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Tradizionalmente l’autunno è la stagione durante la 
quale la città si rimette in moto: iniziano nuovi pro-
getti, nuove sfide, ci si pongono nuovi obiettivi. Molti 
degli ingranaggi di questo motore, che porta Milano 
ad essere un modello in tutto il mondo, sono mossi 
dalle donne.

Per questo abbiamo pensato ad un autunno d’arte 
e cultura che Milano dedica alle proprie donne: per 
restituire, con una pellicola, un dipinto, una melodia, 
una pièce, l’energia con la quale ogni giorno le don-
ne nutrono la città.

Il calendario delle iniziative è frutto della collabora-
zione tra il Comune, le Fondazioni e gli Enti culturali, 
le molteplici realtà milanesi dell’arte e del sociale, gli 
operatori del settore. Un segno evidente che l’atten-
zione è rivolta alla valorizzazione della donna attra-
verso il bello che la città esprime in termini culturali. 

A voi la vasta gamma di attività tra cui scegliere. A 
noi, è l’auspicio, il piacere di avervi fatto un regalo 
gradito.

Con l’augurio di un autunno ricco di cultura e arte.

per le

Letizia moratti
Sindaco di Milano 

Si ringrazia la Fondazione Bracco per la collaborazione



ritiro iNViti

Ciascuna invitata potrà recarsi presso uno dei 
2 punti di distribuzione degli inviti (Palazzo Reale 
e Info Point di largo Treves), negli orari indicati.
Per il ritiro degli inviti, è necessario presentarsi con 
la lettera ricevuta o delega con allegata la fotocopia 
del documento di riconoscimento.

Tra i 75 appuntamenti proposti, se ne potranno 
scegliere fino ad un massimo di 3.
Per ogni manifestazione prescelta, si ha diritto 
a 2 inviti, fino ad esaurimento della disponibilità, 
per un totale di 6 biglietti gratuiti.

GLI INVITI SONO DISTRIBUITI PRESSO:

info Point Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 
largo Treves 1

Assessorato alla cultura
Palazzo Reale, piazza Duomo 14

NEI SEGUENTI GIORNI:

- sabato 2 ottobre
  musica e teatro (totale 7.187 inviti)
  ore 9.00-13.00 Info Point
  ore 14.00-18.00 Palazzo Reale

- domenica 3 ottobre
  mostre e musei (totale 3.500 inviti)
  ore 15.00-19.00 entrambi i punti di distribuzione

- lunedì 4 ottobre 
  cinema (totale 10.680 inviti)
  ore 12.00-16.00 Info Point
  ore 16.00-20.00 Palazzo Reale

SceLti Per Voi

È un autunno che fiorisce d’arte e cultura, questo che 
il Comune di Milano ha predisposto per le cittadine 
della città. Il cartellone di 24 film in proiezione al 
cinema Gnomo e all’Auditorium Lattuada propone 
pellicole delle ultime due stagioni cinematografiche, 
con protagoniste donne, scene di famiglie e percorsi 
nei sentimenti, fra pensiero, passioni, divertimento. 
Sette gli appuntamenti musicali, fra prove generali 
e concerti delle tre grandi orchestre della città
- Filarmonica della Scala, Orchestra Verdi e I Pomeriggi 
Musicali, con direttori come Klaus Peter Flor, Damian 
Iorio, Valery Gergiev, Carlo De Martini, Massimiliano 
Caldi -, cui si aggiungono un concerto di musica 
barocca e uno della nostra Civica Orchestra di Fiati. 
Dieci gli spettacoli teatrali: dall’omaggio alla grande 
Liliana Feldmann, emblema e protagonista di un teatro 
che via via è mutato, alla Winnie di Giorni felici di 
Beckett, sulla sua collinetta a scrutare il mondo; dalla 
donna che si confessa in pubblico in Quale droga fa 
per me?, con Anna Galiena, ai colori sgargianti e ai 
ritmi indiavolati di un musical che arriva da Bombay. 
Dai Beati anni del castigo di Fleur Jaeggy, già libro di 
successo nel catalogo Adelphi, per la regia di Ronconi, 
allo scoppiettante Shakespeare delle Allegre comari 
di Windsor. Più due dittici omaggio: alla poesia di Alda 
Merini, a un anno dalla scomparsa, e alla irriverente 
prosa di Alan Bennett. Infine i musei e le mostre: sei 
sono le collezioni che vi attendono al Castello 
Sforzesco, per un tuffo nella storia, insieme al Museo 
del Risorgimento, che torna protagonista per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, al Museo di Storia Naturale, 
all’Archeologico, fino al nuovo Museo del Novecento. 
L’arte dell’americana Francesca Woodman e quella 
dell’iraniana Shirin Neshat sono protagoniste al Palazzo 
della Ragione e al PAC, mentre a Palazzo Reale Dalì 
duetta, alla sua maniera, con il sacro lombardo e l’arte 
delle civiltà islamiche.
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sabato 13 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
MAMMA MIA! di Phyllida Lloyd
(Usa-UK, 2008, 108’, musical)
Una commedia musicale al ritmo degli Abba. In 
un’isola greca la figlia di Donna, Sophie, prossima al 
matrimonio, invita tre uomini diversi ipotizzando che 
uno di questi sia suo padre. Il fatto crea scompiglio 
nella vita di Donna, interpretata da una straordinaria 
Meryl Streep.

