni

visite laboratorio per scuola primaria e secondaria di primo grado

visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie il crocefisso

_

Estate 2005
Campus settimanali La pittura a tempera su tavola, il fondo oro e la mi-
niatura; L’affresco.
_

Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola 
(5 novembre 2005 – 7 maggio 2006)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra in collaborazione con 
regione lombardia e ufficio scolastico regionale per la lombardia

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per bambini 6-12 anni

visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

percorsi fuori mostra: in milano duomo, santa maria presso san celso, pinacoteca 
ambrosiana, chiesa di sant’antonio, arcivescovado, sant’alessandro, san sebastia-
no, san fedele; fuori milano: sacri monti di varese, varallo e orta, isole borromee, 
pavia

_

Un capolavoro per Milano: Andrea Mantegna, Sacra Famiglia con 
Sant’Elisabetta e San Giovannino 
(Fort Worth, Texas, Kimbell Art Museum) 
(4 aprile  – 2 luglio 2006)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

visite guidate per singoli adulti

visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

_

Estate 2006
Campus settimanali La pittura a tempera su tavola; Il mosaico; L’affre-
sco; La pittura ad olio su tela; La vetrata
_

La pietà dimenticata di Van Gogh. Due opere straordinarie a confronto 
dai Musei Vaticani e dalla Nasjonalmuseet di Oslo 
(6 novembre 2006 – 7 gennaio 2007) 
Il Vangelo di Aldo Carpi. Le vetrate provenienti dalla Chiesa delle Suore 
del Cenacolo, Milano. 
(6 novembre 2006 – 27 maggio 2007) 
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazioni culturali 
e i gruppi della terza età delle parrocchie il vangelo nell’arte

_

Primavera 2007
Incontro di aggiornamento per insegnanti Le valenze educative del 
Museo
Mostra dei lavori dei bambini e dei ragazzi delle scuole Grandi maestri 
per piccole mani.
_

Estate 2007
Campus settimanali La pittura a tempera su tavola a fondo oro; Il mo-
saico; L’affresco; La pittura ad olio su tela; La vetrata; Corso di fotografia 
sulle basiliche di San Lorenzo e Sant’Eustorgio.
_

Autunno 2007
Mostra dei lavori dei bambini e dei ragazzi partecipanti al campus Gran-
di maestri per piccole mani.
_

Un Capolavoro per Milano: Antonello da Messina, L’Annunciata 
(Palazzo Abatellis, Palermo) 
(5 ottobre – 25 novembre 2007) 
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra



visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

attività gratuite in collaborazione con il comune di milano:
visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

_

Natale 2007
Racconto animato per famiglie con bambini 3-10 anni Il lungo viaggio 
dei Magi; in collaborazione con il Comune di Milano.
_

I bambini sono bambini in tutto il mondo 
(22 dicembre 2007 – 6 gennaio 2008)
Attività gratuite in collaborazione con il Comune di Milano:
visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

_

La scultura in cartapesta. Sansovino, Bernini e i Maestri leccesi tra tec-
nica e artificio. 
(15 gennaio – 30 marzo 2008)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per parrocchie e gruppi di appassionati

_

Carnevale 2008
Laboratori gratuiti su Leonardo da Vinci in collaborazione con il Comu-
ne di Milano.
_

I Ligari - Pittori del ‘700 lombardo 
(12 aprile – 19 luglio 2008) 
visite guidate per gruppi di appassionati

_

Primavera 2008
Laboratorio sui fiori in occasione di Chiostro in Fiera.
_

Estate 2008
Campus settimanali La pittura a tempera su tavola a fondo oro; Dipin-
go come Monet: la pittura a olio; Lo scalpellino: la manipolazione dell’ar-
gilla; La vetrata.
_

Autunno 2008
Mostra dei lavori dei bambini e dei ragazzi partecipanti al campus Gran-
di maestri per piccole mani
Lo sguardo sulla Natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner 
(14 ottobre 2008 – 11 gennaio 2009)
Un Capolavoro per Milano: Sandro Botticelli, La Giuditta 
(Galleria degli Uffizi, Firenze) 
(1 ottobre – 14 dicembre 2008) 
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

_

Natale 2008
Racconto animato per famiglie con bambini 3-10 anni Il lungo viaggio 
dei Magi; in collaborazione con il Comune di Milano.
Campus natalizi con realizzazione di vetrate sull’infanzia di Gesù e sui 
re Magi.
_

Primavera 2009
Incontro di aggiornamento per insegnanti e genitori Scoprire, fare cre-
are … percorsi artistici di vita.
laboratori gratuiti per bambini e ragazzi 6-14 anni open day la fabbrica dell’arte.
visite in museo per bambini e ragazzi 6-14 anni

laboratori in occasione di chiostro in fiera laboratorio sui fiori

_

Il Polittico del Carmine di Bernardo Daddi. Firenze XIV secolo. Ricompo-
sizione di un polittico disperso 
(21 marzo – 24 maggio 2009)
visite laboratorio per singoli adulti i segreti della pittura

_

Estate 2009
Campus settimanali La pittura a tempera su tavola; Dipingo come Mo-
net: la pittura a olio; Lo scalpellino: la manipolazione dell’argilla; Il futu-
rismo
_

Autunno 2009
Mostra dei lavori dei bambini e dei ragazzi partecipanti al campus Gran-
di maestri per piccole mani.
_

Un Capolavoro per Milano: Lorenzo Lotto, La Natività 
(Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia) 
(24 novembre 2009 – 17 gennaio 2010)
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

Museo Diocesano di Milano 
Didattica



Museo Diocesano di Milano 
Didattica

racconto animato per famiglie con bambini 3-5 anni la pecora di lotto

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

attività gratuite in collaborazione con il comune di milano:
racconto animato per famiglie con bambini 3-5 anni la pecora di lotto

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

attività gratuite in collaborazione con la provincia di milano:
visite guidate gratuite per singoli adulti

produzione di una brochure a stampa con un percorso natalizio all’interno del mu-
seo diocesano

_

Natale 2009
Racconto animato per famiglie con bambini 3-10 anni Il lungo viaggio 
dei Magi; in collaborazione con il Comune di Milano.
_

CRUX DOLOROSA. Un crocifisso del trecento lecchese, 
(26 febbraio - 5 aprile 2010)
visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio sulla scultura per famiglie con bambini 6-10 anni

_

Pasqua 2010
Campus giornalieri con laboratori sull’arte egizia, romana e su Van Gogh
_

Primavera 2010
Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi 6-14 anni Open day La fabbri-
ca dell’arte
Laboratori di pittura per bambini e ragazzi 6-14 anni Fiori!
Laboratori in occasione di Chiostro in Fiera Creiamo fiori in difesa 
dell’ambiente
_

Estate 2010
Corsi di pittura per adulti
Campus settimanali Le grandi civiltà del passato: L’Impero romano; La 
civiltà gotica; Il Seicento e Caravaggio; Monet
Campus per remigini Parole da toccare; L’arcobaleno dei colori
_

Un Capolavoro per Milano: Filippo Lippi, La Natività 
(Museo Civico, Prato) 
(16 novembre 2010 – 30 gennaio 2011)
Pubblicazione di un libro illustrato per bambini Raccontano gli angeli in 
coro
visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

racconto animato per famiglie con bambini 3-5 anni raccontano gli angeli in coro

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie 
attività gratuite in collaborazione con il comune di milano:
racconto animato per famiglie con bambini 3-5 anni raccontano gli angeli in coro

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

_

Natale 2010
Campus giornalieri sulle tecniche artistiche (pittura a tempera, pittura 
a olio, vetrata).
_

Gli occhi di Caravaggio. Gli anni della formazione tra Venezia e Milano 
(11 marzo - 3 luglio 2011)
presentazione per insegnanti e capigruppo

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate per i ragazzi del catechismo, per i gruppi parrocchiali, per le associazio-
ni culturali e i gruppi della terza età delle parrocchie

attività gratuite in collaborazione con il comune di milano:
visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per singoli adulti

_

Primavera 2011
Realizzazione dei Kit d’arte, supporto per la visita al Museo per famiglie 
con bambini 6-12 anni
Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi 6-14 anni Open day La fabbri-
ca dell’arte
_

Elezioni maggio 2011
Campus giornalieri con esperienze artistiche sul colore e sui materiali.
_

Estate 2011
Campus settimanali In viaggio nel tempo: Gli antichi egizi; L’Impero ro-
mano; Il Seicento e Caravaggio; Il Novecento
Campus per remigini Parole da toccare; L’arcobaleno dei colori
_

Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano 
(30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012)
presentazione per insegnanti e capigruppo

visite laboratorio un animale strano alla corte di milano per famiglie con bambi-
ni 3-5 anni 
visite laboratorio i gioielli di leonardo per famiglie con bambini 6-10 anni

visite laboratorio i gioielli di leonardo per famiglie con adolescenti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 



visite guidate per scolaresche

visite guidate per parrocchie e gruppi di appassionati

attività gratuite in collaborazione con il comune di milano:
visite laboratorio un animale strano alla corte di milano per famiglie con bambi-
ni 3-5 anni 
visite laboratorio i gioielli di leonardo per famiglie con bambini 6-10 anni

_

Autunno 2011
Incontro di formazione per insegnanti, genitori e operatori didattici La 
creatività a scuola: spazio all’emisfero destro!
Presentazione per insegnanti e capigruppo Allestimento della sala de-
dicata a Lucio Fontana
_

Natale 2011
Campus giornaliero a tema natalizio con realizzazione di vetrate, minia-
ture, bassorilievi in argilla e oggetti di oreficeria
Racconto animato per famiglie con bambini 3-10 anni Il lungo viaggio 
dei Magi; in collaborazione con il Comune di Milano.
_

Carnevale 2012
Campus giornaliero Le maschere nell’arte
_

Pasqua 2012
Pasqua nell’arte al Museo Diocesano Proposte per parrocchie e cate-
chismi della Diocesi di Milano.
visite laboratorio per bambini 6-10 anni e per adolescenti lucio fontana: lo spazio 
e il silenzio

visite per singoli adulti e per famiglie dall’ancona della passione alla via crucis bian-
ca di lucio fontana

visite alle chiese di santa maria presso san satiro e di san giorgio al palazzo per sin-
goli

caccia alle uova per bambini 6-10 anni

campus giornaliero con attività di modellazione dell’argilla su lucio fontana e pit-
tura a tempera sui fondi oro

_

Speciale Forum delle Famiglie
Visita per singoli adulti I grandi vescovi di Milano 
Attività per famiglie con bambini 6-10 anni Caccia al tesoro tra natura, 
arte e architettura 
_

Maggio fiorito al Museo Diocesano
Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi 6-14 anni Open day La fabbri-
ca dell’arte
Laboratori per bambini 6-12 anni durante Chiostro in Fiera Coloriamo 
la primavera
_

Estate 2012
Campus settimanali Viaggio nell’arte: I volti dell’arte, Viaggio nel pae-
saggio, La natura silenziosa delle cose
campus per remigini parole da toccare

stage per adolescenti street art e fotografia di reportage

campus giornalieri sulla scultura e sulla pittura en plein air

_

COSTANTINO 313 d.C, L’Editto di Milano e il tempo della tolleranza 
(Milano, Palazzo Reale) 
(25 ottobre 2012 – 24 marzo 2013)
presentazione per insegnanti e capigruppo in museo

visita gratuita riservata per insegnanti e capigruppo in mostra

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate per famiglie con adolescenti

visite guidate per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate gratuite per parrocchie

percorsi fuori mostra: san lorenzo e cappella di sant’aquilino, sant’eustorgio e area 
cimiteriale, san nazaro e area archeologica, cripta di san giovanni in conca, sculture 
esterne, battisteri e area archeologica del duomo, sant’antonio

_

Natale 2012
Campus giornaliero Aspettando i Re Magi con laboratori sulla vetrata e 
costruzione dei personaggi del presepe. 
Racconto animato per famiglie con bambini 3-10 anni Il lungo viaggio 
dei Magi; in collaborazione con il Comune di Milano
_

Carnevale 2013
Campus giornaliero su Le maschere nell’arte
_

Elezioni febbraio 2013
Campus giornaliero su Costantino 313 d.C.
Campus giornaliero con caccia al tesoro in Museo

