
  

 

 

 

 

 

 

 

PER “EXPO IN CITTÀ” IL MUSEO DELLE CULTURE APRE IN 
ANTEPRIMA CON LE MOSTRE “MONDI A MILANO” E 
“AFRICA” 
  

 

Il 27 marzo il Museo delle Culture - MUDEC apre in anteprima i suoi spazi per raccontare 
attraverso due grandi mostre, “Mondi a Milano” e “Africa”, il legame antico di Milano 
con le Esposizioni Universali e con le culture di tutto il mondo. 
 

Le due mostre, che occupano tutti gli spazi espositivi del Museo, sono state ideate in 
occasione di Expo Milano 2015, promosse dal Comune di Milano – Cultura all’interno del 
palinsesto di ‘Expo in città’ e prodotte da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore.   
 

“Africa. La terra degli spiriti” (27 marzo – 30 agosto 2015) è una mostra monumentale 
dedicata all’arte africana dal Medioevo a oggi. Con oltre 200 pezzi viene proposto un 

percorso che affianca capolavori noti alla cultura occidentale per il loro valore estetico a 

opere della tradizione culturale e religiosa del continente africano, spiegandone la 

simbologia e l’importanza nella vita quotidiana delle popolazione dell’Africa nera. 

Attraverso le sale della mostra si avrà così modo di scoprire che l’arte africana, a torto 
definita 'primitiva', nasce in realtà da un'idea e da tradizioni formali molto precise, in 

modo non molto dissimile da quanto avviene negli atelier degli artisti occidentali; che i 
cosiddetti 'selvaggi' produssero un'arte capace di parlare ai grandi maestri delle 
avanguardie e a cambiare con ciò  la storia dell'arte occidentale e che l'arte africana era 

in realtà' conosciuta e ricercata da secoli e faceva parte delle collezioni delle maggiori 

corti europee. Le opere in mostra vengono poi rilette all’interno della cultura africana 

della vita, della morte, del rispetto per gli antenati e della divinazione; spiegando come 

attraverso i manufatti artistici si interroghino gli spiriti della terra e del vento e si cerchino 

di placare gli ineffabili demoni che minacciano la vita degli uomini e degli animali. 

 

“Mondi a Milano” (27 marzo- 19 luglio 2015) racconta al pubblico come la Città abbia 

accolto e divulgato al grande pubblico le diverse culture non europee nel corso dei suoi 

più importanti eventi espositivi: dalle mostre di arti industriali nella seconda metà 

dell’Ottocento, concepite alla stregua delle Esposizioni Universali, fino alla loro 

riformulazione nelle Biennali e Triennali degli anni Venti e Trenta del Novecento. Aperto 

fino a metà luglio, il percorso chiarisce il legame che corre tra il patrimonio del museo e 
la storia delle grandi Esposizioni internazionali del passato, ma intende altresì 

accompagnare il pubblico alla scoperta del gusto collezionistico che è stato il secondo 
asse portante del patrimonio museale civico in tema di Raccolte Etnografiche. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Le Raccolte Etnografiche del Comune di Milano raccolgono oltre 7000 opere d’arte, 

tessuti, strumenti provenienti da tutti i continenti e databili dal 1.200 a.C. fino ai primi 

anni del Novecento; una collezione che sarà già visibile al pubblico nei depositi del 
MUDEC a far data dall’inaugurazione della mostra, grazie a visite guidate. In autunno, a 
Expo conclusa, si inaugurerà il percorso museale allestito nella sale espositive del 
Museo con una selezione delle Raccolte stesse. 
 

Nato da un’operazione di recupero di archeologia industriale nell’area dell’ex fabbrica 
Ansaldo, in zona Tortona, il MUDEC, reinterpreta gli spazi in cui si inserisce con corpi dalle 

forme squadrate rivestiti di zinco e con una struttura in cristallo - illuminata 24 ore su 24 – 

che “irrompe” geometricamente nell’edificio che lo accoglie. Il nuovo spazio si distingue 

per la sua hall centrale di forma libera e organica, che genera una corte interna, una 
piazza coperta, luogo d’incontro fra le culture e le comunità. 
 