domenica 14 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
(500) GIORNI INSIEME di Marc Webb 
(Usa, 2009, 96’)
La storia d’amore di Tom e Sole mostra l’intero 
spettro di colori che un’autentica relazione porta 
con sé; fra i due è subito passione e il film, con una 
serie di salti temporali, mostra i 500 giorni della loro 
altalenante storia d’amore. Tom è un romantico che 
crede nell’Amore con la “A” maiuscola, mentre Sole 
non vuole impegnarsi in un rapporto duraturo.

martedì 23 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
COUSCOUS di Abdel Kechiche 
(Francia, 2007, 151’)
Sète - Marsiglia, un sessantenne divorziato ma legato 
alla famiglia malgrado le tensioni, realizza l’antico 
sogno di aprire un ristorante di couscous e pesce. Il 
progetto unisce l’intera famiglia divenendo il simbolo 
di una vita migliore, con un prezzo da pagare...

mercoledì 24 novembre / ore 18.30 e ore 21.00 
UN MATRIMONIO ALL’INGLESE di Stephan Elliott 
(UK, 2008, 96’)
Piccante commedia sull’incontro/scontro tra 
l’aristocrazia inglese e la cultura americana. John, 
rampollo di una famiglia puritana inglese, presenta 
ai suoi genitori Larita, splendida avventuriera
americana, glamour e sexy... l’accoglienza non 
è delle migliori.

cinema

CINEMA

martedì 9 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
GIULIA NON ESCE LA SERA di Giuseppe Piccioni 
(Italia, 2008, 105’)
Una detenuta in semi-libertà e uno scrittore si 
incontrano in piscina. Il nuoto li accomuna ma le loro 
solitudini sono radicate; l’acqua come elemento di 
compenetrazione dei mondi chiusi di Giulia e Guido, 
dal quale uscirne non è facile... 

mercoledì 10 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
TUTTA LA VITA DAVANTI di Paolo Virzì 
(Italia, 2008, 117’)
Il call center e le folli dinamiche finalizzate alla 
frenetica ricerca del sé e del suo conseguente 
svuotamento, sono il pretesto per raccontare una 
parabola caustica, crudele, difficile sul precariato 
dell’Italia contemporanea.

giovedì 11 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
IO SONO L’AMORE di Luca Guadagnino 
(Italia, 2009, 120’)
Negli interni di Villa Necchi, Emma, moglie del 
capostipite di una ricca famiglia di industriali milanesi, 
conduce un’esistenza senza passioni che torna a 
fremere grazie alla vicinanza di Antonio, l’eccellente 
chef a suo servizio. Emma non tornerà più indietro.

venerdì 12 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
COSA VOGLIO DI PIÙ di Silvio Soldini 
(Italia-Svizzera, 2010, 126’)
I temi dell’adulterio e della menzogna hanno a che 
fare questa volta con l’esistenza ordinaria di Anna e 
Domenico; nel banale quotidiano si trovano ad una 
svolta fatta di passione e di fughe e chiedono sempre 
di più...

Cinema Gnomo
250 iNViti per ciascuna proiezione

10.680 iNViti
21.360 occhi che guardano
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martedì 30 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
LOST IN TRANSLATION di Sophia Coppola
(USA, 2003, 105’)
Una star del cinema in declino si trova a Tokio per 
girare una pubblicità. Fuori dal suo contesto, insonne, 
perduto, incontra Charlotte, una giovane donna 
trascurata dal marito. Si avvicinano l’un l’altra in 
piena notte, si scambiano tenerezze ma non azzardano 
a rischiare e a rimettersi in gioco.

mercoledì 1 dicembre / ore 18.30 e ore 21.00
LA VIE EN ROSE di Olivier Dahan 
(Francia-UK-Rep. Ceca, 2007, 140’)
Edith Piaf dall’infanzia alla morte, passando dal 
successo e toccando con mano le ferite. Potente 
nelle sue fragilità, intensa e indistruttibile, è divenuta 
icona tra le più immortali e celebrate della canzone 
di tutti i tempi.