Vincenzo Foppa. I tre Crocifissi 
(19 marzo – 2 giugno 2013)
presentazione per insegnanti e capigruppo

visite laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni

visite guidate al museo e alla cappella portinari per singoli adulti

visite laboratorio per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
visite guidate per scolaresche

visite guidate al museo e alla cappella portinari per i ragazzi del catechismo, per 
i gruppi parrocchiali, per le associazioni culturali e i gruppi della terza età delle 
parrocchie

_

Pasqua 2013
Campus giornaliero su Vincenzo Foppa, I tre crocifissi

Museo Diocesano di Milano 
Didattica
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Caccia alle uova per bambini 6-10 anni
_

PROPOSTE ISTITUZIONALI SULLA COLLEZIONE PERMANENTE
_

Visite guidate
Collezione permanente del Museo Diocesano
Visita al Museo e alle Basiliche di San Lorenzo e Sant’Eustorgio
La Via Crucis “bianca” di Lucio Fontana
Alla scoperta dei vescovi milanesi: Sant’Ambrogio e San Carlo
_

Percorsi tra arte e fede
Percorso iconografico sull’infanzia di Gesù
Percorso iconografico sulla Passione di Gesù
Indovina… il Santo!
I colori e la liturgia (in preparazione)
Scopriamo la messa e il significato dell’Eucarestia (in preparazione)
_

Laboratori 
L’arcobaleno dei colori 
Colori e sensi
Parole da toccare
La bottega del pittore: la pittura ad olio
La bottega del pittore: la pittura su tavola
Scultura in cartapesta
Scultura a bassorilievo
L’arte dell’orefice
Lo studiolo dell’amanuense
Lucio Fontana, lo spazio ed il silenzio
_
 

PERCORSI E PUBBLICAZIONI

Percorsi all’interno del Museo e nel quartiere  e pubblicazione di guide 
specifiche per insegnanti delle scuole primarie e secondarie, per bam-
bini accompagnati da insegnanti, genitori e bambini accompagnati da 
genitori, a cura del Museo Diocesano:

La natura, il paesaggio e il mistero nella collezione Pozzobonelli, a cura 
di A. Acerbi, R. Discacciati, D. Martein, Milano 2001
_

Arte, storia e spiritualità. Un itinerario fra due basiliche per i ragazzi 
delle scuole medie inferiori e superiori, a cura di A. Acerbi, R. Discacciati, 
D. Martein, A. Morpurgo, Milano 2001
_

Realtà e rappresentazione nei Fondi Oro della Collezione Crespi, a cura 
di A. Acerbi, R. Discacciati, D. Martein, Milano 2006
_

Le figure e i Fondi Oro della Collezione Crespi, A. Acerbi, R. Discacciati, D. 
Martein, Milano 2006
_

Altre pubblicazioni didattiche:

Lo sguardo di Ambrogio, a cura di E.Franchi, F. Mariotti, in occasione del-
la mostra Ambrogio. L’immagine e il volto, Milano 1998

Stesura dei testi per La fede nella bellezza. Tre itinerari di catechesi al 
Museo Diocesano per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, Milano 2003
_

AUDIOGUIDE

Audioguida al Museo Diocesano. 
Percorso base e percorso del Direttore .
Percorso nel parco delle Basiliche 
(2002)
_

Audioguida a Un capolavoro per Milano Antonello da Messina, L’An-
nunciata.
(Palazzo Abatellis, Palermo)
(5 ottobre – 25 novembre 2007) 
_

Audioguida alla mostra COSTANTINO 313 d.C, L’Editto di Milano e il tem-
po della tolleranza. 
(Milano, Palazzo Reale) 
(25 ottobre 2012 – 24 marzo 2013)
_



Campus Estivi settimanali al Museo



B. Campi, Decollazione del Battista (part.)
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12 - Percorsi esterni

Itinerari Ambrosiani in occasione della mostra Ambrogio. L’immagine e 
il volto. Arte dal XIV al XVII secolo (17 marzo -14 giugno 1998): 3 itinera-
ri a Milano fra chiese (Complesso di sant’Ambrogio  - Basilica, Pusterla, 
Sacello e Museo, Duomo, San Pietro in Gessate, San Marco, Santa Maria 
della Passione, Sant’Eustorgio, San Celso, San Gottardo in Corte) , mo-
numenti (Palazzo Affari ai Giureconsulti, Università degli Studi, Archi di 
Porta Nuova), musei (Pinacoteca di Brera, Ambrosiana, Civiche raccolte 
D’Arte antica, Museo Poldi Pezzoli, Museo Bagatti Valsecchi).
_

Percorso natalizio: apertura e valorizzazione della chiesa di sant’Anto-
nio Abate (20 dicembre 1998-10  gennaio 1999)
 Per celebrare il Santo Natale, il Museo Diocesano, in collaborazione con 
la Rettoria di Sant’Antonio Abate, organizza l’apertura al pubblico del-
la chiesa di Sant’Antonio Abate, con visite guidate e con l’allestimento 
di pannelli didattici relativi ai dipinti di soggetto natalizio presenti nella 
chiesa, come L’Adorazione dei Magi del Morazzone e l’Adorazione dei 
pastori di Ludovico Carracci.
_

Percorso pasquale (27 marzo -18 aprile 1999): apertura e valorizzazio-
ne del Sacello di Santa Maria presso San Satiro (aperto al pubblico per 
l’occasione; Compianto del Cristo Morto nel  Sacello, di Agostino de’Fon-
dulis, 1483) e  della Cappella  del Corpus Domini nella chiesa di San Gior-
gio al Palazzo, con il Ciclo della Passione di Bernardino Luini, 1516.
_

Percorsi esterni a Milano legati alla mostra Lucio Fontana. Oltre la ma-
teria (23 aprile - 30 giugno 1999).
_

Percorso pasquale: Pasqua “itinerario nell’arte”. Itinerario storico artisti-
co e religioso nelle Chiese del centro storico di Milano, alla scoperta dei 
capolavori dedicati al tema della Passione di Cristo (5 aprile –  6 mag-
gio 2001 ).
Santa Maria delle Grazie, Cappella di Santa Corona, Gaudenzio Ferrari, 
Ciclo della Passione
San Giorgio al Palazzo, Cappella del Santissimo Sacramento, Bernardi-
no Luini, Ciclo ella Passione
San Lorenzo, Pittore Lombardo, 1260-1270, Deposizione dalla Croce
Sant’Eustorgio, Presbiterio, Botteghe Lombarde, Ancona marmorea 

con Episodi della Passione
San Marco, Pittore Lombardo, ultimo quarto del XIV secolo, Crocifissio-
ne , ciclo decorativo nella Cappella del Crocifisso
San Fedele Simone Peterzano, Deposizione
Santa Maria della Passione: opere con icnografia legata alla Passione di 
Bernardino Ferrari, Gaudenzio Ferrari, Giulio Campi, Carlo Urbino, Gio-
vanni Ambrogio Figino, Panfilo Nuvolone, Enea Salmeggia, Giulio Cesa-
re Procaccini, Giuseppe Vermiglio, Daniele Crespi,
Santa Maria presso San Satiro- Sacello di San Satiro, Agostino De Fon-
dulis, Compianto
Santa Maria presso san Celso, Giulio Cesare Procaccini, Trasporto del 
Corpo di Cristo
Antonio Campi, Resurrezione 
_

Percorsi esterni  legati alla mostra Carlo e Federico. La luce dei Borro-
meo nella Milano spagnola (5 novembre 2005 – 7 maggio 2006)
Milano: Duomo,  Ambrosiana, Sant’Antonio Abate, Santa Maria presso 
San Celso
Sacri Monti: Sacro Monte di Varese, Sacro Monte di Orta, Sacro Monte 
di Varallo
_

Percorso pasquale: visite guidate alle chiese di santa Maria presso San 
Satiro e san  Giorgio a Palazzo ( 3 marzo –  1 aprile 2011)
_

Percorso esterno legato alla mostra Costantino 313 d.C, L’Editto di Mi-
lano e il tempo della tolleranza. Mediolanum nel III – IV sec. d. C.: San 
Lorenzo e cappella di sant’Aquilino, Sant’Eustorgio e area cimiteria-
le, cripta di San Giovanni in Conca, sculture esteren, Battisteri e area 
archeologica del Duomo, Sant’Antonio. (25 ottobre 2012 – 24 marzo 
2013)
_
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13 - Multimedialità

Postazioni multimediali (autunno 2001): realizzazione Arpanet. Le po-
stazioni consentono al visitatore di usufruire autonomamente dei con-
tenuti: storia della Diocesi, indagine del territorio diocesano e delle 
opere ivi diffuse, opere della Collezione permanente. 
_

Plastico virtuale (2001): realizzazione Arpanet. 
Rappresentazione a volo d’uccello la città di Milano e i territori della Dio-
cesi ambrosiana, illustrandone l’estensione e i processi di edificazione 
delle chiese dal IV sec. ad oggi.
_

Opera editoriale multimediale: La Diocesi di Milano e il Museo Diocesa-
no – cd rom 1: L’epoca di Ambrogio (2001): produzione Arpanet. Il cd in-
terattivo è suddiviso in sezioni tematiche: L’Epoca di Ambrogio; Il Mu-
seo Diocesano; Territorio diocesano attuale (Interviste, Ruolo della 
Diocesi oggi, Nuove chiese); I plastici virtuali; giochi. 
_ 

Nuovi allestimenti (2004). Corridoio d’ingresso: pannelli didattici dedi-
cati alla Diocesi e  programma di multivisione dedicato ai luoghi e alle 
figure della Diocesi; progetto grafico pannelli: GierreAssociati; video sul 
territorio diocesano: realizzazione Arpanet
_

In occasione della mostra Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nel-
la Milano spagnola (5 novembre 2005 – 7 maggio 2006) realizzazione 
di un video-documentario sul Sacro Monte di Varallo: a cura di Alberto 
Osella.
_

Partecipazione al progetto Restauratori e restauri in museo, in collabo-
razione con l’Associazione Giovanni Secco Suardo, insieme alla Pinaco-
teca di Brera, alla Pinacoteca del Castello Sforzesco e alla Galleria d’Arte 
Moderna L’opera individuata  per il progetto è l’Ancona della Passione: 
sono stati realizzati  pannelli e supporti relativi alla storia conservativa 
e breve video- documentario sempre in relazione sulla storia conserva-
tiva dell’opera   (11 dicembre 2011- 2 giugno 2012).
_

Sito Web www.museodiocesano.it (2001).
La prima versione del sito, realizzata con il sostegno della Fondazione 
IBM, era unicamente costituita da alcune pagine statiche contenenti le 
principali informazioni relative al Museo: storia dell’edificio, delle colle-
zioni permanenti e informazioni circa l’ubicazione. Successivamente il 
Museo ha avvertito la necessità di modificare ed implementare le infor-
mazioni immesse in rete, creando una seconda versione del sito web, 
in collaborazione tecnica con Arpanet. La versione rinnovata, del 2004, 
si presentava più ricca di contenuti e notizie e tecnologicamente più in-
novativa. Le informazioni venivano implementate periodicamente da 
informazioni circa le attività del Museo: mostre temporanee, attività di-
dattiche, iniziative collaterali. L’utente poteva usufruire di un aggiorna-
mento rapido e puntuale, consultando il portale. Tale versione è sta-
ta successivamente aggiornata nella veste grafica e implementata di 
contenuti nel 2007. In occasione di tale revisione il sito web è stato reso 
maggiormente interattivo attraverso l’implementazione dei sistemi di 
commercio elettronico.
L’ultima e più aggiornata versione del sito web è del 2013, realizzata 
per il Museo da Studiolabo. Il portale appare totalmente rinnovato; nel 
layout grafico, nell’impostazione di navigazione e nei contenuti, mag-
giormente interattivi. La necessità avvertita è stata quella di estendere 
la comunicazione sul web, oltrepassando il semplice sito istituzionale 
e raggiungendo le numerose communities createsi con l’ausilio dei so-
cial network  
_

Social network (2010). Nella primavera del 2010 si sono aperti a nome 
dell’istituzione profili sui social network maggiormente diffusi, Face-
book, Twitter, Youtube,  Wordpress, curati da Arpanet. Tra il  2012 e il  
2013 si sono selezionati alcuni account su quali potenziare l’attività sia 
dal punto di vista qualitativo sia quantitativo e si sono aperti, gesten-
do il tutto con lo staff del museo, anche Pinterest, Storify e Instagram.
Su Facebook si sono raggiunti ad oggi quasi 1900 “Like” e su Twitter ol-
tre 800 followers. 
_

App La Milano di Costantino (2013): realizzata da Midapp per il Museo 
Diocesano di Milano, col contributo di Regione Lombardia.
In occasione della mostra Costantino 313 d.C, L’Editto di Milano e il tem-
po della tolleranza (25 ottobre 2012 - 24 marzo 2013) è stato creata 
un’app, sviluppata per le piattaforme Android e Apple. 



