
 

 

 
 
 
 
 

inTOUR 
Design, Artisti, Made in Italy 

 

FOCUS: i tredici itinerari 
Nella città di Milano:  
 

“Forme delle creatività” – Zona Casoretto, Città Studi: un itinerario che raccoglie 5 luoghi dedicati alle diverse 
forme di creatività, dal design alla pittura, dalla pubblicità all’arte dell’incisione, tra Lambrate e Piola: l’Associazione 
Giancarlo Iliprandi, che valorizza il lavoro del designer conservandone incisioni, diari di viaggio, scritti, fotografie e 
disegni, oltre alla vasta biblioteca; la Casa Museo Spazio Tadini, attiva nella promozione culturale e del lavoro 
dell’artista; l’Atelier Mazot dedicato all’opera della pittrice Carola Mazot; l’Archivio Attrezzeria Negroni, un luogo ricco 
di memoria e di saper-fare che conserva i molteplici strumenti di lavoro e le centinaia di utensili, destinati all’arte 
dell’incisione. 
Per gli appassionati di arte contemporanea non può mancare infine un salto alla Fondazione Remo Bianco anch’essa 
volta alla valorizzazione del lavoro dell’artista. 
 

Highlight dell’itinerario:  
 Archivio Negroni: domenica 23 ottobre, ore 10-12:30 

Tour in bicicletta. 
In collaborazione con l’Associazione CiStà, l’Archivio Negroni propone un tour in bicicletta alla scoperta del quartiere 
e delle sue istituzioni culturali. L’inizio è previsto per le ore 10 presso la sede dell’Archivio Negroni e un gruppo di 
max 12 persone verso gli altri Archivi del percorso. 

 Casa Museo Spazio Tadini: sabato 22 ottobre, ore 18 
Visita guidata | Il manuale del "bon ton" dell'operaio del Novecento: Grafiche Marucelli Archivio. 
Un percorso sulla storia dell'antica tipografia e casa editrice Grafiche Marucelli dove il Museo Tadini ha sede. Si 
possono ammirare non solo vecchi strumenti del mestiere risalenti a fine Ottocento, ma una serie di manuali di 
educazione economica, morale e patriottica, come il "manuale di buona creanza" dell'operaio del 1930. Una visita 
che offre uno spaccato storico, economico e sociale dell'inizio del secolo scorso. 

 

• “Moda e Arte” – Zona Tortona, S. Agostino, Bocconi: all’insegna della contaminazione, il percorso lega tra loro 
alcune figure d’artisti con il mondo della moda coinvolgendo gli archivi dell'Università Bocconi, che raccontano della 
nascita della Camera nazionale della moda italiana, il Centro di ricerca Gianfranco Ferré – Politecnico di Milano, che 
raccoglie l’immenso patrimonio lasciato dallo stilista, l’Archivio Atelier Pharaildis van den Broeck, artista e fashion 
designer di importanti case di moda come Missoni, Versace e Trussardi, il FlavioLucchiniArt Museum che celebra la 
figura di Flavio Lucchini, prima grafico dalle creazioni avanguardiste e poi art-director che creerà tra gli anni ’60 e ’70 la 
testata Vogue e quelle di tutto il mondo Condé Nast, e Armani/Silos, lo spazio espositivo che illustra la carriera e la 
filosofia estetica del noto designer. 
 

 
 
 
 
 

https://www.archivionegroni.it/memoria/


 

 

 
 
 
 
 
Highlight dell’itinerario:  
 Archivi Storici Università Bocconi (ASBOC): Venerdì 21 ottobre, ore 10 | 11:30 | 14:30 

Apertura straordinaria e visita guidata | Alla scoperta dei documenti che raccontano la storia della moda italiana 
In occasione di inTOUR 2022 gli Archivi Storici dell'Università Bocconi accompagneranno i visitatori alla scoperta dei 
documenti sulla moda conservati in particolare nell'Archivio storico della Camera Nazionale della Moda Italiana. 
Verranno presentati anche una selezione di documenti dell'Archivio Brustio-La Rinascente e i campionari di tessuti 
del 1600. 