All’interno dell’edificio si sviluppano diversi spazi che offrono al visitatore e alla città una 

molteplicità di proposte culturali e di servizi, distribuiti su 17.000mq: sale della collezione 

museale e delle esposizioni temporanee, auditorium; MUDEC Bistrot, MUDEC Design 

Store, MUDEC Restaurant, aule didattiche, MUDEC  Junior e parcheggio. 

 

Con la sua pluralità di funzioni e servizi, il MUDEC si propone di diventare nel panorama 
italiano un punto di riferimento per la testimonianza, la ricerca e la divulgazione della 
creatività e dell'arte proveniente da tutti i continenti. 
 

MUDEC è innovativo anche per la sua formula gestionale: è, infatti, il primo museo 

italiano con una governance in partnership tra pubblico e privato. Il Comune di Milano 
ricopre la direzione scientifica del patrimonio, la sua valorizzazione  e il coordinamento 
dell’attività del Forum Città Mondo. 24 ORE Cultura – Gruppo 24 Ore è responsabile 
della programmazione e realizzazione delle grandi mostre di respiro internazionale e 
della gestione dei servizi aggiuntivi del MUDEC nelle diverse anime che lo compongono. 
 

Il programma espositivo sarà arricchito da una programmazione di eventi collaterali che 

completerà la proposta culturale. L’offerta si completa con servizi di caffetteria e 

ristorazione di alta qualità e lo Spazio Junior, un’area in cui i bambini tra i 4 e i 9 anni 

approfondiranno il tema delle culture extraeuropee con laboratori creativi e multimediali. 

Negli spazi adiacenti al MUDEC avrà infine sede la MUDEC Academy che offrirà Master 

Full Time e Part Time a moduli, laboratori interattivi, corsi serali ed Eventi, con particolare 

riferimento ai settori delle eccellenza del Made in Italy quali Arte & Turismo, Design, 

Digital, Food & Wine e Fashion. 

 

Materiali uso stampa: http://bit.ly/Mudec  

  

MUDEC - Museo delle Culture 
Milano, via Tortona 56 

www.MUDEC.it 

Telefono 02-54917 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

IL MUDEC 
 

MUDEC nasce da un’operazione di recupero di archeologia in uno dei quartieri più vivaci 

della città di Milano, zona Tortona.  

Il progetto del Museo delle Culture ha origine negli anni 1990 quando il Comune di Milano 

acquista la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche 

dismesse, veri e propri monumenti di archeologia industriale, sono state trasformate in 

laboratori, studi e nuovi spazi creativi. In questo scenario il Comune di Milano progetta un 

polo multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo, sede 

espositiva delle civiche Raccolte etnografiche. 
Il Museo delle Culture, concepito in un contesto socio-economico molto diverso 

dall’attuale, ha dovuto essere ripensato alla luce di una complessità forse non 

immaginabile alla fine degli anni Novanta.  

 

La vocazione interculturale che lo ha ispirato trova oggi la sua espressione in un progetto 

capace di rispondere alla chiamata, negli anni sempre più partecipata, del pubblico 

culturale in un panorama in continua trasformazione per le istituzioni museali, la loro 

sostenibilità e la loro identità tra ricerca scientifica, testimonianza storica, interpretazione 

della contemporaneità e visione sul futuro.    

 

Il visitatore del Museo delle Culture potrà visitare grandi mostre internazionali declinate 

attraverso i diversi linguaggi artistici, conoscere il patrimonio etno-antropologico delle 

collezioni del Comune di Milano composte da oltre 7000 opere d’arte, oggetti d'uso, 

tessuti e strumenti musicali provenienE da tuF i conEnenE, partecipare a una 

programmazione di evenE e iniziaEve a cura delle comunità̀ internazionali presenE sul 

territorio. 

 

L’architettura stessa dell’edificio riflette le tante anime che abitano MUDEC. 

L’edificio caratterizzato da corpi dalle forme squadrate rivestiti di zinco e da una struttura 

in cristallo - illuminata 24 ore su 24 – irrompe geometricamente nell’area che lo accoglie e 

si presenta molto differente dai volumi adiacenti. MUDEC si distingue per la sua hall 

centrale di forma libera e organica, che genera una corte interna, dalla caratteristica 

forma a “fiore”, una piazza coperta, luogo d’incontro fra le culture e le comunità. 