giovedì 2 dicembre / ore 18.30 e ore 21.00
IL PAPà DI GIOVANNA di Pupi Avati 
(Italia, 2008, 104’)
Nel 1938 a Bologna una ragazzina non proprio 
bella vive con il padre, professore in un liceo, che 
per spianarle la strada tenta di farla corteggiare da 
un suo studente. Soffocante e illuso, il padre dovrà 
prendere coscienza dell’inutilità delle forzature e 
della realtà che diventa dramma.

venerdì 3 dicembre / ore 18.30 e ore 21.00 
GLI ABBRACCI SPEzzATI di Pedro Almódovar 
(Spagna, 2009, 129’)
Harry Caine o Mateo Blanco, stessa persona ma 
divisa in due vite: prima e dopo l’incidente che lo 
riduce a non vedente e nuovamente single. Vive nel 
colore dei ricordi e in segreti mai svelati. Splendido 
omaggio al grande Cinema, ricco di citazioni e dalla 
tecnica impeccabile. Penélope Cruz sempre al top.

cinema

giovedì 25 novembre / ore 18.30 e ore 21.00 
LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì 
(Italia, 2010, 116’)
Tre David di Donatello e cinque Nastri d’Argento 
hanno coronato il successo di uno dei film più amati 
e applauditi della rinnovata stagione italiana. Al centro 
la bellezza di una mamma che non rende affatto 
facile la vita dei suoi figli. Una storia raccontata con 
intelligenza e pudore.

venerdì 26 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
PERSEPOLIS di Marjane Satrapi 
(Francia-Usa, 2007, 95’)
Toccante disegno animato, in rigoroso bianco e nero, 
che racconta la vita di Marjane Satrapi a Téhéran 
a fine anni ‘70, educata da genitori colti e moderni. 
Dovrà affrontare il conflitto tra un’educazione 
all’occidentale e l’instaurazione della Repubblica 
Islamica.

sabato 27 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
FROzEN RIVER di Courtney Hunt 
(Usa, 2008, 97’)
In una cittadina ai confini con il Canada, Rey vive sola 
con i suoi due bambini. Priva di risorse economiche 
incontra Lila, indiana di origine Mohawk, che le 
propone un modo di guadagnare in fretta: organizzare 
il passaggio dei clandestini sul fiume ghiacciato 
San Lorenzo.

domenica 28 novembre / ore 18.30 e ore 21.00
VICky CRISTINA BARCELONA di Woody Allen 
(Usa-Spagna, 2008, 90’)
Due donne a confronto in una intrigante storia a 
tre: Vicky, donna fedele all’amore canonico, l’amica 
Cristina, libera da inibizioni, il seducente e passionale 
pittore Juan Antonio che fa da calamita in un déjà vu, 
firmato però da un regista che sa ben trasmettere 
il mal comune.

cinema
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venerdì 5 novembre / ore 21.00
sabato 6 novembre / ore 21.00
DONNE SENzA UOMINI di Shirin Neshat 
(Germania-Austria-Francia, 2009, 95’)
È il primo lungometraggio di Shirin Neshat, fotografa 
e videoartista iraniana. Il film racconta la storia di 
quattro donne quasi invisibili nella Teheran del 1953, 
alla ricerca di riparo e di quiete. Splendida fotografia, 
ottima colonna sonora, montaggio a più mani.

lunedì 15 novembre / ore 21.00
martedì 16 novembre / ore 21.00
4 MESI, 3 SETTIMANE, 2 GIORNI di Cristian Mungiu 
(Romania, 2007, 113’)
Palma d’Oro a Cannes 2007 sul tema dell’aborto, 
dell’amicizia, del dolore muto e sedato. Nella Romania 
comunista Otilia e Gabjta, due studentesse, dividono 
la stanza e un’amicizia vera. Film secco, raccolto,
un thriller con tanto di dépistage.

mercoledì 17 novembre / ore 21.00
giovedì 18 novembre / ore 21.00
ABOUT ELLy di Asghar Farhadi 
(Iran, 2009, 118’)
In un villaggio iraniano un gruppo di amici trascorre 
un week end al mare, tra questi Ahmad, rientrato da 
poco dalla Germania dopo un divorzio, e Elly, giovane 
maestra della figlia. I due si sentono attratti ma il 
rispetto delle regole dell’onore è più forte della verità.

venerdì 19 novembre / ore 21.00
sabato 20 novembre / ore 21.00
IL GIARDINO DEI LIMONI di Eran Riklis 
(Israele-Germania-Francia, 2008, 106’)
Salma ha un giardino di limoni che rischia di essere 
raso al suolo perché diventa possibile nascondiglio 
di terroristi palestinesi e minaccia per il Ministro 
israeliano vicino di casa. Salma si confronta con la 
moglie del Ministro. Magnifico ritratto di due donne 
il cui difficile dialogo diventa metafora del conflitto 
israelo-palestinese.