P. A. Magatti, Sante Apollonia, Agata e Lucia, quarto decennio XVIII sec. (part.)
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14 - Biblioteca e archivio

La biblioteca del Museo Diocesano nasce al momento della proget-
tazione del museo con lo scopo di servire lo staff scientifico che deve 
operare per la sua realizzazione.
Il primo nucleo di libri proviene dall’Ufficio beni culturali della Diocesi di 
Milano e si  accresce negli anni con acquisti, donazioni, lasciti e scambi 
con altre istituzioni.
I lasciti e le donazioni più importanti sono quelle provenienti dalla bi-
blioteca di Gian Alberto Dell’Acqua, nel 2004, di Giuseppe Pacciarotti 
nel 2005, di  mons. Luigi Crivelli, nel 2007 e di Giorgio Mascherpa, nel 
2009.
Oggi la biblioteca è costituita da circa 8000 volumi, in prevalenza di 
contenuto storico-artistico e legato alla storia locale lombarda e alcune 
riviste, sempre di storia dell’arte.
Sono ancora in fase di catalogazione il fondo Crivelli (circa 5000 volu-
mi di opere storico-artisiche, storiche e letterarie) e il fondo Mascherpa 
(circa 7000 volumi di contenuto storico -artistico)

Il catalogo, in un primo momento, compilato su un documento di ac-
cess, che consentiva in modo limitato l’inserimento  delle informazio-
ni e che ne consentiva la consultazione ad una sola persona per volta e 
solo all’interno del museo, grazie al contributo del Credito Artigiano,  ha 
potuto essere  trasferito su un programma informatico che ne consen-
te la consultazione on line permettendo di estendere la fruibilità della 
biblioteca anche ai ricercatori esterni.
La catalogazione della biblioteca viene fatta oggi secondo le regole del-
la “Biblioteca Nazionale di Firenze” in modo che sia in linea con tutte le 
altre biblioteche nazionali ed è consultabile on-line nel sito del Museo .
E’ curata dai volontari del museo, coordinati da un ex- bibliotecario 
dell’Università Cattolica in pensione.

La consultazione della biblioteca alle persone esterne è consentita 
solo previo appuntamento telefonico.



Archivio del museo

Dal 2001 è stata svolta la catalogazione interna del Museo, che viene 
costantemente aggiornata.

L’archivio comprende tutte le opere del Museo, ed è  ordinato in base al 
numero di inventario. 
Ad ogni opera è dedicata una cartella cartacea, che contiene: una sche-
da dell’inventario del museo con tutti i dati relativi all’opera (numero 
d’inventario, oggetto, titolo, artista, collocazione in museo, provenien-
za e proprietà, tecnica, misure, iscrizioni, restauri,  riferimenti all’archivio 
fotografico); un cartella, con la bibliografia completa dell’opera con fo-
tocopie dei principali riferimenti bibliografiche e un’altra cartella con l’e-
ventuale  documentazione relativa ai restauri (foto, relazione).

Fruibile anche agli studiosi, su appuntamento, è stato il lavoro prelimi-
nare per il catalogo scientifico del Museo, pubblicato nel 2011. Viene 
costantemente aggiornato.

Archivio fotografico

L’archivio fotografico del Museo contiene tutte le immagini in formato 
digitale delle opere del Museo, catalogate con il numero di inventario.
Nel corso degli anni si è provveduto a realizzare varie campagne foto-
grafiche.

Le prime riprese fotografiche risalgono al 2000, in occasione della mo-
stra Splendori (fotocolor); dal 2002 fino a oggi sono state realizzate lo 
fotografie di tutte le opere, dapprima in fotocolor (per le pubblicazioni) 
e, contestualmente in bianco e nero (per gli studiosi); successivamente 
tutte le foto sono state scansite e digitalizzate. 

L’archivio fotografico conserva inoltre, nella maggior parte dei casi, le 
fotografie delle opere prima del restauro.

Archivio diocesano

Consultabile su appuntamento, lo schedario cartaceo dell’archivio Dio-
cesano, depositato al Museo dal 1998. contiene tutte la documenta-
zione  dei beni storico artistici delle parrocchie della diocesi (schede 
cartacee OA e schede inventariali commissionate negli anni dall’Ufficio 
beni Culturali della Diocesi di Milano).

In anni recenti, le schede relative al decanato di Alto Lario state richie-
ste dall’ufficio Beni Culturali, dove ora si trovano, allo scopo di comple-
tare la schedatura informatizzata. 
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15 - Biglietteria

La biglietteria del Museo Diocesano costituisce un punto strategico 
non solo per l’accoglienza dei visitatori, ma anche per il servizio infor-
mazioni e prenotazioni di tutte le iniziative (inaugurazioni, eventi, corsi, 
visite guidate, laboratori, ecc.).
Il servizio di informazioni e prenotazioni viene effettuato sia telefonica-
mente che via mail.

Nel 2002 è stato strutturato un sistema di biglietti cumulativi che ha vi-
sto la collaborazione del Museo Diocesano con la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, la Veneranda Fabbrica del Duomo, la Parrocchia Sant’Eu-
storgio e la Parrocchia San Lorenzo.

La collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e con la Ve-
neranda Fabbrica del Duomo si è interrotta nel 2003 a causa degli scar-
si risultati ottenuti; continua tuttora con le due parrocchie, seppure con 
un poco elevato numero di biglietti venduti.

Per quanto concerne il servizio di biglietteria in quanto tale, all’apertura 
del Museo è stato utilizzato un sistema di biglietteria manuale, a strap-

po; nel giugno del 2007 si è passati al sistema di biglietteria automatiz-
zata MIDATICKET che, dal settembre dell’anno successivo, ha consenti-
to anche la vendita online dei biglietti.

La biglietteria automatizzata, con l’integrazione dei servizi di preno-
tazione e bookshop, oltre all’emissione automatica dei biglietti e degli 
scontrini, consente di gestire in modo veloce ed organico tutti i dati re-
lativi alle vendite e ai dati dei visitatori, i gruppi prenotati con relativo 
prepagamento, ed inoltre consente di gestire in modo semplice e snello 
le più diverse tipologie di servizio con relativi costi diversificati.
Il bookshop, gestito alla nascita del Museo dalla Casa Editrice Skira, dal 
settembre 2004 è passato in gestione presso la biglietteria del Museo, 
con l’utilizzo di un database per la gestione del magazzino, delle vendi-
te e dei resi; dal settembre 2008 anche la gestione del bookshop è sta-
ta inserita nel sistema automatizzato di MIDATICKET.

Il punto informazioni e prenotazioni/biglietteria/bookshop è presidiato 
da una sola persona, salvo in casi eccezionali quali mostre con alti af-
flussi di visitatori o eventi particolari.



Lo scalone monumentale
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16 - Associazione Volontari

L’Associazione volontari per il Museo Diocesano è nata nel 2002 e con-
ta attualmente 52 aderenti.

I volontari sono impegnati:

– Con presenza nelle sale per affiancare per garantire il rispetto 
delle opere

– Nell’indicare i percorsi espositivi ai visitatori del museo 
che lo richiedono

– Nel dare un supporto nelle serate e negli eventi, quali conferenze, 
ricevimenti, etc..,  fornendo un servizio di accoglienza, guardaroba, 
bookshop e assistenza alla persone presenti;

– Nella catalogazione dei libri per la biblioteca;
– In altri servizi quali la gestione dell’indirizzario, qualche piccola attività

di carattere amministrativo, la distribuzione del materiale pubblicita-
rio ed informativo, l’assistenza ai fruitori della biblioteca e dell’inven-
tario dei beni culturali della Diocesi



Il chiostro



Museo Diocesano di Milano 
Estate

17 - Proposta estiva

Dal 2007 il Museo ha formulato una proposta estiva di apertura al pub-
blico differente rispetto alla consueta formula, con l’intento di inserir-
si maggiormente nei circuiti di fruizione del quartiere Ticinese e di for-
mulare un programma che prevedesse iniziative di interesse culturale 
molteplice, spaziando dalla musica, al teatro, all’arte. La formula estiva 
prevede la chiusura del Museo nelle ore diurne, e l’apertura serale con 
mostre temporanee, appuntamenti musicali, spettacoli teatrali, visite 
guidate e percorsi esterni, organizzate secondo un calendario settima-
nale.
_

Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(17 luglio – 2 settembre 2007)
mostre temporanee: 
Personale di Devalle
Personale di Adele Prosdocimi 
Personale di Giorgio Vicentini 
La programmazione settimanale della prima edizione di Sere d’Esta-
te prevede spettacoli di improvvisazione teatrale in collaborazione con 
Teatribù e visite guidate tematiche alla Collezione permanente. 
_

Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(8 luglio – 6 settembre 2008) 
mostre temporanee: 
Devalle. You are my Destiny. Dipinti 2001-2008 
Alberto de Braud, Unexpected
Personale di Mattia Bosco 
La programmazione settimanale prevede spettacoli di improvvisazione 
teatrale in collaborazione con Teatribù e appuntamenti musicali. Inoltre 
ogni sera visite guidate tematiche alla Collezione permanente e visite 
guidate appositamente strutturate per i bambini e le famiglie.
Sono a disposizione Audioguide bilingue per scoprire il quartiere di Por-
ta Ticinese. Il percorso si sviluppa a partire dal Museo Diocesano per 
giungere sino a Piazza Vetra passando per la Basilica di Sant’Eustorgio, 
Piazza XXIV Maggio, l’antica Porta Ticinese ed il Corso, la Basilica e le 
Colonne di San Lorenzo.
Quale evento speciale: spettacolo È la Pace la strada, concerto-lettura 
per la pace con artisti italiani, israeliani e palestinesi, con Orietta Dalle 
Ore, Yuval Avital e Walid Hussein.

Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(16 giugno – 5 settembre 2009) 
mostre temporanee: 
Giuliano Collina. Il corpo è sacro
Personale di Luca Pozzi: Supersymmetric partners
videoproiezione: Raul Gabriel. Xfiction 
Il programma delle attività culturali prevede appuntamenti musicali, 
spettacoli teatrali e una rassegna cinematografica, a scansione setti-
manale. I concerti nel chiostro, in collaborazione con gli alunni del Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano, prevedono un’alternanza di serate de-
dicate alla musica classica e alle sonorità jazz. Novità rispetto agli anni 
precedenti è la rassegna Kings of comedy, ideata da Esterni,  incentra-
ta sulla storia della commedia americana dagli anni Quaranta ad oggi.
Quale evento speciale: Liberare la ragione, un corso di filosofia sulla cri-
si di pensiero dell’uomo contemporaneo, a cura di Francesca Bonicalzi e 
Gianfranco Dalmasso.
_

Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(24 giugno – 4 settembre 2010) 
mostre temporanee: 
Ambrogio Magnaghi (1912-2001). Nuove acquisizioni 
del Museo Diocesano
Personale di Teresa Maresca: Flowers and bones
Personale di Stefan Hoenerloh. Seduction drawn to Scale  
Personale di Filippo Centenari: Domande in sospeso
videoproiezione: The Sharp Sense of Art
Oltre ai consueti appuntamenti settimanali con gli spettacoli di improv-
visazione teatrale, a cura di Teatribù e con i concerti di musica classica 
e jazz, in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, l’edizio-
ne 2010 di Sere d’Estate si è arricchita di un momento dedicato unica-
mente alla storia dell’arte: “Pillole di Caravaggio”, un ciclo di conferenze 
dedicate ai capolavori di Michelangelo Merisi,  (relatori: Giuseppe Fran-
gi, Marco Carminati, Stefano Zuffi, Marina Mojana).
Inoltre sono state dedicate ai bambini e alle famiglie numerose inizia-
tive, che spaziano dagli spettacoli di burattini, a momenti dedicati alle 
fiabe musicate e alla lettura. Novità di questa edizione sono i corsi per 
adulti di apprendimento delle tecniche artistiche (pittura a tempera e 
ad olio), a cura di Ad Artem. 
_



Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(5 luglio – 3 settembre 2011) 
mostre temporanee: 
Giovanni Frangi. La règle du jeu. Atto secondo. Dieci giardini
Personale di Paola Marzoli: Bètfage. Opere 2009-2011
Personale di Franco Marrocco: Trittico
Personale di Nazzareno Guglielmi
mostra fotografica: Giorgio Majno. Ritratti
Secondo la consueta formula, una sera della settimana è dedicata a 
una diversa forma d’intrattenimento, spaziando dalla musica classica 
alle conferenze d’arte, dagli spettacoli teatrali ai concerti degli allievi dei 
Corsi di Jazz della Civica scuola di Musica di Milano, alle animazioni per i 
più piccoli.
Il ciclo di conferenze a scadenza settimanale è incentrato sulla figura di 
Leonardo da Vinci (relatori: Giuseppe Frangi, Marco Carminati, Stefano 
Zuffi, Marina Mojana).
_

Sere d’Estate al Museo Diocesano 
(26 giugno – 6 settembre 2012) 
mostre temporanee: 
Claudio Olivieri, Luce propria  
Personale di Valerio Cassano
mostra fotografica: Nino Monastra, La forma della liquidità  
La programmazione settimanale prevede spettacoli teatrali e appunta-
menti musicali (a cura del Conservatorio G. Verdi).
“Il mondo dei musei, i musei del mondo” è il titolo della serie di confe-
renze della sesta edizione di Sere d’Estate. Relatori sono storici dell’ar-
te, giornalisti, esperti di progetti culturali, direttori di musei che illu-
strano un itinerario attraverso le istituzioni più prestigiose, nazionali e 
internazionali (Antonio Calabrò, Rosanna Pavoni, Marco Magnifico. Mar-
co Carminati, Luca Doninelli, Stefano Zuffi, Giuseppe Frangi). 
Una sera alla settimana è interamente dedicata all’intrattenimento dei 
più piccoli e alle famiglie, con una rassegna di appuntamenti con il tea-
tro dei burattini.
_

Museo Diocesano di Milano 
Estate

Personale di Giovanni Frangi, (luglio – settembre 2011)



Museo Diocesano di Milano 
Concerti e appuntamenti musicali

Incontri con la musica 2002. Ciclo di concerti 
(6 ottobre – 24 novembre 2002) 
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Filarmonica della Scala 
(27 ottobre 2002)
_

Incontri con la musica 2003. Ciclo di concerti 
(13 aprile – 23 novembre 2003)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi 
(8 novembre 2003)
_

Incontri con la musica 2004. 
Ciclo di concerti 
(18 aprile – 16 maggio 2004)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Filarmonica Arturo Toscanini 
(2 dicembre 2004)
_

Incontri con la musica 2005. Ciclo di concerti 
(23 ottobre – 18 dicembre 2005)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Filarmonica Arturo Toscanini 
(8 novembre 2005)
_

Musica in mostra: La Musica a Milano al tempo di San Carlo. 
Ciclo di concerti 
(28 febbraio – 11 aprile 2006)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Filarmonica della Scala 
(15 novembre 2006)
_

IX Settimana della Cultura. Incontri con gli Insegnanti e concerto Polifo-
nica Musica InCanto 
(12 – 20 maggio 2007)
_

Uovo performing arts festival. 
Concerto Isabel Ettenauer 
(15 – 16 maggio 2007)
_

MITO SettembreMusica. Quatuor Diotima in concerto 
(25 settembre 2007)
_

Laboratorio Corale di Milano. Didone ed Enea di Henry Purcell 
(28 ottobre 2007)
_

Le Domeniche al Museo. Incontri con la Musica. 
(28 ottobre – 16 dicembre 2007)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Filarmonica della Scala
(19 novembre 2007)
_

Musica per fare Memoria. Concerto in memoria della Shoah 
(11 febbraio 2008)
_

Progetto PACEM: periferie al centro della musica. 
Laboratorio Corale di Milano 
(30 marzo e 25 maggio 2008)
_

18 - Concerti
e appuntamenti musicali



Teatro alla Scala, dicembre 2010

Basilica di Sant’Eustorgio, ottobre 2011



X Settimana della Cultura. Laboratori didattici e concerto Animae Voces 
(25 - 31 marzo 2008) 
_

Le Domeniche al Museo. Incontri con la Musica e Concerti corali. 
(26 ottobre – 21 dicembre 2008)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Orchestra  Les  Arts  Florissants 
(13 novembre 2008)
_

Le Domeniche al Museo. Incontri con la Musica: VIII edizione 
(15 marzo – 5 aprile 2009)
_

Concerto del coro “L’Estro armonico” 
(17 maggio 2009)
_

Trialogo festival. Festival internazionale multidisciplinare. 
Concerto 
(23 luglio 2009)
_

MiTo Festival Internazionale della musica. 
Concerto 
(14 settembre 2009)
_

Concerto di Musica Sacra, Il Laboratorio Corale di Milano 
(20 dicembre 2009)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Cori di Natale al Teatro alla Scala 
(21 dicembre 2009)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano.  
Teatro alla Scala 
(20 dicembre 2010)
_

Concerto : Rassegna Antiqua, Amor Sacro e Amor Profano 
(20 marzo 2011)
_

Concerto: Rassegna Antiqua, Una Sinfonia di Voci 
(08 maggio 2011)
_

Concerto Jazz: Donovan Mixon Quartet 
 (15 maggio 2011)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano.  
Basilica di Sant’Eustorgio
(6 ottobre 2011)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano.  
Teatro alla Scala 
(12 novembre 2011)
_

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano.  
Teatro alla Scala 
(10 dicembre 2012)
_

Museo Diocesano di Milano 
Concerti e appuntamenti musicali



Chiostro in Fiera, maggio 2011



Museo Diocesano di Milano 
Fiere, bazar,

manifestazioni d’intrattenimento

Dopocena al Museo: arte, musica, dolci e tisane. 
Lettura speciale del Direttore del Museo all’opera del Mese.
(11 aprile – 4 giugno 2002)
_

Brunch al Museo Diocesano: domeniche d’Arte 
(22 settembre2002 - 9 febbraio 2003)
_

Domeniche al Museo: cori di Lombardia, “lettura” di opere d’arte e 
brunch 
(24 settembre – 17 dicembre 2006)
_

Il mercatino di Pasqua. Artigianato, arte e impegno sociale si incontra-
no nel Chiostro del Museo 
(29 – 31 marzo 2007)
_

Le domeniche al Museo. Arte, Musica & Brunch 
(25 marzo – 3 giugno 2007)
_

Il Salone del Mobile al Museo Diocesano  
(16 - 21 aprile 2008) 
_

Chiostro in Fiera. Mostra Mercato di alto artigianato 
Seconda edizione
(16 – 18 maggio 2008)
_

Chiostro in Fiera. Mostra Mercato di alto artigianato
Terza edizione 
(21 – 24 maggio 2009)
_

Re Panettone. Festa del dolce milanese 
(28-29 novembre 2009)
_

Orticoline d’inverno. Mostra mercato di fiori e piante 
(12-13 dicembre 2009)
Le Domeniche al Museo. 
In collaborazione con Corriere della Sera 
(7-28 marzo 2010)
_

Arte da Mangiare - Orto d’Artista: dalla semina al raccolto 
(25 marzo – 25 aprile 2010)
_

Il prato del museo: week-end a Milano. 
In collaborazione con Corriere della Sera 
(7 maggio - 6 ottobre 2011)
_

Chiostro in Fiera:  mostra mercato di alto artigianato
Quarta edizione  
(20 – 23 maggio 2010)
_

Chiostro in fiera. Mostra mercato di alto artigianato. 
Quinta edizione 
(20-22 maggio 2011)
_

Il prato del museo: week-end a Milano. 
In collaborazione con Corriere della Sera 
(5 maggio - 30 settembre 2012)
_

Chiostro in fiera. Mostra mercato di alto artigianato. 
Sesta edizione 
(24-27 maggio 2012) 
_

Chiostro in Fiera. Mostra mercato di alto artigianato. 
Settima edizione 
(8-11 novembre 2012)
_

19 - Fiere, Bazar,
manifestazioni
d’intrattenimento
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Natale al Museo. Mostra mercato 
(30 novembre – 2 dicembre 2012)
_

Chiostro in fiera. Mostra mercato di alto artigianato. 
Ottava edizione 
(24-26 maggio 2013)
_

Il prato del Museo, maggio 2012
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20 - Teatro e cinema

cinema in mostra: I Promessi Sposi , regia di M. Camerini 
(7 febbraio 2006);
La colonna infame, regia di N. Risi 
(28 marzo 2006)
_

Progetto Galileo. Piccolo Teatro di Milano 
(17 ottobre – 28 novembre 2007)
_

Le parole sono la meraviglia del mondo. Letture di Anna Nogara 
(4 marzo – 8 aprile 2008)
_

Festival Audiovisiva 5.0 
(22 – 25 maggio 2008)
_

Storia e narrazione al Museo Diocesano: “Tu chiamale se vuoi emozioni” 
(Relatori: Paolo Colombo, Chiara Continisio) 
(14 aprile  – 7 luglio 2011)
_

Rappresentazione sacra: Il buio e la luce 
(17 aprile 2011)
_

Visioni D’Arte, rassegna cinematografica 
(19 febbraio – 18 marzo 2012)
_

Visioni D’Arte, rassegna cinematografica 
(24 febbraio – 17 marzo 2013)
_



S. Peterzano, Cristo nell’orto, penultimo decennio XVI sec. (part.)
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21 - Viaggi dell’anima

Ciociaria: Alle origini del monachesimo 
(3 - 6 marzo 2005)
_

Ciociaria: Un itinerario di arte e di fede 
(23 - 26 marzo 2006)
_

Sotto la grande cupola: un viaggio di eccellenza tra i Tesori del Vaticano 
(13 -16 maggio 2006)
_

Ciociaria: Un itinerario di arte e di fede 
(25 - 28 maggio 2008)
_

“Figli di uno stesso padre in cammino verso la terra di Santità” . Viaggio 
in  Terra Santa
(18-25 settembre 2008)
_

Architetti rivoluzionari di ieri e di oggi. Un viaggio nel nord della Francia 
attraverso l’architettura contemporanea e le grandi Cattedrali.
(22 - 27 settembre 2009)
_

Romania. I monasteri della Bucovina e La Moldavia rumena 
(29 maggio - 5 giugno 2011)
_

Viaggio a Loreto e nelle Marche sulle orme di Lotto e di Crivelli  
(27 - 30 ottobre 2011)
_



Wenzel I Jamnitzer, Anfora, 1570 (part.)
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22 - Comunicazione

Attività di Arts Council dalla nascita del Museo ad oggi

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE: ideazione, coordinamento e attuazione 
del piano di comunicazione per ogni evento sotto elencato - in modo 
particolare per Chiostro in Fiera, Concerti, Sere d’estate, Il prato nel 
Chiostro.