All’interno dell’edificio si sviluppano diversi spazi che offrono al visitatore e alla città una 

molteplicità di proposte culturali e di servizi, distribuiti su 17.000mq. 

Il piano terra destinato all'accoglienza, è dotato di bistrot, design store, biglietteria, 

guardaroba, sala Forum delle Culture, sala conferenze-spazio polifunzionale, spazio per la 

didattica, laboratorio di restauro e depositi allestiti per essere visitati da piccoli gruppi 

accompagnati. 

 

L’area espositiva del Museo, sita al primo piano, si sviluppa intorno ad una grande piazza 

centrale coperta e ospita la sezione del percorso museale con le opere della collezione 

permanente e le sale dedicate alle grandi mostre temporanee. Completa lo spazio 

l’auditorium, un teatro da trecento posti dedicato alle performance e alle arti visive. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Al secondo piano si trova invece il ristorante, MUDEC Club, che offrire scorci inediti 

sull’edificio e sull’area circostante e vuole essere un contenitore per eventi legati al 

mondo dell’arte:  performance artistiche, presentazioni, workshop si susseguiranno nel 

calendario annuale e animeranno l’anima artistica di questo spazio. 

Il MUDEC Junior, infine, è uno spazio appositamente dedicato ai bambini, dove ci si 

propone di avvicinare anche i più piccoli alle diverse culture del mondo attraverso attività 

ludiche, postazioni multimediali e laboratori manuali 

 

 

 

LA GOVERNANCE 
 

MUDEC presenta una governance innovativa con una formula di gestione in partnership 

tra pubblico e privato che vede insieme il Comune di Milano e 24 ORE Cultura – Gruppo 

24 Ore.  

La partnership, raggiunta mediante la selezione con procedura di evidenza pubblica, 

rappresenta un’importante e pioneristica soluzione capace di rispettare l’identità del polo 

culturale e allo stesso tempo rispondere alla necessità di efficienza e sostenibilità. 

La direzione scientifica, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio, il 

coordinamento delle attività del Forum delle Culture sono affidati al Comune di Milano; 

24 ORE Cultura si occupa invece della realizzazione delle grandi mostre temporanee e 

della gestione dei servizi di accoglienza e intrattenimento. 

Si è determinata così una significativa esperienza - la prima in Italia- di collaborazione tra 

soggetto profit e soggetto no profit che, oltre a fondarsi sulla condivisione di know how, 

genera dinamiche virtuose di gestione culturale e fa nascere a Milano un nuovo polo 

culturale che offre, accanto al museo e agli appuntamenti espositivi temporanei, una 

molteplicità di occasioni di intrattenimento che vanno dal bistrot al design store, dal 

ristorante al parcheggio pubblico, dagli spazi per la didattica all’auditorium, dalla MUDEC 

Academy al spazio delle culture junior. 

 

 

 

LA COLLEZIONE PERMANENTE E I DEPOSITI 
 

La collezione permanente e i depositi 
Le collezioni etnografiche civiche, la cui formazione si può far risalire al XIX secolo, sono il 

frutto di oltre duecento anni di donazioni di missionari, esploratori, studiosi e collezionisti 

milanesi. 

 

Le più antiche sono i lasciti a diversi enti  pubblici milanesi quali il Museo Patrio 

Archeologico di Brera e il Museo Artistico Municipale e il Museo di Storia Naturale, le più 

recenti sono quelle che sono giunte con il concretizzarsi del progetto del Museo delle 

Culture. Il patrimonio delle Civiche  Raccolte di  Asia, Africa,  America  e  Oceania nonché il  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

cuore del Museo delle Culture, è formato da  7.000 oggetti che coprono un arco 

cronologico che va dal 1200 a.C. Novecento. 

Le prime esposizioni sistematica di opere non europee vengono allestite al Castello 

Sforzesco tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del Novecento. Durante la seconda Guerra 

Mondiale (1943) la sezione etnografica ereditata dal Museo di Storia Naturale e alcuni 

oggetti orientali subiscono danni irreparabili, ma nell'immediato dopoguerra quasi tutte le 

sezioni  vengono arricchite grazie a doni ed acquisizioni. Con il concretizzarsi del progetto 

di una nuova sede museale si registrano numerose nuove donazioni, tra le quali quella 

degli eredi Balzarotti e Fesce, quella del medico Aldo Lo Curto e depositi come le collezioni 

Passarè e Fardella, e alcune acquisizioni come, tra le altre, la collezione Bassani di arte 

africana. 