 FlavioLucchiniArt Museum: Venerdì 21 ottobre, ore 10-13 | 14-18 | Sabato 22 ottobre, ore 14-18 
Apertura straordinaria e Visita guidata | Moda: molto più che un semplice vestito 
L’atelier, museo e associazione no-profit mette in mostra il lavoro di Lucchini artista e scultore. Centinaia di opere 
ci fanno capire quanto la Moda sia molto di più che un semplice vestito: è una vera e propria “creazione”, 
un’espressione culturale, una metafora della società, una testimonianza dei tempi.  

 Archivio Missoni: Venerdì 21 ottobre, ore 15 | Sabato 22 ottobre, ore 10:30 
Apertura straordinaria della nuova sede dell'Archivio Missoni e visita guidata con Luca Missoni. 

 

• “Porta Romana”: una passeggiata alla scoperta di storie d’impresa, pittori e scultori di inizio ‘900, nascosti tra i 
palazzi storici e gli atelier d’artista. Come l’Archivio Mosé Bianchi, Pompeo Mariani, Elisabetta Keller che raccoglie 
oggetti e documenti appartenuti ai tre artisti legati l’un l’altro dall’albero genealogico; o l’Atelier Pellini, dei primi del 
‘900, che conserva intatta la raffinata atmosfera della Belle Époque; o, ancora, la Fondazione Francesco Somaini 
Scultore che tutela il lavoro del maestro le cui opere sono conservate in tutte il mondo, da New York a Parigi, da Vienna 
a Roma. Per chi è alla ricerca di una vera “chicca”, il percorso suggerisce anche la Fondazione Mansutti la cui attività 
verte sulla storia dell’assicurazione, documentata – dalle origini all’epoca moderna – dal punto di vista economico, 
giuridico, tecnico, sociale e di costume. 

 

Highlight dell’itinerario:  
 Associazione Culturale per la tutela, lo studio e la valorizzazione dell’Archivio e dell’Opera di Mosè Bianchi, Pompeo 

Mariani, Elisabetta Keller: venerdì 21 ottobre, ore 15 | 17 
Apertura straordinaria e visita guidata | Mosè Bianchi, tra sete e pennelli. Fotografie e dipinti conservati in 
archivio. 
Nello storico atelier della pittrice Elisabetta Keller, sede dell'Archivio, si terranno due visite guidate che condurranno, 
attraverso un vero e proprio fil rouge, alla scoperta della passione di Mosè Bianchi per gli abiti del Settecento. 
Saranno esposti materiali fotografici d'epoca e ritratti familiari di grande pregio estetico. 
Seguirà alle ore 18.30 una conferenza dal titolo: "Mosè Bianchi e gli abiti antichi. Un percorso tra pittura e 
collezionismo", curata da Ilaria De Palma, Conservatore delle raccolte storiche di Palazzo Morando - Collezione 
Costume Moda e Immagine. 

 

• “Scultura” – Milano, Varese: un percorso per riscoprire un’arte antica e multiforme, all’interno di musei, atelier 
d’artista e all’aperto. Oltre ai già citati Atelier Pellini e Fondazione Somaini, l’itinerario include la Fondazione Arnaldo  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

• Pomodoro, che nasce per valorizzare il lavoro dell’artista ma anche per essere spazio di confronto intorno ai temi più 
rilevanti dell'avanguardia contemporanea; il Centro Artistico Alik Cavaliere che raccoglie sculture, disegni, quadri, 
bozzetti della scena artistica milanese della seconda metà del Novecento; e il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio 
(VA) che coniuga un respiro internazionale alle sue radici storico-culturali. 

 

Highlight dell’itinerario:  
 Fondazione Arnaldo Pomodoro: domenica 23 ottobre, ore 17  

Laboratorio | "Metalli, speciali cromie!" workshop Metodo Bruno Munari® per adulti 12-99 anni 
"Metalli, speciali cromie!" è un workshop per adulti (12-99 anni) strutturato secondo il Metodo Bruno Munari®, 
incentrato sulla scoperta delle superfici e dei colori dei metalli. Il workshop comprende la visita alla mostra in corso 
negli ambienti dello Studio dell'artista: "L'inizio del tempo. Le ricerche spazialiste di Arnaldo Pomodoro". 