1998 / 2001

Nasce un Museo
1998 – 2001 
– Produzione catalogo relativo alla nascita del Museo
– Realizzazione brochure pieghevole

1999

Giocare con l’arte
15 – 18 giugno 1999
– Produzione materiale (brochure)

1999 / 2000

Assisi non più Assisi
2 dicembre 1999: data inaugurazione
3 dicembre 1999 – 5 marzo 2000
– Produzione brochure della mostra con relativo invito e busta perso-
nalizzata
– Produzione brochure Dopocena al Museo – 10 febbraio 2000 

e 24 febbraio 2000 – con relativa busta personalizzata
– Produzione materiale relativo all’Operazione internazionale 

di raccolta fondi per il restauro della Basilica
– Produzione materiale relativo a I dipinti murali della Basilica 

Superiore di San Francesco di Assisi: dal recupero al restauro – 1 mar-
zo 2000

– Produzione materiale relativo alla presentazione della Lettera 
agli artisti di S.S. Papa Giovanni Paolo II – 31 Maggio 1999 

– Produzione materiale relativo a Conversazioni al Museo – 10 giugno
 1999 e 24 giugno 1999

– Produzione carta da lettere
– Produzioni volantini relative a laboratori creativi e didattici 

per bambini – Il tesoro dei bambini

2000

Splendori al Museo Diocesano
14 aprile – 29 ottobre 2000
Relazioni esterne e ufficio stampa: 
– Pagina intera sul quotidiano Luce – 16 luglio 2000
– Pagina intera sul Corriere della Sera – 25 settembre 2000
– Pagina sul Corriere della Sera (sezione Speciale Festival) 

1 maggio 2000
– Pagina sul Corriere della Sera – 20 marzo 2000
– Produzione carta da lettere
– Comunicato stampa
– Lettera Cardinale Martini
– Lettera Mons. Luigi Crivelli
– Lettera Bruno Contardi – Soprintendente Reggente per i Beni 

Artistici e Storici, Milano)
– Stampa materiale informativo (prezzi biglietti, prezzi visite guidate, 

servizi per il pubblico, laboratori didattici,…)
– Stampa brochure mostra con busta
– Stampa del volantino di presentazione dell’audio guida
– Produzione buste personalizzate “Splendori al Museo Diocesano”
– Produzione del modulo di conferma
– Lettera – su carta intestata – dei promotori della mostra e scheda 

di prenotazione
– Diapositive
– Cartelletta dedicata alla mostra
– Stampa del Calendario dei concerti, delle visite guidate 

e delle conferenze d’arte
– Stampa coupon “condizioni speciali” – sconto sul biglietto di ingresso
– Produzione volantini relativi all’Aperitivo al Museo – 2 luglio 2000 – 

e al Dopocena al Museo – viste guidate 8 giugno e 13 luglio 2000
– Produzione volantini relativi all’Aperitivo al Museo, concerti in mostra 
– 4 giugno 2000 (Schola Gregoriana Mediolanensis)
– Produzione carta intestata
– Produzione lettera di presentazione della mostra su carta intestata
– Stampa invito relativo alla presentazione del volume “Il Cerano” 

di Marco Rosci



2002 / 2003

Storia dell’Arte Lombarda
Ottobre 2002 – marzo 2003
– Stampa brochure

Il Divino Infante – scultura del Bambino Gesù dalla collezione Hiky Mayr
14 novembre 2002: inaugurazione della mostra
15 novembre 2002 – 2 marzo 2003: durata della mostra
– Realizzazione invito all’inaugurazione della mostra
– Realizzazione brochure
– Realizzazione presentazione mostra con alcune informazioni 

(orari di apertura e costi del biglietto)

2003

I concerti dell’Accademia bizantina: musica antica con strumenti originali
febbraio – giugno 2003 
Nello specifico, l’evento al Museo si è tenuto in data 29 marzo 2003
– Realizzazione brochure con date e rispettive location

Nuove acquisizioni – dipinti e oreficeria lombarda dal XIV al XIX secolo
11 aprile – 5 giugno 2003
– Realizzazione brochure

Incontri con la Musica – II edizione
aprile – novembre 2003
– Realizzazione brochure con programma dell’evento (date e orari)

Cappella della Madonna della Neve di Bollate
16 giugno 2003
– Realizzazione inviti alla cerimonia per la benedizione della Cappella
– Realizzazione delle buste personalizzate Fondazione Eugenio 

Radice Fossati
– Realizzazione del libretto di presentazione
– Realizzazione del biglietto di auguri di Natale
– Realizzazione libretto con presentazione del restauro e relative 

immagini
– Realizzazione brochure relativa alla Cappella della Madonna 

della Neve
– Realizzazione delle buste (per brochure al punto precedente) 

personalizzate Fondazione Eugenio Radice Fossati

Un capolavoro per Milano – “Annunciazione” Domenico Beccafumi
1 ottobre 2003: inaugurazione della mostra
– Realizzazione dell’invito alla serata/brochure
– Realizzazione buste personalizzate

Concerto straordinario a favore del Museo Diocesano 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano, Giuseppe Verdi
8 novembre 2003
– Produzione del modulo di presentazione
– Realizzazione del programma di sala

Museo Diocesano di Milano 
Comunicazione

Orchestra Filarmonica della Scala 
Concerto straordinario a favore del Museo Diocesano
19 novembre 2000
– Produzione brochure dell’evento
– Produzione locandina
– (fotografie)
– Realizzazione moduli di prenotazione e relativi biglietti

2001

Pasqua – Itinerario nell’Arte
5 aprile – 6 maggio 2001
– Stampa brochure

2002

Montini,  Arcivescovo a Milano – Un singolare apprendistato
1 febbraio 2002
– Realizzazione dell’invito alla presentazione del libro

Una serata per l’arte
18 aprile 2002
– Realizzazione brochure informativa pieghevole

Incontri con la Musica – I edizione
Aprile – novembre 2002
– Produzione libretto di presentazione

Arte e musica nei Chiostri di Sant’Eustorgio
10 giugno 2002
– Realizzazione programma della serata
– Realizzazione materiale informativo

Celebrazione per il I anniversario dell’inaugurazione del Museo
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Filarmonica della Scala
27 ottobre 2002
– Produzione biglietti divisi per settore
– Produzione della mappa di sala
– Produzione buste personalizzate

Un Capolavoro per Milano
29 ottobre – 1 dicembre 2002
– Stampa brochure
– Realizzazione inviti

La Cappella di San Carlo – nell’Arcivescovado di Milano
9 dicembre 2002
– Realizzazione invito e programma della serata

Scoprire Milano: i Musei della Chiesa Ambrosiana e il Parco delle Basili-
che e i suoi Tesori
Valido sino a dicembre 2002
– Realizzazione locandina con promozione biglietti



– Realizzazione programma dell’evento
– Realizzazione brochure
– Realizzazione invito alla serata
– Realizzazione buste personalizzate
– Sponsorizzato da FINMECCANICA

2003 / 2004

L’arte in Europa dal tardogotico alla Rivoluzione Francese
ottobre 2003 - marzo 2004
– Realizzazione del calendario del corso, con relative info del Museo 

(come arrivarci, orari, biglietteria, biglietti cumulativi e informazioni)

Ambrogio e Agostino: “Le sorgenti dell’Europa”

7 dicembre 2003: inaugurazione della mostra
– Realizzazione delle buste personalizzate
– Realizzazione invito pieghevole all’inaugurazione
– Realizzazione invito alla merende sinoira domenicale
– Realizzazione invito alla visita in anteprima delle mostra
– Realizzazione invito alla visita strettamente privata della mostra

8 dicembre 2003 – 2 maggio 2004
– Realizzazione brochure (pieghevole) di presentazione
– Realizzazione seconda brochure (a4) pieghevole: progetto culturale,

 obiettivi, percorso espositivo, prestatori e oggetti, visitatori e sponsor
– Stampa fogli personalizzati “Ambrogio e Agostino 

Le sorgenti dell’Europa”
– Realizzazione cd contenente immagini
– Realizzazione del libretto (82 pagine) di presentazione della mostra
– Realizzazione inviti alla cerimonia di apertura delle celebrazioni 

per il quinquennale dell’inaugurazione del Museo Diocesano

2004

Concerto
3 marzo 2004
– Realizzazione buste per l’invito
– Realizzazione invito al concerto
– Realizzazione programma della serata
– Realizzazione porta invito/programma serata
– Realizzazione programma di sala

All’interno de “Le sorgenti dell’Europa”: “I martedì sera al Museo” 
16 marzo/27 aprile 2004
– Realizzazione calendario delle conferenze
– Realizzazione dell’invito

Cristo nel Sepolcro – attribuito a Zenale
25 marzo 2004
– Realizzazione invito pieghevole
– Realizzazione buste per l’invito
– Realizzazione del programma della mostra

All’interno de “I martedì sera al Museo”: “Milano tra ieri e domani”
27 aprile 2004
– Realizzazione dell’invito pieghevole alla Mostra

Incontri con la Musica – III edizione
aprile – maggio 2004 e settembre – dicembre 2004
– Realizzazione  programma di sala 

(bianco per l’edizione primaverile, rosso per quella autunnale)
– Realizzazione del programma di sala di “Quartetto d’archi 

dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”, 27 aprile 2004

“Questioni di metodo”
Una tavola attribuita a Zenale al Museo Diocesano
10 maggio 2004
– Realizzazione inviti

Museo Diocesano News
Primavera 2004
– Realizzazione giornale dedicato al Museo e agli eventi che ospita

Tiziano e Milano. Opere, denari e sangue
L’immagine del divino. Icona e mistero
8 giugno 2004
– Realizzazione dell’invito all’incontro
Unitamente a:
15 giugno 2004
– Realizzazione dell’invito all’incontro

Lascito Caterina Marcenaro depositato dalla Fondazione Cariplo e mo-
stra ANIMA MUNDI
17 settembre 2004
– Realizzazione inviti
– Sponsorizzato da Fondazione Cariplo e Anima

Un capolavoro per Milano: “Cattura di Cristo” Caravaggio
14 ottobre 2004 – inaugurazione
– Realizzazione inviti pieghevoli
16 ottobre 2004 -  9 gennaio 2005
– Realizzazione libretto di presentazione della mostra e dell’opera 

nello specifico

Grandi opere d’arte per grandi personaggi – serata inaugurale: Mario 
Botta interpreta “Scuola di Atene” di Raffaello
16 novembre 2004
– Realizzazione brochure

Grandi opere d’arte per grandi personaggi: Silvia Vegetti Finzi – “Pietà 
Rondanini”
23 novembre 2004
– Realizzazione brochure

Grandi opere d’arte per grandi personaggi: Philippe Daverio – “Furto sa-
crilego”

Museo Diocesano di Milano 
Comunicazione



Museo Diocesano di Milano 
Comunicazione

30 novembre 2004
– Realizzazione brochure

Concerto Straordinario: Lorin Maazel dirige la Filarmonica Arturo Toscanini
Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano
2 dicembre 2004
– Realizzazione programma di sala
– Realizzazione invito
– Realizzazione modulo di presentazione
– Realizzazione buste personalizzate
– Sponsorizzato da FINMECCANICA

2005

Mostra Ghitti – Altri alfabeti (sculture e installazioni)
28 aprile 2005: inaugurazione della mostra
29 aprile – 26 giugno 2005: durata della mostra
– Realizzazione degli inviti all’inaugurazione del 28 aprile
– Realizzazione catalogo della mostra
– Cartella stampa
– Depliant
– Cd 

Eucarestia – ciclo di incontri di arte e teologia 
3 maggio 2005: data inaugurazione
– Realizzazione calendario e programma degli incontri
– Realizzazione manifesto

Grandi opere d’arte per grandi personaggi: Alda Merini interpreta “Il ba-
cio” di Hayez
11 ottobre 2005
– Realizzazione brochure

Grandi opere d’arte per grandi personaggi: Lina Sotis – “Materia”
18 ottobre 2005
– Realizzazione brochure

Grandi opere d’arte per grandi personaggi: Andrea Brambilla Zuzzurro 
“Giudizio Universale”
24 ottobre 2005
– Realizzazione brochure

Da Carlo a Federico – Le arti a Milano nell’età dei Borromeo
4 novembre 2005
– Realizzazione catalogo della mostra
– Creazione di un Comitato d’Onore della mostra
– Programmazione degli eventi collaterali alla mostra
– Definizione campagna promozionale e pubblicitaria della mostra

Concerto d’Autunno: W. A. Mozart, “Messa da Requiem”
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Filarmonica Arturo Toscanini
8 novembre 2005
– Realizzazione programma di sala

– Realizzazione invito con mappa della sala e fasce di prezzo
– “Save the date”
– Sponsorizzato da FINMECCANICA

2006 

Carlo e Federico: la luce dei Borromeo nella Milano spagnola
Vari appuntamenti gennaio 2006
– Realizzazione cartolina di presentazione
– Realizzazione brochure pieghevole contenente gli appuntamenti 

borromaici al Museo Diocesano
– Realizzazione CD “Itinerari”
– Realizzazione degli inviti alla mostra

Andrea Mantegna
“Sacra Famiglia con Sant’Elisabetta e San Giovannino”
4 aprile – 2 luglio 2006
– Realizzata la brochure di presentazione

Collegato a: “Un Capolavoro per Milano”
Maggio: il mese della mamma
– Realizzazione cartolina di presentazione

5 anni di vita del Museo: un’anteprima
31 maggio 2006
– Realizzazione brochure di presentazione dell’evento (concerto de I 
Solisti di Pavia e Un Capolavoro per Milano: Sacra Famiglia con Sant’Eli-
sabetta e San Giovannino)

I Viaggi dell’Anima
“Sotto la grande cupola: un viaggio tra i tesori del Vaticano”
13 – 16 maggio 2006
– Realizzazione programma e itinerario (quota di partecipazione, 

modalità di iscrizione e condizioni,..)
– Realizzazione della scheda di iscrizione

Concerto de I Cameristi del Teatro alla Scala
31 maggio 2006
– Realizzazione programma di sala

Canti corali al Museo Diocesano
Autunno 2006
– Realizzazione calendario e programma eventi