L’intero patrimonio è accessibile nell’allestimento permanente e nei depositi visitabili, 

aperti al pubblico su appuntamento. Questi ultimi sono situati al piano terra e strutturati 

seguendo un criterio di natura geografica. Si possono ammirare le opere divise per 

contesti di provenienza: Medio ed Estremo Oriente, America Meridionale e Centrale, 

Africa Occidentale e Centrale, Sudest asiatico e infine Oceania.  

Dal Giappone provengono più di 1500 manufatti che vanno dal periodo Momoyama 

(1573-1615) al periodo Meiji (1868-1912). Porcellana, tessuti e bronzi, corredi di armi, 

lacche, avori e oggetti strettamente legati alla tradizione giapponese permettono di 

documentare la storia delle arti e della cultura di questo paese. 

Le centinaia di opere cinesi sono per la maggior parte in terracotta e porcellana: si può 

tracciare la storia dell’uso di questi materiali dal periodo Tang (618-906 d.C.) fino al 

periodo Ming (1368-1644) (attraverso la collezione di celadon) per arrivare alle 

manifatture del Settecento e alla produzione tipo chine de commande, enormi servizi fatti 

fabbricare in Cina su committenza occidentale. 

Altro nucleo molto cospicuo è quello della raccolta preispanica e amerindiana, le 

terrecotte, i tessuti e i manufatti nei più diversi materiali (piume, semi, avori, legni, metalli 

preziosi) testimoniano le diverse produzioni del continente, dai manufatti archeologici di 

area mesoamericana e andina a quelli moderni dell’Amazzonia. 

Le opere africane, il cui nucleo fondamentale è composto dalle sculture in legno 

provenienti dall’Africa sub sahariana del XIX e XX secolo, comprendono anche un cospicuo 

numero di oggetti d’uso raccolti sul campo dai viaggiatori ottocenteschi e alcune piccole 

statue in terracotta del IX - XVI secolo. Questo patrimonio, nel suo insieme, offre un 

quadro esaustivo delle civiltà autoctone e del mondo rituale e religioso dell’Africa 

Occidentale e Centrale. 

Le sezioni del Vicino Oriente e del Sudest Asiatico, si distinguono per i tessuti, i reperti 

ceramici e i manufatti metallici ottomani e persiani; molto rilevante è la collezione dei 

tappeti, databili tra il XVI e il XIX secolo. 

La collezione del Sud Est Asiatico presenta una grande varietà di tipologie di opere, di 

materiali e di datazione; comprende armi ottocentesche, tessuti, abiti di fattura indiana e 

oggetti ornamentali provenienti dalle Isole Salomone. Si tratta di una collezione in 

continua crescita grazie alle donazioni dei missionari e dei collezionisti privati che 

partendo dal lascito ottocentesco del Pime-Pontificio Istituto delle Missioni Estere
 
si sono 

accresciute grazie a donazioni e depositi di benefattori milanesi e hanno permesso di 

ampliare il quadro culturale di questa vasta area geografica. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Completa la collezione un nucleo significativo di strumenti musicali provenienti da tutti i 

paesi del mondo. 

 

 

 

I LABORATORI E LA DIDATTICA 
 
Il MUDEC, Museo delle Culture, rappresenta una grande occasione di educazione 

interculturale permanente per tutto il territorio lombardo e nazionale e - a partire da 

ottobre 2015 - avrà uno spazio dedicato esclusivamente ai bambini: il MUDEC JUNIOR. 
 

Grazie alla partnership con il Tropen Museum Junior di Amsterdam, MUDEC Junior si 

propone di rendere i bambini curiosi e aperti nei confronti delle diverse culture, aiutandoli 

a crescere come cittadini del mondo tolleranti e rispettosi. 