cinema

sabato 4 dicembre / ore 18.30 e ore 21.00
ThE READER di Stephen Daldry 
(Usa-Germania, 2008, 124’)
Germania 1958. Hanna Schmitt, giovane donna che 
conduce una vita anonima, intraprende una relazione 
passionale e “letteraria” con un quindicenne, 
bruscamente interrotta dal giudizio della Storia. 
Intensa opera sulla vergogna e sul senso di colpa. 
Kate Winslet magistrale.

domenica 5 dicembre / ore 18.30 e ore 21.00
IL MATRIMONIO DI LORNA di Jean-Pierre 
e Luc Dardenne 
(Belgio-UK-Francia-Italia-Germania, 2008, 105’)
Lorna, giovane donna albanese, vorrebbe ottenere la 
cittadinanza belga e diviene complice del malvivente 
Fabio che le organizza un primo matrimonio con Claudy. 
Lorna dovrà però sottostare ad un altro matrimonio 
con un mafioso russo; Claudy è di troppo...

lunedì 1 novembre / ore 21.00
martedì 2 novembre / ore 21.00
VOGLIAMO ANChE LE ROSE di Alina Marazzi 
(Italia-Svizzera, 2007, 85’) 
Il titolo è la traduzione di Bread and Roses, slogan che 
le operaie americane, nel 1912, urlavano per chiedere 
non solo condizioni di lavoro migliori ma migliore qualità 
di vita. Prezioso documentario sulla trasformazione dei 
costumi femminili tra gli anni Sessanta e Settanta.

mercoledì 3 novembre / ore 21.00
giovedì 4 novembre / ore 21.00
IL CORPO DELLE DONNE di Lorella Zanardo 
(Italia, 2009, 23’)
POESIA ChE MI GUARDI di Marina Spada 
(Italia, 2009, 50’)
Riflessione acuta sulla rappresentazione della donna-
oggetto nei media e un omaggio a Antonia Pozzi, 
poetessa milanese, suicida all’età di 26 anni nel 1938. 

Auditorium Lattuada 

cinema

140 iNViti per ciascuna proiezione
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giovedì 18 novembre / ore 10.00 
500 iNViti
ORChESTRA I POMERIGGI MUSICALI
Carlo De Martini, direttore
Francesco Quaranta, oboe 

PROGRAMMA prova generale
Franz Joseph Haydn: Sinfonia n. 70
Wolfgang Amadeus mozart: Concerto per oboe 
e orchestra K 299a
Felix mendelssohn: Sinfonia n. 1 op. 11

venerdì 19 novembre / ore 21.00
500 iNViti
ORChESTRA DI FIATI: UNA STORIA IN MUSICA
civica orchestra di Fiati di milano
Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso, direttore

PROGRAMMA
Suggestivo percorso fra pagine, originali e in 
trascrizione, che hanno caratterizzato lo sviluppo 
della letteratura musicale per ensemble di fiati: 
da Verdi a Barnes, da Copland a Marquez.

martedì 21 dicembre / ore 19.00
1.400 iNViti
CONCERTO DI NATALE
orchestra i Pomeriggi musicali
Massimiliano Caldi, direttore

PROGRAMMA
Jacques offenbach: Gaietè Parisienne
Pëtr il’ič Čajkovskij: polacca dall’opera 
Eugenio Oneghin
Johann Strauss jr.: Voci di primavera, valzer
Franz von Suppé: ouverture dall’opera 
Cavalleria leggera
Johann Strauss jr.: Trisch-trasch, polka
charles Gounod: valzer dall’opera Faust
Johann Strauss jr.: Sangue viennese, valzer
Johann Strauss: Radetzky-Marsch

musica

Teatro Dal Verme

mercoledì 20 ottobre / ore 19.30
ORChESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO 
DI MILANO GIUSEPPE VERDI
Klaus Peter Flor, direttore
Martin Helmchen, pianoforte
Erina Gambarini, maestro del Coro

PROGRAMMA prova generale
Wolfgang Amadeus mozart: Concerto per pianoforte 
e orchestra n. 25 in Do maggiore K. 503 
Gustav mahler: Sinfonia n. 2 in Do maggiore 
Resurrezione

venerdì 26 novembre / ore 20.00
ORChESTRA SINFONICA DI MILANO
GIUSEPPE VERDI
Damian Iorio, direttore

PROGRAMMA
Giuseppe Verdi: Don Carlo, Ballo della regina
Giuseppe Verdi: I Vespri Siciliani, Quattro stagioni
Gioachino rossini: Guillaume Tell, Passo a sei
Ballabile finale
ottorino respighi: Boutique Fantasque, suite
Gioachino rossini: Il Barbiere di Siviglia, ouverture

domenica 7 novembre / ore 10.00
ORChESTRA FILARMONICA DELLA SCALA
Valery Gergiev, direttore