 

• “Incontri con donne straordinarie”: un circuito dedicato ad artiste spesso dimenticate che la manifestazione 
celebra e ricorda raccontando le loro storie straordinarie: come quella dell’ex partigiana Bianca Orsi (Museo Bianca 
Orsi); o di Federica Galli che si è occupata di ecologia e natura configurandosi come pioniera della rivoluzione green 
(Fondazione Federica Galli); o di Rachele Bianchi, che ha dedicato il suo lavoro al tema attualissimo dell’incomunicabilità 
e la cui scultura “Personaggio” è stata la prima statua raffigurante una donna, e realizzata da una donna, a diventare 
monumento pubblico cittadino (Archivio Rachele Bianchi). 

 

Highlight dell’itinerario:  
 Fondazione Federica Galli: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 15-18 

Laboratorio | Introduzione al mondo di Federica Galli, fra natura e architettura. Tecnica e stile. 
Dimostrazione aperta dedicata all'arte della stampa d'arte. Le tecniche grafiche sono le più affascinanti e meno 
conosciute fra le forme artistiche. Sono strumenti della diffusione del sapere scientifico, umanistico e artistico, 
offrono un'ampiezza di usi e applicazioni pressoché infinita. Il laboratorio svelerà gli arcani di un'arte millenaria 
ancora attuale.  

 

• “Leonardo da Vinci”: il genio toscano raccontato attraverso installazioni interattive, realtà aumentata, disegni e 
progetti originali in alcune delle più importanti istituzioni milanesi. Leonardo 3 Museum propone visite esperienziali, 
macchine interattive in 3D, alla scoperta di Leonardo, delle macchine da lui progettate e dei luoghi della città da lui 
frequentati. II Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per inTOUR, esce dal suo contenitore con una 
mostra digitale diffusa nei luoghi legati alla vita di Leonardo: otto installazioni digitali con animazioni tridimensionali e 
audio d’autore. Chiude l’itinerario la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, con il Codice Atlantico e il percorso dedicato 
all’artista e scienziato. 
 

Highlight dell’itinerario:  
 Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: sabato 22 ottobre, ore 16.30-18.30, domenica 23 ottobre, 

ore 10.30-12.30 
Visita guidata | La visione di Leonardo – tour guidato alla mostra digitale diffusa 
Il Museo esce dal suo contenitore per una mostra digitale diffusa nei luoghi legati alla vita di Leonardo da Vinci fino 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
alla Milano moderna e contemporanea. Otto installazioni in realtà aumentata con audio d’autore per immergersi 
nella visione di ogni artista, ispirata al mito di Leonardo e al contesto urbano.  

 Leonardo3 Museum: venerdì 21 ottobre, ore 19:15 
Visita guidata | Visita con il curatore Edoardo Zanon - La Macchina Volante di Milano  
Il curatore Edoardo Zanon offrirà un approfondimento sulla macchina volante di Milano. Un progetto visionario che 
Leonardo non riuscì mai a realizzare. Un vero e proprio viaggio nella mente del grande genio: tra progetti 
d’avanguardia e i limiti di un'epoca storica. Un appuntamento straordinario da non perdere, insieme a colui che ha 
studiato il progetto leonardesco portandolo a compimento insieme al team di Leonardo3.  
 

• “Che spettacolo!”: pensato per gli appassionati delle arti dello spettacolo, l’itinerario passa attraverso esecuzioni 
musicali con strumenti antichi all’Associazione Nomus, la visita alla raccolta di strumenti muicali alla Casa Museo 
Mangini Bonomi spettacoli di marionette al MuTeF Museo del Teatro di Figura, che in attesa di inaugurare la sua nuova 
sede consente al pubblico di inTOUR di visitare l’atelier artigianale della celebre Compagnia Marionettistica Carlo Colla 
& Figli, e visite al Museo Teatrale alla Scala per scoprire i luoghi nascosti del teatro d’opera più famoso del mondo.  
 

Highlight dell’itinerario:  
 Associazione NoMus: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, ore 15-18 

Apertura straordinaria e visita guidata | Dall'organetto Ariston alla Cryptocard NFT 
Ogni mezz’ora, a partire dalle ore 15, visita ai tre piani degli archivi NoMus con relativa illustrazione degli strumenti 
e delle opere. Ogni giorno alle ore 17 seguirà breve esecuzione musicale, per clarinetto solo, viola sola e flauto 
solo. 