MUDEC Junior ospiterà mostre innovative e sempre nuove, strutturate in modo da 

stimolare i bambini mentalmente ed emotivamente offrendo loro un’immersione totale 

all’interno di una cultura diversa dalla loro. 

 

L’approccio innovativo e coinvolgente, basato sul learning by doing e su un percorso 

espositivo interattivo, ludico ed esperienziale, si serve di una collezione hands-on di 

oggetti della cultura materiale e contemporanea, di espressioni culturali che fanno parte 

del patrimonio immateriale, storie reali di persone appartenenti alla cultura di 

riferimento, e di attività multidisciplinari e pratiche che coinvolgono i 5 sensi. 

 

Interesse primario è quello di presentare ai bambini le culture a loro contemporanee in 

modo reale e autentico, evitando ogni sorta di cliché e generalizzazione. A questo scopo, 

lo sviluppo delle esposizioni è il risultato di una collaborazione stretta e duratura con 

rappresentanti delle popolazioni e delle culture in oggetto e di una ricerca approfondita e 

in loco che conduce alla reciproca conoscenza, al dialogo e allo scambio culturale fra 

Paesi. 

 

Accanto al MUDEC Junior, il Museo delle Culture amplia la sua offerta con laboratori 

didattici pensati per le mostre temporanee che si tengono negli ampi spazi alla didattica al 

primo piano. 

Sono inoltre previste visite-gioco per i più piccoli e per le famiglie, visite guidate per ogni 

tipologia di gruppo organizzato, laboratori creativi ed espressivi, visite after dark ed 

occasioni di divertimento culturale per tutti i pubblici, adulti e bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

IL MUSEO DELLE CULTURE E LE COMUNITÀ INTERNAZIONALI A 
MILANO 
 

Il Museo delle Culture si propone di essere un polo in costante dialogo con le comunità 

internazionali presenti a Milano, capace di intercettare la pluralità delle culture della città 

e di restituirne la complessità tra ricerca scientifica, testimonianza storica e 

interpretazione dell'attualità. 

 

Per questo il Comune ha sottoscritto con l’Associazione Città Mondo una convenzione 

destinata a dare sostanza alla natura interculturale dello spazio tramite la partecipazione 

attiva delle comunità internazionali alla programmazione dell’attività del Museo. A questo 

fine la convenzione prevede la concessione di utilizzo di due spazi del Museo: 

• lo “Spazio Attività Organizzative” di 115 mq, quale sede organizzativa e luogo per gli 

incontri dei Tavoli di Lavoro del Forum, che si articolano su molti diversi temi (Donne 

e Culture, Alimentazione, Orti urbani, Tavola Planetaria, Expo ecc); 

• lo “Spazio Polivalente” di 137 mq che diventerà un laboratorio creativo per la 

realizzazione di attività culturali ed espositive nei diversi linguaggi dell’arte (musica, 

arte visiva, performance, ecc), aperte al pubblico e coerenti con le finalità  del Museo, 

comprese conferenze, corsi, laboratori e incontri interculturali.  

Questo spazio sarà utilizzato in condivisione con altri attori e ospiterà anche attività 

diverse approvate dalla Direzione scientifica del Museo. 

 

L’Associazione Città Mondo, costituitasi nel settembre 2013, coordina le attività del 

Forum della Città Mondo, promosso dall’Assessorato alla Cultura sin dal 2011 come luogo 

di partecipazione di oltre 500 associazioni rappresentative delle numerose comunità 

internazionali predenti sul territorio. 

L’Associazione è un organismo di secondo livello che attualmente comprende 89 

associazioni rappresentative delle varie comunità internazionali, di cui 20 delle Americhe, 

23 dell’Africa, 25 dell’Europa e 12 di Asia e Oceania. 

 

 

 

SERVIZI D’ACCOGLIENZA E INTRATTENIMENTO 
 

Il MUDEC si presenta come una vera e propria cittadella della cultura e offre una serie di 

servizi aggiuntivi, che permettono al pubblico di vivere lo spazio in ogni momento della 

giornata indipendentemente dall’attività museale ed espositiva dello spazio. 

 

La biblioteca del MUDEC è dedicata alla consultazione e allo studio specializzata nella 

raccolta e conservazione di materiale bibliografico sull’arte e la cultura etnografica. 