PROGRAMMA prova generale
Pëtr il’ič Čajkovskij: Concerto per violino 
e orchestra, Sinfonia n. 4

musica

MUSICA

Auditorium di Milano 
500 iNViti per ciascun concerto

3.670 iNViti
7.340 orecchie che ascoltano

Teatro alla Scala
200 iNViti
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mercoledì 6 ottobre / ore 20.30
Piccolo Teatro di Milano
CICCIAREM ON CICCININ 
SERATA D’ONORE PER LILIANA FELDMANN
Filippo Crivelli, regia
con Liliana Feldmann 
e la partecipazione di Febo Conti, Luca Sandri
Sante Palumbo, pianoforte

Figlia d’arte, vedette della RAI dei tempi felici, attrice 
brillante della rivista e del variété, cantautrice 
e chansonnier, ed infine prima donna di un teatro 
di prosa di cui si è perduto il profumo. 
Amici e collaboratori di oggi e di ieri riuniti in un 
controcanto appositamente composto in un video 
che accompagna la serata: un allegro incontro e un 
omaggio a Liliana Feldmann, una delle ultime signore 
del teatro italiano. 

mercoledì 19 ottobre / ore 20.30
Teatro Franco Parenti
QUALE DROGA FA PER ME? 
UNA CONFERENzA INTRODUTTIVA 
di Kai Hensel
Andrée Ruth Shammah, regia
con Anna Galiena

Una conferenza, una confessione, un corpo a corpo 
con lo spettatore. Il dramma di Hanna, la protagonista 
di questa pièce, è in parte tutto questo. Durante la 
conferenza Hanna cerca di fare chiarezza sulla sua 
vita e, allo stesso tempo, chiede al pubblico, testimone 
e specchio delle sue ragioni, di usare la sua storia 
come strumento per cercare di capire la propria.

teatro

Teatro Franco Parenti 
250 iNViti

TEATRO

Piccolo Teatro Grassi  

3.487 iNViti
6.974 mani che applaudono

300 iNViti

sabato 27 novembre 2010 / ore 16.00
ORChESTRA BAROCCA E CORO DA CAMERA 
DI MILANO CIVICA SCUOLA DI MUSICA
Lorenzo Ghielmi, direttore

PROGRAMMA
Johann Sebastian bach: Cantata Nun Komm der Heiden 
Heiland BWV 61

musica

Auditorium Lattuada 
100 iNViti
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domanda, nascosta in filigrana nei testi beckettiani: 
come possiamo vivere, sentire, sperare nella felicità, 
quando il tempo a nostra disposizione è agli sgoccioli? 
Spettacolo in lingua francese con sovratitoli.

sabato 4 dicembre / ore 15.00
Quelli di Grock
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
da William Shakespeare
Valeria Cavalli, Claudio Intropido, regia

Scherzi insolenti e incauti, feroci prese in giro dei 
difetti umani, critica alla sonnolenta vita di provincia: 
ecco gli ingredienti della nuova produzione di Quelli 
di Grock ispirata all’opera di Shakespeare.

A un anno dalla scomparsa della poetessa

domenica 31 ottobre / ore 21.00
CTB Teatro Stabile di Brescia/Quellicherestano
REATO DI VITA. OMAGGIO A ALDA MERINI
con Carla Chiarelli
Fabrizio Parenti, regia 
collaborazione per i testi Ambrogio Borsani
con documenti originali audio e video e estratti dal 
cortometraggio Reato di vita di Elena Maggioni, 
prodotto dalla Civica Scuola di Cinema di Milano

Aspetti inediti del privato e dell’opera della poetessa, 
analizzando in particolare il rapporto con Milano e la 
sua gente. Per l’anniversario della sua scomparsa, il 
1° novembre 2009, una serata-omaggio multimediale 
per raccontare Alda Merini, che attraverso la scrittura 
trasformò la sua dolorosa biografia in un canto di vita.

teatro

Teatro Leonardo   
488 iNViti

DITTICO ALDA MERINI

200 iNViti

Teatro Litta 

martedì 26 ottobre / ore 21.00
Barley Arts Promotion
BhARATI. L’INDIA DELLE MERAVIGLIE
100 artisti in scena: cantanti, danzatrici, musicisti, 
acrobati e oltre 700 costumi.
Pietro Pignatelli, narratore

Un’esplosione di profumi, colori e musica danno vita 
alla varietà mozzafiato di un paese incantevole in 
questo musical creato a Bombay.

giovedì 28 ottobre / ore 20.30
Piccolo Teatro di Milano/Santacristina Centro Teatrale
I BEATI ANNI DEL CASTIGO 
di Fleur Jaeggy
Luca Ronconi, regia
con Elena Ghiaurov

