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Del Corno: «Pinacoteche e luoghi espositivi sono sicuri,

Dal 2 al 7 marzo torna la settimana dei musei
VERA PANATO

• L'edizione di quest'anno di
Museocity, dal 2 al 7 marzo
una settimana di aperture di
musei e mostre, per Milano do-
vrebbe essere una rinascita cul-
turale. Il titolo della manifesta-
zione è "I musei curano la cit-
tà". «I musei infatti non posso-
no che essere generosi, altrui-
sti, empatici, tolleranti, non

Cultura

Dal 2 al 7 marzo
torna la settimana
dedicata ai musei
segue dalla prima

VERA PANATO

(...) Storie di donne dal '500 al '600". Altri
spazi espositivi apriranno le porte per la
prima volta dal 4 novembre dell'anno scor-
so: è il caso del Museo della scienza e della
tecnologia, e della Fondazione Prada.

Circa una novantina di istituzioni pubbli-
che e private parteciperanno alla manife-
stazione, tra cui musei d'arte, di storia e
archivi. «Il programma, nel rispetto delle
misure di sicurezza, prevede eventi in pre-
senza, con ingressi contingentati, ma an-
che iniziative digitali», ha spiegato Maria
Grazia Mazzocchi, presidente dell'Associa-
zione Museocity. Partecipa alla settimana
anche Museimpresa, l'Associazione italia-
na archivi e musei d'impresa, con le sue
undici strutture, dal Museo Teatrale alla
Scala alla Galleria Campari. «Solo tramite
la consapevolezza di ciò che siamo, della
memoria del passato e della valorizzazio-
ne del patrimonio culturale e artistico che
ci lega, è possibile comprendere che la
chiave per innovare e crescere è investire
sulle persone e sul valore sociale», ha di-
chiarato il presidente dell'associazione An-
tonio Calabrò. Fiducioso del successo
dell'iniziativa è anche l'assessore alla Cul-
tura Filippo Del Corno: «Musei, pinacote-
che e luoghi espositivi sono sicuri e, attra-
verso l'emissione di titoli di ingresso nomi-
nali, permettono anche un tracciamento
efficace della frequentazione». L'intento

possono che inventare nuovi
sguardi e percorsi in un proces-
so che non avrà mai fine. I mu-
sei sono importanti per accom-
pagnarci nel percorso di uscita
dalla pandemia, fari luminosi
che illuminano il nostro percor-
so», ha dichiarato Domenico
Piraina, direttore del Servizio
mostre e musei scientifici.

L'iniziativa sembra apparte-
nere al calendario di oltre un

anno fa, a maggior ragione ora
che la curva dei contagi è torna-
ta a impennarsi, ma il capoluo-
go lombardo ci prova: alcuni
musei riapriranno rinnovati,
come il Museo del Novecento
e il Museo di storia naturale, in
altri saranno inaugurate nuove
mostre, a Palazzo Reale verrà
inaugurata la mostra "Le signo-
re dell'Arte. (...)

segue -3 i pagine 31,

della manifestazione è sottolineare la «ne-
cessità di ristabilire il diritto alla partecipa-
zione culturale, che avviene attraverso la
possibilità di visitare un museo o una mo-
stra: fra tutte le privazioni che la nostra co-
munità ha dovuto subire, la più duratura è
stata quella dell'esperienza culturale».
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