 MuTeF: Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, ore 18, domenica 23 ottobre, ore 14  
Apertura straordinaria in anteprima e visita guidata 
Il Museo Teatro di Figura, non ancora aperto al pubblico, offre in via straordinaria al pubblico di inTOUR la visita 
presso l'Atelier Carlo Colla & Figli. Verrà mostrata tutta la storia della Compagnia, dal 1860 ad oggi, passando per i 
vecchi laboratori artigianali (falegnameria, sartoria, scenografia e vestizione), fino ad arrivare allo spettacolo finale. 
Infatti, chi vorrà, al termine della visita potrà fermarsi ad assistere allo spettacolo "L'isola del tesoro". 

 

• “Design Wanted” – Milano, Arese, Bergamo, Binasco, Giussano, Legnano, Noviglio, Parabiago, Pavia, 
Sarnico, Lago di Como: ideato in collaborazione con l’omonima testata ed Elle Decor Italia, il percorso unisce le più 
alte espressioni del design italiano come ADI Design Museum, Molteni Museum, Museo Kartell, Museo Storico Alfa 
Romeo, Museo Fratelli Cozzi, Galleria Riva, dedicata ad uno dei motoscafi più famosi al mondo (era quello di 
007), fabbricapoggi, Atelier Zav, al mondo del progetto di oggetti comuni, come il Museo della macchina da scrivere 
di Milano che raccoglie 2000 esemplari, il Ctrl+Alt Museum, dedicato al mondo dell’informatica, il Museo della Tecnica 
Elettrica dell’Università di Pavia, e le collezioni di macchine per caffè espresso di MUMAC a Binasco e Officina Rancilio 
1926 a Parabiago.   
 

Highlight dell’itinerario:  
 



 

 

 
 
 
 

 
 ADI Design Museum: venerdì 21 ottobre, ore 19-23 (anteprima), sabato 22 ottobre, ore 11-23, domenica 23 ottobre, 

ore 11-19 
Rassegna cinematografica | 1960-1990. Racconti di design. Le icone al cinema.  
Un’anteprima e due giornate di proiezioni no-stop. La rassegna ripercorre quattro decenni della storia del design 
Made in Italy attraverso documentari, video e fiction. Le storie, i racconti, il materiale originale e d’archivio, le voci 
dei protagonisti, i focus sugli oggetti più iconici, ricostruiranno in ordine sparso l’evoluzione del design italiano 
nonché lo stretto connubio che lo lega da sempre al cinema. La rassegna, promossa da Hearst Global Design, è ideata 
dal film maker Emilio Tremolada e curata da Porzia Bergamasco e Silvia Robertazzi.  

 

Lombardia: 
• “Tecnica e Tecnologia” – Noviglio, Pavia: 5 tappe imperdibili per conoscere l’evoluzione tecnica e l’innovazione 

tecnologica tra prodotti di design e di largo consumo, tutte nel territorio pavese. Si parte con due musei d’impresa che 
hanno fatto dell’innovazione tecnica la chiave del loro successo: il Kartell Museo e il MUMAC - Museo della macchina 
per il caffè di gruppo Cimbali. 
Sullo stesso fil rouge, l’itinerario propone il Museo della Tecnica Elettrica che racconta l’affascinante storia delle più 
importanti invenzioni legate allo studio dell’elettricità, il Ctrl+Alt Museum che raccoglie le pietre miliari della storia 
dell'informatica e della tecnologia e fabbricapoggi, un tempo specializzata in prodotti di falegnameria e prototipi per 
grandi nomi come Albini, Magistretti e Zanuso. 
 

Highlight dell’itinerario:  
 Speciale inTOUR | Lo Straordinario del Quotidiano: domenica 23 ottobre, ore 14:30-19 

Navetta da Milano per un tour tra Binasco e Pavia.  
Una navetta da Milano accompagnerà i visitatori attraverso il mondo delle macchine per caffè espresso professionali 
al MUMAC, museo dedicato a questo settore. Per l’occasione, MUMAC ospiterà il Kartell Museo per una pausa caffè 
all’insegna dell’eccellenza e del design. In seguito, si raggiungerà Pavia dove si potrà visitare uno dei seguenti musei: 

▪ Museo della Tecnica Elettrica - Università di Pavia, visita guidata col curatore della mostra THE GAME.  
▪ Ctrl+Alt Museum che promuove la cultura della tecnologia e dell’innovazione racconterà come i dati portati in 

rete possano aiutarci ad avere più consapevolezza sui consumi. 
 