Le Mostre per il Quinquennale
–  Realizzata cartolina e brochure contente:

Cerimonia di apertura delle celebrazioni per il quinquennale dell’inau-
gurazione del Museo Diocesano
6 novembre 2006
– Realizzazione inviti personali

1. “La Pietà dimenticata di Van Gogh”
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7 novembre 2006 – 7 gennaio 2007
– Realizzazione depliant della mostra

2. “Il Vangelo di Aldo Carpi”
7 novembre 2006 – 15 aprile 2007
– Realizzazione depliant della mostra

3. “Teatro alla Scala”
Concerto di raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. Filarmonica 
della Scala
15 novembre 2006
– Realizzazione catalogo
– Realizzazione programma di sala pieghevole

4. “Il nuovo libro del Museo Diocesano”
Il Museo Diocesano tra presente e futuro
4 dicembre 2006
– Realizzato programma dell’evento e invito

Realizzazione brochure “JOIN US”

5 per mille
– Realizzazione cartolina “Sostieni il Museo Diocesano”
– Realizzazione lettera pieghevole indirizzata alla categoria: 

Albo d’Oro del MuDi 
– Realizzazione lettera pieghevole indirizzata alla categoria: 

Benemerito del MuDi
– Realizzazione lettera pieghevole indirizzata alla categoria: 

Sostenitori del MuDi
– Realizzazione lettera pieghevole indirizzata alla categoria: 

Amico del MuDi
– Realizzazione lettera di ringraziamento

2007

Ricevere al Museo
– Realizzazione catalogo informativo

Antonello da Messina
Un capolavoro italiano: “Vergine Annunciata”
28 febbraio – 7 aprile 2007
– Presente nel Corriere della Sera del 17 gennaio 2007

Mercatino di Pasqua al Museo Diocesano
Mercatino di Pasqua “Bazar”
29 – 31 marzo 2007
– Realizzazione programma su foglio pieghevole
– Realizzazione buste personalizzate

Remo Bianco
MuDi Contemporanea
15 maggio – 8 luglio 2007
– Realizzazione cartolina di presentazione

– Realizzazione cartolina relativa all’apertura della mostra 
del 14 maggio 2007

Antonello da Messina
“L’Annunciata”
3 ottobre 2007
– Realizzazione brochure
– Realizzazione della cartolina per l’inaugurazione del 4 ottobre 2007

Concerto straordinario in memoria di Mons. Luigi Crivelli
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Filarmonica della Scala
Filarmonica della Scala – Coro Filarmonico della Scala
19 novembre 2007
– Realizzazione del libretto si sala
– Realizzazione del CD “L’Annunciata” di Antonello da Messina
– Realizzazione buste (anche personalizzate FINMECCANICA)
– Realizzazione brochure
– Realizzazione programma
– Realizzazione modulo di presentazione
– Realizzazione porta biglietto (a nome ANIMA, FINMECCANICA 

e Credito Valtellinese)

Incontri con la Musica – IV Edizione 
“Le Domeniche al Museo”
Autunno 2007
– Realizzazione brochure pieghevole con programma
– Speciale sezione “in memoria di Alberto Falck” è stato realizzato 

un libretto contenente il programma
– Compare nella sezione “Tempo libero” del Corriere della Sera 

Vino&Museo
12 dicembre 2007
– Realizzazione invito pieghevole
– Sponsorizzato da FINMECCANICA
– Realizzazione partecipazione
– Realizzazione buste per contenere il materiale precedente
– Realizzazione catalogo dell’asta di beneficienza
– Realizzazione foglio guida alla degustazione di 10 tra i migliori 

vini italiani

2008

“La scultura in cartapesta. Sansovino, Berini e i Maestri leccesi tra tec-
nica e artificio”
Inaugurazione: 14 gennaio 2008
Durata della mostra: 14 gennaio – 30 marzo 2008
– Realizzazione invito pieghevole con programma della mostra 

(data, orario, prezzo,..)
– Realizzazione buste personalizzate
– Realizzazione invito – foglio A4 – all’inaugurazione
– Realizzazione buste per invito – foglio A4
– Inserzione sul Corriere della Sera del 15 febbraio 2008
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Per gli Abbonati di Serate musicali un invito speciale al Museo Dioce-
sano
Inserzione presente nei cataloghi dedicati ai programmi delle serate
Il MuDi dedica un ciclo di incontri alla poesia del Novecento:
– 4 marzo 2008, “Cuore d’altri non è simile al tuo”
– 11 marzo 2008, “Un esistere sordi e inquieto”
– 18 marzo 2008, “Ti distendi e respiri nei colori”
– 27 marzo 2008, “Vola alta, parola”
– 1 aprile 2008, “Questa brutta città che è la mia”
– 8 aprile 2008, “Con le armi della poesia”

“Le parole sono la meraviglia del mondo. Poeti italiani del Novecento”
Serie di incontri (marzo – aprile 2008)
– Realizzazione brochure
– Busta personalizzata

MuDi contemporanea
Inaugurazione: 7 aprile 2008
Durata: 8 aprile – 1 giugno 2008
– Realizzazione cartolina

Chiostro in Fiera
Mostra Mercato di alto artigianato
16 – 18 maggio 2008
– Programma dell’evento su volantino pieghevole
– Realizzazione invito all’inaugurazione del 16 maggio 2008
– Realizzazione buste personalizzate
– Pass espositore
– Inserzione sul Corriere della Sera del 18 maggio 2008

Audiovisiva
22 – 25 maggio 2008
– Realizzazione cartoline
– Realizzazione programma
– Realizzazione newsletter

Presentazione della nuova vetrina del Museo Diocesano dedicata al 
Tesoro di San Nazareno
3 luglio 2008
– Realizzazione invito pieghevole all’inaugurazione

Sere d’estate al Museo
8 luglio – 6 settembre 2008
– Organizzazione e coordinamento serate 
– Organizzazione e coordinamento California Bakery
– Realizzazione invito all’inaugurazione dell’8 luglio 2008

con programma della serata
– Realizzazione locandina
– Inserzione sul Corriere della Sera del 4 settembre 2008

“La Giuditta” di Botticelli
29 settembre 2008: inaugurazione I
– Realizzazione invito pieghevole all’inaugurazione

30 settembre 2008: inaugurazione II
– Realizzazione invito all’inaugurazione
1 ottobre – 14 dicembre 2008: durata mostra
– Realizzazione brochure pieghevoli
– Realizzazione buste personalizzate
– Inserzione sul Corriere della Sera del 30 settembre 2008

“Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner”
13 ottobre 2008
– Realizzazione inviti all’inaugurazione della mostra

Le domeniche del Museo Diocesano
9 novembre 2008: “Incontri con la musica”
– Realizzazione programma della giornata
– Realizzazione locandina con le date  coinvolte nel programma
– Realizzazione cartellone con le date

Concerto straordinario a favore del Museo Diocesano in occasione 
della mostra:
“Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a Turner”
Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Orchestra Les Arts Florissants
13 novembre 2008
– Realizzazione catalogo della mostra
 “Les Indes galantes” – Opéra-ballet di Jean-Philippe Rameau
13 novembre 2008
– Realizzazione biglietti della serata
– Realizzazione invite
– Realizzazione porta biglietti
– Realizzazione buste
– Sponsorizzato da FINMECCANICA
– Realizzazione lettera per Abbonati

2008 / 2009

Materiale Museo Diocesano
– Realizzazione Mappa del Museo Diocesano di Milano su brochure 

pieghevole
– Realizzazione della Brochure di presentazione del Museo Diocesano 

di Milano

2009

A tale concerto fa seguito una mostra:
“Lo sguardo sulla natura”
11 gennaio 2009
– Realizzazione locandina “Un concerto per una mostra”
– Realizzazione cartolina per ingresso omaggio

Collezione Alberto Crespi
20 marzo 2009
– Invito a visitare la Collezione in occasione della ricomposizione 

del “Polittico del Carmine di Bernardo Daddi” e della presentazione 
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del volume “I Fondi oro della collezione Alberto Crespi al Museo Dioce-
sano di Milano: questioni iconografiche e attributive”

– Realizzazione invito con programma della serata

Serata in onore del Comitato MuDi: insieme per il Museo Diocesano
“Polittico del Carmine di Bernardo Daddi”
6 maggio 2009
– Realizzazione inviti

Chiostro in Fiera
21 – 24 maggio 2009
– Realizzazione inviti all’inaugurazione del 21 maggio 2009
– Realizzazione brochure con programma delle quattro giornate
– Realizzazione buste personalizzate

Sere d’estate al Museo
16 giugno – 5 settembre 2009
– Organizzazione e coordinamento serate 
– Organizzazione e coordinamento catering
– Realizzazione buste personalizzate
– Realizzazione programma delle serate

37° Festival Internazionale della Musica
14 settembre 2009
– Realizzazione catalogo eventi

A Natale investi in cultura:
“La Natività” di Lorenzo Lotto
Museo Diocesano
24 novembre 2009 – 17 gennaio 2010
– Realizzazione brochure con “Cori di Natale”
– Realizzazione brochure dedicata alla mostra
– Realizzazione buste per brochure personalizzate
– Realizzazione inviti per la preview del 19 novembre 2009
– Realizzazione buste per preview
– Realizzazione coupon per biglietto omaggio alla mostra
– Realizzazione locandina con “Cori di Natale”
– Realizzazione catalogo con “Cori di Natale”
Mostra Orticoline d’Inverno
inaugurazione: 11 dicembre 2009
12 – 13 dicembre 2009
– Realizzazione inviti all’inaugurazione
– Realizzazione buste per gli inviti

“Cori di Natale”
Teatro alla Scala
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Teatro alla Scala
21 dicembre 2009
– Sponsorizzato da FINMECANICA
– Realizzazione catalogo
– Realizzazione brochure con “La Natività”
– Realizzazione porta biglietto
– Realizzazione locandina con “La Natività”

– Realizzazione catalogo con “La Natività”
– Realizzazione cartoline

2010

Oro di Milano
11 febbraio 2010
– Realizzazione CD con materiali

4 domeniche al Museo
7 marzo 2010
14 marzo 2010
21 marzo 2010
28 marzo 2010
– Realizzazione brochure con programma delle quattro giornate
– Sponsorizzazione Corriere della Sera
– Sponsorizzazione Trenitalia
– Realizzazione buste per brochure

Lettura dei quotidiani a cura di Giangiacomo Schiavi
14 marzo 2010
– Realizzazione inviti
– Sponsorizzazione Corriere della Sera
– Sponsorizzazione Trenitalia

Lettura dei quotidiani a cura di Antonio Morra
21 marzo 2010
– Realizzazione inviti
– Sponsorizzazione Corriere della Sera
– Sponsorizzazione Trenitalia

Lettura dei quotidiani a cura di Armando Torno
28 marzo 2010
– Realizzazione inviti
– Sponsorizzazione Corriere della Sera
– Sponsorizzazione Trenitalia

Chiostro in Fiera
Mostra Mercato di alto artigianato
20 maggio 2010: inaugurazione
20 – 23 maggio 2010: durata dell’evento
– Realizzazione inviti all’inaugurazione del 20 maggio 2010
– Realizzazione brochure con il programma delle 4 giornate
– Realizzazione busto per il materiale ai punti precedenti
– Realizzazione PASS per espositori e non
– Manifesto dell’evento

Sere d’estate al Museo
24 giugno – 4 settembre 2010
– Organizzazione e coordinamento serate 
– Organizzazione e coordinamento California Bakery
– Realizzazione brochure con eventi in programma
– Inviti all’inaugurazione del 24 giugno 2010
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– Buste per contenere quanto ai punti precedenti
– Realizzazione libretto: “Incontri con la musica”

Un Evangeliario contemporaneo per le Chiese in Italia
Milano, Museo Diocesano
23 settembre 2010
Varese, Villa e Collezione Panza-FAI
24 settembre 2010
– Realizzazione brochure pieghevole contenente entrambi 

gli appuntamenti

Concerto straordinario a favore del Museo Diocesano
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Teatro alla Scala
“Louis Lortie. Omaggio a Chopin” 
20 dicembre 2010
– Sponsorizzato da FINMECCANICA
– Realizzazione inviti alla visita privata del nuovo Museo del ‘900 

(prima del concerto) del Presidente e AD Pier Francesco Guarguaglini
– Realizzazione inviti al concerto a nome del Presidente 

e AD Pier Francesco Guarguaglini
– Realizzazione inviti alla cena post concerto da parte del Presidente 

e AD Pier Francesco Guarguaglini
– Realizzazione  inviti al concerto del Presidente della Fondazione 

