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L'ARTE DI FARE
na manifestazione nella manifestazio-
ne: è quella di Museimpresa, l'Associa-
zione Italiana Archivi e Musei d'Impre-
sa, nell'ambito di Milano MuseoCity
2021 sia in presenza (colore permetten

do), sia in digitale. Da martedì a domenica
prossima i dodici musei coinvolti in que-
sta sezione del programma, tra istituzioni
notissime e realtà da scoprire —Fondazio-
ne AEM, Collezione Branca, Centrale
dell'Acqua, Galleria Campari, Fondazione
Pirelli, Kartell Museo, MUMAC — Museo
della macchina per caffè di Gruppo Cim-
bali, Museo Mondo Milan, Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia Leo-
nardo da Vinci, Museo Teatrale alla Scala
e Museo Zambon—, apriranno le loro porte
fisiche e virtuali per un'esperienza a chi-
lometro zero. Spazio quindi al tour virtua-
le della Galleria Campari, da martedì a
venerdì prossimi su Microsoft Teams, per
scoprire centosessant'anni di storia di
Campari: dall'invenzione del Bitter nel
1860 all'apertura della fabbrica di Sesto
San Giovanni nel 1904 e alle campagne
pubblicitarie d'autore. Virtuale anche l'e-
vento della Fondazione Pirelli, sabato
prossimo alle 15,30: i luoghi degli storici
insediamenti Pirelli per raccontare il lega-
me tra l'azienda e Milano. Il Museo Teatra-
le alla Scala propone una videoinstallazio-
ne di Italo Lupi, Ico Migliore e Mara Ser-
vetto, da venerdì a domenica prossimi sul
canale YouTube di MuseoCity. «La consa-
pevolezza di ciò che siamo, la memoria del
nostro passato e la valorizzazione dell'e-
norme patrimonio culturale e artistico che
ci lega ci permettono di capire che la chia-
ve per innovare e crescere è investire sulle
persone e sul capitale sociale, veri motori
del nostro Paese» dichiara Antonio Cala-
brò, presidente di Museimpresa. (a.br.) •
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