Il rapporto tra due donne è al centro del monologo 
che si sviluppa in un crescendo di tensione ed attesa. 
Una storia intensa guida lo spettatore in una sorta di 
giardino “dei saperi femminili”, attraverso esperienze 
giovanili goffe e talvolta crudeli.

giovedì 11 novembre / ore 15.00
CRT Artificio/Change Performing Arts/Spoleto52 
Festival dei 2 Mondi/Grand Théâtre de Luxembourg
GIORNI FELICI 
di Samuel Beckett
Robert Wilson, regia, scene e ideazione luci
con Adriana Asti e Giovanni Battista Storti

Lo spettacolo, creato da un grande regista della 
scena mondiale, sembra rispondere a un’intramontabile 

teatro

TAM Teatro degli Arcimboldi 
100 iNViti

Piccolo Teatro Studio Expo  
370 iNViti

Piccolo Teatro Strehler  
970 iNViti
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mercoledì 1 dicembre / ore 15.00
I.T.C. 2000/Teatro Franco Parenti/Teatri Uniti
LA GRANDE OCCASIONE 
di Alan Bennett
Licia Maglietta, regia
con Licia Maglietta e Nicoletta Maragno

Licia Maglietta adatta Alan Bennett in un inedito 
e interessante percorso interpretativo che mette 
a confronto due donne. Al disincanto dell’una fa da 
contrappunto l’indomita baldanza dell’altra. 
Due confessioni che, grazie all’umorismo feroce 
di Bennett, si trasformano in fuochi d’artificio.

sabato 18 dicembre / ore 16.00
Teatridithalia
ThE hySTORy BOyS 
di Alan Bennett
Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, regia
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Ida Marinelli, 
Gabriele Calindri

È una storia di oggi The history boys, commedia 
di Alan Bennett del 2004, vincitrice di 6 Tony Award 
e trasformata in film nel 2006. Ambientata in una 
scuola inglese, racconta di un gruppo di adolescenti 
e dei loro professori alle prese con gli esami 
di ammissione agli esclusivi college di Oxford 
e di Cambridge.

teatro

DITTICO ALAN BENNETT

Teatro Franco Parenti 
499 iNViti

Elfo Puccini  
210 iNViti

lunedì 1 novembre / ore 21.00
Musica Oggi
ALDA MERINI: PAROLE, IMMAGINI E SUONI 
VESTITI DI MISTICA FOLLIA…
poesie di Alda Merini
musiche originali di Enrico Intra
Enrico Intra, pianoforte
Manuela Tadini, voce recitante
Giselda Ranieri, danza
video-immagini a cura di Enrico Maria Brocchetta
per la parte biografica, revisione e adattamento 
di Manuela Tadini

Omaggio imprevedibile e visionario alla poesia di 
Alda Merini. Enrico Intra esegue libere improvvisazioni 
relazionandosi con la voce, con la danza e con le 
immagini, queste ultime pensate come un viaggio 
nella mente della poetessa. La performance si basa 
sull’alternanza e sull’integrazione dei linguaggi diversi, 
al fine di restituire lo sfaccettato mondo espressivo 
di una grande autrice del nostro tempo.

Teatro Arsenale 
teatro

100 iNViti
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20 ottobre 2010 / 30 gennaio 2011
Palazzo Reale/Skira
AL-FANN. ARTE DELLE CIVILTà ISLAMIChE
Tappeti e tessuti, oggetti in avorio, raffinati metalli 
cesellati, ceramiche e gioielli. Per la prima volta a 
Milano mille anni di storia dell’arte islamica in oltre 
350 opere straordinarie provenienti dalla Collezione 
Al-Sabah di Kuwait City.

dicembre 2010 / febbraio 2011 
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea/Change 
Performing Arts
ShIRIN NEShAT
La prima personale in uno spazio pubblico milanese 
della celebre artista contemporanea iraniana, nota 
per la sua ricerca artistica sulla complessità delle 
relazioni e del tessuto sociale della cultura islamica, 
in particolare incentrata sulla figura femminile.

orAri
Tutte le mostre osservano il seguente orario 
di apertura:
lunedì ore 14.30-19.30 | da martedì a domenica 
ore 9.30-19.30 | giovedì ore 9.30-22.30

mostre

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea    
500 iNViti

Fino al 24 ottobre 2010
Comune di Milano/Civita
FRANCESCA WOODMAN
116 fotografie, tra cui 15 immagini esposte in 
esclusiva per Milano, e 5 video, ripercorrono la 
carriera della giovane artista americana Francesca 
Woodman, scomparsa prematuramente. Uno dei 
talenti più precoci dell’arte contemporanea, che 
attraverso il mezzo fotografico ha indagato il proprio 
corpo e la propria dimensione emotiva.