Sant’Ambrogio Mario Brianza
– Realizzazione inviti al ricevimento post concerto del Presidente della 

Fondazione Sant’Ambrogio Mario Brianza
– Realizzazione PASS per il ricevimento dopo il concerto presso 

il Ridotto delle Gallerie
– Realizzazione PASS per il ricevimento dopo il concerto presso 

il Ridotto Toscanini
– Realizzazione buste personalizzate FINMECCANICA
– Realizzazione porta biglietto per gli inviti
– Realizzazione catalogo del Concerto
– Realizzazione locandine con programma
– Concerto inverale di Raccolta fondi – realizzazione proposta 

sponsorizzazione e relativa scheda di adesione

2010 / 2011

Un Capolavoro per Milano
“La Natività” di Filippo Lippi
16 novembre 2010 – 30 gennaio 2011
– Realizzazione coupon per biglietto omaggio alla mostra
– Realizzazione brochure
– Realizzazione inviti per la serata inaugurale del 15 novembre 2010
– Realizzazione buste per gli inviti
– Realizzazione brochure pieghevole relativa alla Serata Speciale 

del 1 dicembre 2010
– Realizzazione libro    Filippo Lippi - La Natività  a cura di Paolo Biscottini

AdArtem per la scuola secondaria
2010 - 2011
– Realizzazione libretto contenente vari eventi culturali – invito 

al Castello Sforzesco, Leonardo e il Rinascimento a Milano, Milano cit-
tà d’arte, Grandi mostre a Palazzo Reale.. - tra cui il Museo Diocesano 

2011

Karl Hartwig Kaltner. Opere 2008 – 2010
23 febbraio 2011: inaugurazione mostra
24 febbraio – 10 aprile  2011: durata mostra
– Realizzazione invito alla serata d’inaugurazione
– Realizzazione catalogo della mostra

Il prato del Museo
7 maggio – 19 giugno 2011
– Ideazione e monitoraggio evento durante tutti i weekend
– Ideazione e coordinamento campagna di comunicazione 

sugli spazi RCS
– Realizzazione brochure – lettura dei quotidiani a cura del Corriere 

della Sera, brunch a cura di California Bakery, kit d’arte per le famiglie 
e visite al Museo

Chiostro in fiera
Mostra mercato di alto artigianato
19 maggio 2011: data inaugurazione
19 – 22 maggio 2011: durata evento
– Realizzazione inviti all’inaugurazione
– Realizzazione brochure con programma delle 4 giornate

Sere d’estate al Museo
5 luglio 2011: inaugurazione
7 luglio 2011: serata speciale
5 luglio – 3 settembre 2011: durate evento
– Organizzazione e coordinamento serate 
– Organizzazione e coordinamento California Bakery
– Realizzazione programma dell’evento
– Realizzazione brochure degli Appuntamenti inaugurali
– Realizzazione catalogo

Serata inaugurale del Decennale e Concerto Straordinario
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Basilica di Sant’Eustorgio
6 ottobre 2011
– Gestione e organizzazione serata 

(inviti, accoglienza, catering per cena)
– Realizzazione catalogo “Dieci anni di impegno e amicizia”
– Realizzazione brochure per “Dieci anni di impegno e amicizia” 

con le varie fasce di sponsorizzazione
– Realizzazione buste personalizzate “Dieci anni di impegno e amicizia”
– Realizzazione etichette segna posto per la Basilica
– Realizzazione inviti da FONDAZIONE BRACCO alla serata inaugurale 

del Decennale
– Realizzazione inviti da TNT alla serata inaugurale del Decennale
– Realizzazione inviti da Enrico Lainati alla serata inaugurale 

del Decennale
– Realizzazione inviti da PUBLITALIA alla serata inaugurale 
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del Decennale
– Realizzazione inviti da FININVEST alla serata inaugurale 

del Decennale
– Realizzazione inviti da FINMECCANICA alla serata inaugurale 

del Decennale e al Concerto Straordinario
– Realizzazione inviti da UNICREDIT alla serata inaugurale 

del Decennale e al Concerto Straordinario
– Realizzazione inviti da FNM alla serata inaugurale del Decennale 

e al Concerto Straordinario
– Realizzazione inviti dal MuDi per il Decennale e Concerto Straordinario
– Realizzazione inviti dal MuDi per la visita a porte chiuse 

della mostra “ORO dai Visconti agli Sforza” Smalti e oreficeria nel Du-
cato di Milano”

– Realizzazione buste per gli inviti al punto precedente
– Realizzazione PASS – con assegnazione posto in “sala”
– Realizzazione porta biglietti

in aggiunta: 
Nuova sezione del Museo dedicata a Lucio Fontana
Dal 7 ottobre 2011
– Realizzazione cartolina per un ingresso omaggio

in aggiunta:
ORO dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano.
30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012
– Realizzazione cartolina dell’evento
– Realizzazione coupon per un ingresso omaggio alla mostra
– Realizzazione inviti all’inaugurazione del 29 settembre 2011
– Realizzazione buste per gli inviti all’inaugurazione

Concerto di Raccolta fondi a favore del Museo Diocesano. 
Teatro alla Scala
12 novembre 2011
– Gestione inviti per la serata

2012

Accordo tra il Corriere della Sera e il Museo Diocesano in occasione de-
gli eventi:
– Il prato nel Chiostro (12-13 maggio, 19-20 maggio, 2-3 giugno, 

9-10 giugno, 15-16 settembre, 22-23 settembre, 29-30 settembre 
e 6-7 ottobre)

– Sere d’estate (26 giugno - 7 settembre)
– Per entrambi 6 pagine del Vivi Milano e, rispettivamente, 17 e 22 piedi 

del Corriere della Sera edizione di Milano

Affitto Spazi

Lista Hotel convenzionati col Museo

Elaborazione del materiale del il sito del Museo:
Affitto spazi con dettagli tecnici de
– Sala dell’Arciconfraternita del SS Sacramento

– Sala Crociera
– Chiostro
“Chiedi un preventivo”

Gestione e accordo con California Bakery per: 
– Il prato nel Chiostro (12-13 maggio, 19-20 maggio, 2-3 giugno, 

9-10 giugno, 15-16 settembre, 22-23 settembre, 29-30 settembre 
e 6-7 ottobre); New Picnic Brunch all’interno del Chiostro e servizio 
di Caffetteria 

– Chiostro in fiera (24-27 maggio); open caffetteria
– Tintoretto (12-19 giugno); nei giorni feriali caffetteria e happy hour, 

nei weekend new picnic brunch seguito da happy hour e caffetteria
 – Sere d’estate (26 giugno - 7 settembre); happy hour e caffetteria

“Museo Diocesano”
Catalogo sistematico, collana Musei e Gallerie di Milano – Electa
17 gennaio 2012
– Invito pieghevole alla presentazione del volume e breve presentazione
– Busta invito personalizzata INTESA SANPAOLO

Progetto per INTESA
marzo - settembre 2012
– Presentazione sintetica delle attività culturali, ricreative e collaterali 

da marzo a settembre 2012

Il prato nel Chiostro
Week end al Museo
12 maggio – 10 giugno
– Ideazione e monitoraggio evento durante tutti i weekend
– Ideazione e coordinamento campagna di comunicazione sugli spazi RCS
– Coupon per ritiro copia del Corriere della Sera

Chiostro in fiera. Mostra mercato di alto artigianato
24 – 27 maggio 2012
– Organizzazione e gestione evento
– Programma delle attività
– Invito all’inaugurazione del 24 maggio 2012
– Busta per contenere quanto ai punti precedenti
– Catalogo 
– Ricerca Sponsor
8 – 11 novembre 2012
– Organizzazione e gestione evento
– Buste
– Depliant
– Invito 
– Chiostro sul Corriere della Sera
– Ricerca Sponsor

Cene Cardinali
30 maggio 2012
– Ricerca e gestione Sponsor per la serata
– Organizzazione serata
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– Organizzazione e gestione Catering
– Realizzazione Invito pieghevole per il 30 maggio 2012

VII Incontro Mondiale delle Famiglie
– Realizzazione Menù
– Realizzazione Libro Firme

Portiamo a Milano l’Ultima Cena di Tintoretto. Siete tutti invitati
13 – 19 giugno 2012
– Gestione accordo con Cariparma
– Gestione sponsor Cariparma
– Realizzazione piano di comunicazione 
– Produzione e realizzazione materiale di comunicazione

Sere d’estate al Museo
26 giugno 2012: serata inaugurale
26 giugno – 6 settembre 2012: durata dell’evento
– Organizzazione e coordinamento serate 
– Organizzazione e coordinamento California Bakery
– Realizzazione programma dell’iniziativa
– Invito all’inaugurazione del 26 giugno
– Busta personalizzata per quanto ai punti precedenti
– Coupon valido per una consumazione (riservato agli ospiti TNT)
– Realizzazione catalogo “Concerti”
– Realizzazione e produzione materiali di comunicazione 

Festa di fine estate al Museo Diocesano
13 settembre 2012
– Organizzazione serata 
– Organizzazione intrattenimento (concerto Conservatorio) e catering
– Invito alla festa di chiusura

“Fine del gioco”. Alberto de Braud
3 ottobre 2012 – 11 novembre 2012
– Ideazione progetto di sponsorizzazione
– Gestione accordi con Banca generali
– Produzione Brochure
– Organizzazione serata inaugurale e cocktail per la serata
– Organizzazione e gestione preview riservata Banca Generali 

(serata con cena)

313 Costantino
23 ottobre 2012: anteprima della mostra
– Gestione rapporti sponsor
– Gestione rapporti Electa
– Coordinamento sponsor ed Electa per materiale di comunicazione 

e benefit degli sponsor
– Organizzazione e gestione preview per ospiti VIP (con cocktail)
– Organizzazione e gestione serata d’inaugurazione 

Requiem di Verdi
1 novembre 2012
Concerto di raccolta fondi
– Gestione e organizzazione serata (inviti, accoglienza, catering per cena)

– Produzione materiale
– Ricerca Sponsor 

Natale nel Chiostro
1-2 dicembre 2012
– Inaugurazione Presepe
– Buste
– Invito per l’inaugurazione del 30 novembre 2012
– Brochure pieghevole
– Comunicazione su Vivi Milano
– Comunicazione sul Corriere della Sera

Concerto di Natale
Concerto di Raccolta fondi a favore del MuDi. Teatro alla Scala
Ramin Bahrami. “Viaggio in Italia”
10 dicembre 2012
– Ideazione e organizzazione evento
– Ideazione campagna raccolta fondi con Priority Service
– Gestione sponsor
– Gestione, organizzazione e accoglienza della visita in esclusiva 

alla mostra 
– Gestione e organizzazione serata (inviti, accoglienza, catering 

per cena) presso il Teatro
– Gestione e organizzazione biglietteria 
– Brochure con programma della serata
– Realizzazione cartolina
– Realizzazione Programma di Sala 
– Depliant

Apertura gratuita del Museo Diocesano
Anno 2012 - 2013
– Sponsorizzato Finmeccanica
– Reso gratuito - per Finmeccanica - l’ingresso alle collezioni 

permanenti e a tutte le mostre temporanee che progetterà

Faber-Castel 
– Gestione sponsor 
– Allestimento corner “Faber Castel” presso il Museo Diocesano
– Coupon You&Me (acquistando un biglietto, uno è in omaggio)

MATERIALE ISTITUZIONALE PRODOTTO

Ideazione e attuazione della Campagna Pubblicitaria Istituzionale in 
occasione all’inaugurazione del Museo Diocesano:
– Su circuiti IGPDecaux
– Sui mezzi di trasporto pubblico della città di Milano
– Cartelloni pubblicitari per la città di Milano
– Comunicazione sui più autorevoli quotidiani nazionali

Brochure con la mappa del Museo
Brochure con la presentazione del Museo
Brochure pieghevole del Museo
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Tessere Albo d’Oro

Tessere Benemerito

Brochure Il Culto dell’arte: un Museo nuovo

Cartoline per il 5permille

MuDi. Insieme per il Museo Diocesano
Brochure con fasce di partecipazione 
Brochure con fasce dettagliate – divisa in adesione individuale e per 
aziende
Foglio per adesione
Realizzazione segnalibro per raccolta contatti / sostenitori

Catalogo delle manifestazioni del Quinquennale – dall’8 novembre 
2006 al 15 aprile 2007