• “Archivi del Contemporaneo” – Varese e provincia: un itinerario ricco di storia, arte e cultura tra archivi 
contemporanei, eclettici collezionisti, scultori e spazi solitamente chiusi al pubblico. Il percorso tocca l’Archivio Missoni 
di Sumirago che rappresenta ormai un riferimento importante per il patrimonio aziendale e i suoi contenuti artistici; il 
MA*GA di Gallarate, uno dei più importanti musei d’arte contemporanea italiana; il già citato Museo Civico Floriano 
Bodini a Gemonio e la Casa Museo Lodovico Pogliaghi concepita come un laboratorio-museo dedicato alla 
conservazione, allo studio e all'esposizione del frutto della sua passione collezionistica. 
 

Highlight dell’itinerario:  
 Museo MA*GA: sabato 22 ottobre, ore 15-18 

Laboratorio | Masterclass INTRECCI con Luca Missoni 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Per inTOUR 2022, il Dipartimento Educativo del Museo MA*GA insieme a Luca Missoni, Direttore Artistico 
dell’Archivio Missoni, propone al pubblico un viaggio nell’universo creativo della Maison Missoni. I partecipanti 
sperimentano la tessitura su piccoli telai da tavolo. 
 

• “Franciacorta”: una storia secolare tra castelli, monasteri ed aziende i cui prodotti rappresentano un territorio che è 
eccellenza italiana nel mondo. L’itinerario propone una visita guidata straordinaria al secolare Monastero di San Pietro 
in Lamosa, la più antica e l’unica ancora riconoscibile delle fondazioni cluniacensi del Sebino. Si prosegue con il Museo 
Agricolo e del Vino Ricci Curbastro, realtà unica in Franciacorta che conserva migliaia di oggetti testimoni del lavoro 
agricolo d’altri tempi. E si conclude al panoramico Castello di Bornato, uno dei luoghi più ricchi di storia della 
Franciacorta: da principio fortificazione romana, poi castello medievale, infine palazzo rinascimentale oggi 
perfettamente conservato.  

 

Highlight dell’itinerario:  
 Monastero di San Pietro in Lamosa: domenica 23 ottobre, ore 10-12 | ore 14-17 

Apertura straordinaria e visita guidata | Uno scrigno senza tempo 
Il Monastero apre le sue porte appositamente per inTOUR. All’interno della chiesa è tuttora possibile osservare i ricchi 
affreschi, per la maggior parte databili tra la fine del XV e i primi due decenni del XVI secolo, alcuni dei quali rivelano 
le influenze del Gambara, del Foppa e del Romanino. 

 

• “Bergamo”: collezionismo, arte, design e produzione industriale si incontrano ancora una volta, aprendo le porte di 
luoghi non sempre accessibili. Come quelle dell’Atelier Zav, cui da decenni i più grandi marchi del design Made in Italy 
si rivolgono per realizzare le proprie creazioni; della Galleria Storica Cantiere Riva di Sarnico, esperienza emozionante 
tra le celebri “signore in mogano” e la magnetica bellezza dei nuovi Riva che sembrano arrivare dal futuro; della Torre 
di Tristano di Palazzo Barbò, torre medievale del 1400 e del Palazzo di Adalberto, edificato dal marchese Adalberto 
Pallavicino; e del Castello di Bornato dove sarà possibile, dopo la visita, degustare il vino ivi prodotto. 

 

• “Lago di Como”: l’occasione di riscoprire una meta molto nota da nuovi punti di vista, dall’architettura al design nautico. 
Prima tappa è l’Archivio Cattaneo la cui sede fu progettata dallo stesso Cesare Cattaneo, brillante architetto mancato 
prematuramente: esempio di come un’architettura moderna possa felicemente inserirsi in un contesto storico. La 
seconda è il Museo della Barca Lariana che raccoglie due millenni di storia nautica in una collezione di valore 
ineguagliato a livello europeo. 
 

Highlight dell’itinerario:  
 Museo della Barca Lariana: Venerdì 21 ottobre, ore 21 

Apertura straordinaria e visita guidata in notturna | Il Museo sonoro: le barche suonano e raccontano 
Una visita guidata in notturna, con musicisti eccezionalmente posizionati lungo il percorso museale a ricamare i 
racconti con brevi intervalli musicali. 

 
 