22 settembre 2010 / 30 gennaio 2011
Palazzo Reale/24Ore Cultura-Gruppo 24Ore 
SALVADOR DALì. IL SOGNO SI AVVICINA
Torna a Milano dopo 50 anni il genio di Salvador Dalì 
con una mostra che indaga il rapporto del grande 
artista spagnolo, maestro del Surrealismo, con il 
paesaggio, il sogno e il desiderio. In mostra per la 
prima volta la sala di Mae West, realizzata all’interno 
del percorso espositivo così come fu ideata dallo 
stesso Dalì.

6 ottobre 2010 / 6 gennaio 2011
Palazzo Reale/24Ore Cultura-Gruppo 24Ore
IL SACRO LOMBARDO
Lo sviluppo dell’arte sacra in Lombardia attraverso 
i dipinti creati in tre secoli di storia, dal Barocco 
all’Illuminismo, fino allo spirito laico dell’epoca 
napoleonica. Dai maestri del Seicento Lombardo 
fino ai grandi nomi del XIX secolo, tra cui Francesco 
Hayez e Gaetano Previati.

mostre

MOSTRE

Palazzo della Ragione  

Palazzo Reale   
500 iNViti per ciascuna mostra

500 iNViti

2.500 iNViti
5.000 occhi che guardano



23 24

MUSEO EGIzIO
Mummie, sculture, ritratti dei faraoni, suppellettili 
della casa e del culto dei morti, papiri, formano 
una collezione di rilevanze nazionale.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

MUSEO DELLA PREISTORIA E PROTOSTORIA
Una delle prime raccolte del Museo Archeologico, 
presenta le culture delle età Neolitica, del Bronzo 
e del Ferro, soprattutto nell’area padana.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

All’interno dell’antico Palazzo Moriggia, nell’area 
di Brera, ospita opere e cimeli che vanno dal periodo 
napoleonico all’annessione di Roma, al Regno d’Italia, 
una biblioteca specialistica e un importante 
archivio storico.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-13.00 e ore 14.00-17.30

La più antica istituzione del genere in Italia, ma 
anche la più aggiornata, in un palazzo ottocentesco 
all’interno dei Giardini Pubblici, offre al pubblico 
esposizioni di mineralogia, paleontologia, storia 
naturale dell’uomo, zoologia, ecologia.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

Museo del Risorgimento    
200 iNViti

Museo di Storia Naturale    
200 iNViti

musei

MUSEO D’ARTE ANTICA
Grande raccolta di sculture medievali e rinascimentali 
che culmina con la Pietà Rondanini, ultima opera 
di Michelangelo Buonarroti.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

PINACOTECA
Capolavori di pittura dal Trecento al Settecento, con 
opere di Mantegna, Bernardino Luini, Foppa, Lotto, 
fino al Canaletto. Notevole la grande sala dedicata 
alla pittura lombarda del Rinascimento.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

MUSEO DELLE ARTI DECORATIVE
In esposizione mobili dal XV al XX secolo, sculture in 
legno, ceramiche, magnifiche oreficerie artistiche, 
antiche armi e armature e gli straordinari Arazzi dei 
mesi Trivulzio.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-17.30

MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI
Strumenti europei ed extraeuropei. Inoltre famosi 
prodotti della liuteria cremonese e milanese e rare 
tastiere italiane ed europee.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-13.00 e ore 14.00-17.30

musei

MUSEI

Musei del Castello Sforzesco   
400 iNViti

1.000 iNViti
1.000 cuori in meraviglia
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iNdiriZZi e iNFormAZioNi

CINEMA GNOMO 
via Lanzone 30/A, vicolo Sant’Agostino
informazioni: Comune di Milano, Ufficio Cinema 
tel. 02.88462452/60
e-mail c.uffcinema@comune.milano.it
www.comune.milano.it/spettacolo

AUDITORIUM LATTUADA 
corso di porta Vigentina 15
informazioni: Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo 
Grassi, via Salasco 4 | tel. 02.58302813
www.scuolecivichemilano.it

AUDITORIUM DI MILANO
largo Mahler 2 (corso San Gottardo)
informazioni: Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 
Milano Giuseppe Verdi tel. 02.83389401-402-403
www.laverdi.org

TEATRO ALLA SCALA 
via Filodrammatici 2
informazioni (prove aperte): Orchestra Filarmonica 
della Scala | tel. 02.72023671/ 02.465467467 
segreteria@filarmonica.it | www.filarmonica.it

TEATRO DAL VERME 
via San Giovanni sul Muro 2
informazioni: Orchestra I Pomeriggi Musicali
tel. 02.87905 | www.ipomeriggi.it 
www.dalverme.org

TEATRO FRANCO PARENTI
via Pierlombardo 14
tel. 02.59995206 | info@teatrofrancoparenti.it
www.teatrofrancoparenti.it

TAM TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 
viale dell’Innovazione 20
tel. 02.641142200 | www.teatroarcimboldi.it