Ideazione e attuazione della Campagna Pubblicitaria Istituzionale in 
occasione del Quinquennale del Museo Diocesano:     
– Sui Circuiti IGPDecaux
– Sui mezzi di trasporto pubblico della città di Milano
– Cartelloni pubblicitari per la città di Milano
– Comunicazione sui più autorevoli quotidiani nazionali

Realizzazione del catalogo Arte, Storia e Spiritualità. Un itinerario tra 
due Basiliche per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori.
Realizzazione catalogo per una valutazione finale dello studente

Catalogo di presentazione del MuDi 
Ne esistono due versioni differenti

Catalogo Identità, ruolo e funzioni

Libro La Natura, il Paesaggio, il Mistero nella Collezione Pozzobonelli
Si tratta di una guida per i bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai 
genitori
Ne sono state realizzate due versioni: il contenuto è lo stesso ma cam-
bia l’impostazione grafica

Biglietti per la celebrazione del I Anniversario dell’inaugurazione del 
Museo
I colori cambiano a seconda del settore
Realizzazione cartina con la suddivisione dei settori

Ricevere al Museo (per affitto spazi)
Realizzazione catalogo 2006
Realizzazione catalogo 2008
Realizzazione catalogo 2012

Sostieni il Museo Diocesano
Brochure esplicativa – collezioni d’arte, spazi espositivi, chiostro e tanti 
modi per aiutare concretamente il Museo
Realizzazione catalogo – scegli un progetto da sostenere, servizi e van-
taggi riservati ai frequentatori, servizi e vantaggi riservati ai finanziato-
ri, servizi e vantaggi riservati alle aziende e tanto altro.
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SPONSOR DEL MUSEO 
DIOCESANO DAL 1999 AL 2013

Aziende / Associazioni / 
Fondazioni / Istituzioni
Ad Artem
AEM - A2A
AIM
Alitalia
Alleanza Assicurazioni
Anima 
ARPANet
Arteria
Arti Grafiche Colombo
Assicurazioni Allianz-Ras
Assimpredil
Associazione Culturale Serate 
Musicali
Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani
Associazione Volontari
ATKearney
ATM
B Communication
Balestra Piante
Banca Carige
Banca Cesare Ponti
Banca Intesa
Banca Popolare Commercio e In-
dustria
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Sondrio
Banca Regionale Europea
Banco Ambrosiano Veneto
Borghi International Spa
Bracco Group
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Mila-
no 
Carige Assicurazione
Civica Scuola di Musica di Milano
CONFESERCENTI Italia
Conservatorio di musica “G. Verdi” 
di Milano
Coro Voci Bianche del Teatro alla 
Scala
Crédit Agricole
Credito Artigiano 
CTS
De Agostini Rizzoli Periodici
Edizioni Olivares
ENEL

Evisu
FAI - Fondo Ambiente Italiano
F.lli Gancia & Co Spa
Filarmonica Arturo Toscanini
Fininvest Spa
Finmeccanica
Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia
Fondazione Cariplo
Fondazione Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde
Fondazione Corriere della Sera
Fondazione Falck
Fondazione Fiera di Milano
Fondazione IBM Italia
Fondazione Orchestra Sinfoni-
ca e Coro Sinfonico di Milano Giu-
seppe Verdi
Fondazione Piccolo Teatro
Fondiaria SAI Spa
Fraternità Sacerdotale dei Mis-
sionari di S. Carlo Borromeo
Gruppo Bancario Credito Valtel-
linese
Gruppo Ferrovie dello Stato
Gruppo Ferrovie Nord Milano
Hewlett Packard
IGP Decaux Spa
Il Giornale
Il Sole 24Ore
Impregilo Group
Impresa Generale Pubblicità IGP 
Spa
ING Direct
I Solisti di Pavia
Marsh Spa
Monte dei Paschi di Siena
Morgan Stanley
Musicom
Orchestra Filarmonica della Scala
Osram
Peck
Perugina
Politecnico di Milano
Poste Italiane
Progetto Arte Poli 
Provincia di Milano
PUBLITALIA ‘80
RCS Media Group
Regione Lombardia
Retablo cultura, arte, immagine 
Srl
Ricola

Rosedil
Rotary Club Milano Sub
Rubelli 
San Carlo Gruppo Unichips
SEA - Società e Servizi Aeropor-
tuali
Serate Musicali
Sia
Siemens
Società Cattolica di Assicurazio-
ne
Teatro alla Scala
Techint
Telecom Italia
Telerie Ghidoli
Terna 
The William Congdon Foundation
Touring Club Italiano
Trimtec Sistemi 
Unes
UniCredit Banca
Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Università Luigi Bocconi

Privati
Angelo Abbondio
Luisa Acerbi
Fernanda Albarelli
Nicola Aliperti
Elena Angiolini
Claudio Anselmi
Giorgio Antonini
Rosellina Archinto
Guido e Camilla Artom
Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Francesco Baggi Sisini / ALALIA
Giulio Ballio
Gianbruno Barbieri
Marina Bastianello
Giancarlo Battista
Giovanni Bazoli
Chiara Bellagamba
Elena Beltrami Gadola
Diego Bernardi
Dino Betti Van Der Noot
Elisabetta Bianchetti
Mariagrazia Bianchi
Teresa Maria Bocchi
Francesco Emilio Bonadonna
Francesca Bonicalzi Ricla
Aldo Bonomo

Pietro Borolli
Gilberto e Bona Borromeo
Angela Bortolot
Giuliana Bossi Rocca
Diana Bracco Da Silva
Giovanni e Silvia Brianza
Dario Brivio
Don Annibale Brivio Sforza e Si-
gnora
Urbano Roberto Cairo
Angelo Caloia
Mario Camozzi
Serena Castelli Petrini
Mario Cera
Andrea Ceriani
Maria Vittoria Cernigliaro Dini
Francesco Cesarini
Enzo Chierappa
Elena Chiesa
Gianfranco Cimoli
Emidio Colombo
Giuseppina Colombo
Fedele Confalonieri
Giuseppina Contini
Annalisa Cordoni
Giuliana Corsini
Maura Cortese
Roberto Crapelli
Alberto Crespi
Giovanni Curci
Bianca Dalle Nogare Mieli
Paolo Dardanelli
Filippo De Bortoli
Filippo di Carpegna
Nerio Diodà
Fabrizio Du Chene De Vère
Antonio Duva
Bruno Ermolli
Gabriella Fabbri
Alberto e Cecilia Falck
Dionigi Farina
Ariberto Fassati
Piera Ferraris
Asko Folchi Vici
Giorgio Fossa
Alfredo Galassini
Matilde Garelli
Agostino Gavazzi
Virgilio Gianni
Tina Gilberti
Umberto Giordano
Stefano Gnecchi Ruscone
Emilio Gola e Signora



Gianmaria Gros-Pietro
Pier Francesco Guarguaglini
Giuseppe Guzzetti
Daniele Lalli
Emilio La Scala
Pietro La Pera
Elisabetta e Luigi Legnani Ga-
staldi
Giovanni Battista Litta Modigliani 
Maria Giovanna Lodigiani
Luisa Longhi
Marco e Betta Magnifico
Helena Markus
Donata Martegani
Wanda Marziali Martini
Giorgio Maternini
Carlo Mazzi
Massimo Menozzi
Giulio Mercalli
Stefano Merlo
Francesco Merloni
Francesco Micheli
Rosa Milesi Saraval
Francesco Morello
Musicom.it
Irelio Offman
Gianbattista Origoni Della Croce
Nicoletta Pallini Clemente
Renato Palmieri
Corrado Passera
Franco e Laura Paternollo
Luca Pazzaglia
Galeazzo Pecori Giraldi
Silvana Peduzzi
Alessandra Pellegrini
Umberto e Anna Pellegrini
Corrado Peraboni
Santina Pesce
Alberto Pianta
Piero Pinto
Aldo Poli
Cesare Ponti
Fulvio Pravadelli
Gabriella Primi
Carlo Puri Negri
Federico Radice Fossati e Signora
Andrea Ragaini
Stefano Rebaudo
Gianfelice Rocca
Giovanni Rodia
Cesare Romiti
Linda Rossari
Luigi Roth

Giorgio Rumi e Signora
Roberto Ruozi
Evandro Sacchi
Franca Sacchi
Pietro Sala
Carlo Salvatori
Guido Santini
Paolo Savazzi
Paolo Scaroni e Signora
Marco Sciré
Paco Simone
Lidia Sirna
Vittorio Alessandro Sironi
Luisa Sormani
Roberta Spiti
Bruno Soresina
Antonio Sozzani
Lina Tibolla
Daria Tinelli Di Gloria
Piergiorgio Torrani
Piero Torretta
Laura Tragni
Sergio Trallori
Alberica Trivulzio
Anna Tuteur
Lorenzo e Emanuela Vallarino 
Gancia
Carlo Edoardo Valli
Luigi Carlo Vandoni
Giorgina Venosta
Attilio Ventura
Victor Rafael Veronesi
Enzo Vicari
Aurelia Villa Ferrari
Dario Visconti
Diego Visconti
Giuseppe Vita
Marco Vitale
Massimo Vitta Zelman
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T. Rodari, Madonna con il Bambino, primo decennio XVI sec. (part.)



Museo Diocesano di Milano 
Ufficio stampa

23 - Ufficio stampa

L’attività della CLP Relazioni Pubbliche di Milano consiste nella comu-
nicazione a tutti gli organi di stampa (agenzie, quotidiani, settimanali, 
mensili e periodici), alle emittenti radio-televisive, ai canali d’informa-
zione internet, sia in Italia che all’estero, di tutte le attività culturali che 
si svolgono all’interno del Museo Diocesano di Milano e di tutte le ini-
ziative che il museo stesso organizza e/o promuove in sedi esterne al 
complesso di corso di Porta Ticinese.

In questo senso vengono seguite le attività organizzate di anno in 
anno dal Museo: mostre temporanee di grandi dimensioni, esposizio-
ni temporanee di medie dimensioni e appartenenti al muDI contempo-
raneo, eventi di diversa natura (Chiostro in fiera, Prato del Museo, Sere 
d’estate, concerti, presentazioni di libri, corsi,  ecc...)

Per ciascuna di queste attività la CLP Relazioni Pubbliche di Milano pre-
vede un iniziale incontro con i curatori delle iniziative o con i conserva-
tori del Museo per raccogliere il materiale e tutte le informazioni utili 
per redigere il comunicato stampa che sarà inviato ai giornalisti asso-
ciato a un cospicuo pacchetto iconografico che viene lavorato all’inter-
no della struttura mediante programmi di computer graphic.

Una volta approvato dal curatore e/o da tutto il comitato scientifico, il 
comunicato e il corredo iconografico viene diffuso a tutto il database 
della CLP Relazioni Pubbliche di Milano che comprende oltre 2.000 in-
dirizzi di giornalisti in tutta Italia e oltre 1.000 in tutta Europa.
Lo stesso materiale viene contemporaneamente inviato a tutti i 
20.000 ca. iscritti alla newsletter CLP.

Successivamente, il lavoro prevede un contatto diretto con le redazio-
ni delle principali testate quotidiane, settimanali, mensili e periodiche, 
oltre che delle emittenti radio-televisive, per accertarsi che il materiale 
inviato sia effettivamente giunto tra le mani del giornalista, sia per mo-
nitorare l’effettivo interesse della stampa.

In avvicinamento alla conferenza stampa e alla data dell’inaugurazio-
ne, la CLP Relazioni Pubbliche compone e produce la cartella stampa 
cartacea e si occupa della masterizzazione e della serigrafia dei cd con-
tenenti le immagini da distribuire ai giornalisti durante il momento del-
la preview.

Nei giorni/mesi successivi all’apertura la CLP continua nel suo lavoro di 
comunicazione, inviando cataloghi (qualora ce ne siano), cartelle stam-
pa, apparati iconografici o video, comunicati stampa di approfondimen-
to.

Ogni mattina, la CLP invia al Presidente, al Direttore e ai Conservatori 
del Museo Diocesano una rassegna stampa digitale degli articoli o delle 
segnalazioni apparse sulla stampa.

La CLP, inoltre, garantisce un controllo giornaliero dei più importanti 
quotidiani nazionali e locali, così come dei periodici d’arte, di turismo, di 
cultura generale e delle televisioni, per recuperare nel più breve tempo 
possibile gli articoli e le notizie che vengono pubblicati o trasmessi, per 
realizzare, alla fine di ciascun evento, la rassegna stampa.
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