Situato nel complesso del Monastero Maggiore, dove 
si trovano gli splendidi affreschi cinquecenteschi di 
Bernardino Luini, comprende raccolte di arte greca, 
etrusca, romana (tra cui la celeberrima Patera di 
Parabiago), barbarica e del Gandhara.
ORARIO DI APERTURA: da martedì a domenica 
ore 9.00-13.00 e ore 14.00-17.30

Apre il nuovo Museo del Novecento nel Palazzo 
dell’Arengario. In esposizione circa 300 opere con un 
percorso che, partendo dal Quarto Stato di Giuseppe 
Pelizza da Volpedo, attraversa il Futurismo, la 
Metafisica, il Novecento, la Scuola Romana, 
l’Astrattismo, l’Informale, lo Spazialismo fino 
agli anni Sessanta.
Ingresso libero da dicembre 2010 a febbraio 2011.

Museo Archeologico    

Museo del Novecento  

200 iNViti

iNGreSSo Libero

musei



MUSEI DEL CASTELLO SFORzESCO 
piazza Castello

- museo d’Arte Antica 
Pinacoteca, Museo delle Arti Decorative
tel. 02.88463731 | c.museiartistici@comune.milano.it 
www.milanocastello.it

- museo degli Strumenti musicali
tel. 02.88463742
c.craaiapplicata@comune.milano.it 
www.milanocastello.it

- museo egizio, museo della Preistoria e Protostoria
tel. 02.88465720
c.museoarcheologico@comune.milano.it 
www.milanocastello.it

MUSEO DEL RISORGIMENTO 
via Borgonuovo 23
tel. 02.88464176/88464195
c.museorisorgimento@comune.milano.it 
www.civicheraccoltestoriche.mi.it

MUSEO DI STORIA NATURALE 
corso Venezia 55
tel. 02.88463337 
c.msnm.direzione@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museostorianaturale

MUSEO ARChEOLOGICO
corso Magenta 15
tel. 02.88465720 - 02.86450011 | 
c.museoarcheologico@comune.milano.it 
www.comune.milano.it/museoarcheologico

MUSEO DEL NOVECENTO
Palazzo dell’Arengario, piazza Duomo
c.museo900@comune.milano.it 
www.museodelnovecento.org

indirizzi e informazioni

PICCOLO TEATRO STREhLER, largo Greppi 2
PICCOLO TEATRO STUDIO ExPO, via Rivoli 6
PICCOLO TEATRO GRASSI, via Rovello 2
tel. 848800304 | info@piccoloteatro.org 
www.piccoloteatro.org

TEATRO LEONARDO
via Ampère 1, angolo piazza Leonardo Da Vinci
tel. 02.26681166 | info@teatroleonardo.it  
www.teatroleonardo.it

TEATRO ARSENALE
via Cesare Correnti 11
tel. 02.8321999 | teatro@teatroarsenale.it
www.teatroarsenale.it

TEATRO LITTA 
corso Magenta 24
tel. 02.8055882 | info@teatrolitta.it
www.teatrolitta.it

ELFO PUCCINI
corso Buenos Aires 33
tel. 02.00660606 | www.elfo.org

PALAzzO DELLA RAGIONE 
piazza Mercanti
informazioni mostra Francesca Woodman: 
tel. 02.4335.3522 | servizi@civita.it 
www.mostrawoodman.it

PALAzzO REALE 
piazza Duomo 12
informazioni mostra Salvador Dalì. Il sogno si avvicina: 
www.mostradali.it 
informazioni mostre Il sacro lombardo e Al-Fann: 
www.comune.milano.it/palazzoreale

PAC PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA 
via Palestro 12
informazioni mostra Shirin Neshat: 
www.comune.milano.it/pac

indirizzi e informazioni



APPUNtiiNFo GeNerALi “miLANo Per Le doNNe”

ASSESSORATO FAMIGLIA, SCUOLA 
E POLITIChE SOCIALI 
Numero verde 800.225.444 
SFSSP.PariOpportunita@comune.milano.it 
info Point Famiglia, Scuola e Politiche Sociali, 
largo Treves 1 | tel. 02.88463000
www.comune.milano.it

ASSESSORATO ALLA CULTURA
piazza Duomo 14 
Settore Spettacolo, via Foscolo 5/a 
tel. 02.88445421 | c.spettacolo@comune.milano.it
www.comune.milano.it/spettacolo

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito 
con presentazione dell’invito e fino a esaurimento 
dei posti disponibili.

Il programma può subire variazioni indipendenti 
dal Comune di Milano.

Coordinamento progetto:

Settore Spettacolo
Servizio Manifestazioni e Progetti Speciali
Ufficio Cinema

Settore Politiche della Famiglia
Ufficio Politiche Femminili e Pari Opportunità
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Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
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