Con un patrimonio di oltre 4000 opere e fondi bibliografici accessibili al pubblico su 

appuntamento, la Biblioteca del Museo delle Culture rappresenta un punto di riferimento 

per la ricerca in continuo sviluppo grazie ad acquisizioni e donazioni bibliografiche. 

Parallelamente all’attività scientifica, la Biblioteca del MUDEC propone attività didattiche 

rivolte ai giovani e ai bambini in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 



  

 

 
 
 
 
 
 
MUDEC Bistrò situato al piano terra dell’edificio, offre un servizio di caffetteria e piatti 

veloci per le esigenze di chi desidera effettuare una pausa pranzo rapida o fare un 

aperitivo in uno spazio insolito e di design. 

 
MUDEC Restaurant, situato al terzo piano del Museo, con la sala che domina l’area ex 

Ansaldo e offre sguardi inediti sull’edificio del MUDEC, propone invece menù più ricercati, 

per chi desidera mangiare con tranquillità in un luogo raffinato ed esclusivo. 

 

Il MUDEC Design Store, posto al piano terra con ampie vetrine verso l’esterno, vuole 

essere un riferimento per le tendenze del design contemporaneo. Trae ispirazione dalle 

collezioni permanenti del Museo delle Culture e in questo senso è concepito come una 

wunderkammer che raccoglie oggetti nuovi e spettacolari, che sembrano uscire da un 

repertorio fantastico. Oggetti "meravigliosi" provenienti da tutto il mondo, con lo scopo di 

incuriosire i propri ospiti o visitatori del museo. Repertori iconografici tratti dalla natura e 

dal mondo animale, materie nuove e antiche, artigianalità e tecnologia, in un incrocio tra 

recupero delle tradizioni e nuovi saperi, maestri del Design e giovani emergenti. Verranno 

esposti anche i classici del design Moderno, anche pezzi ricercati a tiratura limitata. 

Gioielli, accessori, oggetti per la casa e per la tavola, arredi, libri, musica. 

Non mancheranno edizioni speciali commissionate e realizzate appositamente a marchio 

MUDEC. 

 

MUDEC Academy un‘accademia di alta formazione nei settori della cultura, arte, moda, 

design, food, turismo e digitale nata dall’esperienza di 24ORE Business School ed Eventi in 

collaborazione con 24 ORE Cultura. Un network di docenti, giornalisti e testimonial 

riconosciuti anche a livello internazionale per lo sviluppo di competenze specialistiche e 

manageriali. 

 
MUDEC Junior, attivo da ottobre 2015, sarà uno spazio in cui saranno allestite mostre 

innovative e sempre nuove, strutturate in modo da stimolare i bambini mentalmente ed 

emotivamente offrendo loro un’immersione totale all’interno di una cultura diversa dalla 

loro. Realizzato grazie alla partnership con il Tropen Museum Junior di Amsterdam, 

MUDEC Junior aprirà con una mostra riferita alla cultura del Marocco.  

 

Il MUDEC ospita poi bookshop temporanei dedicati alle mostre in corso, dove è possibile 

acquistare il catalogo, i prodotti di merchandising e libri dedicati ai temi affrontati nelle 

esposizioni; i bookshop presentano altresì un’offerta unica di oggetti di design, bijoux, 

accessori, articoli per bambini (giochi e libri), oggettistica, che si rinnova costantemente 

ispirandosi ai diversi mood delle mostre ospitate. 

I bookshop sono accessibili dall’esterno anche senza biglietto e rispettano gli orari di 

apertura delle mostre. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

MUDEC ACADEMY 
 

Da maggio 2015 24ORE Business School ed Eventi in collaborazione con 24 ORE Cultura  

inaugura la MUDEC Academy, un‘accademia di alta formazione nei settori della cultura, 

arte, moda, design, food, turismo e digitale. Un network di docenti, giornalisti e 

testimonial riconosciuti anche a livello internazionale per lo sviluppo di competenze 

specialistiche e manageriali. 

Un modello di successo caratterizzato da una metodologia interattiva con laboratori 

multimediali, project work e case histories internazionali. 

 

24ORE Business School ed Eventi è presente da oltre 20 anni nel mercato dell’education 

con un’offerta formativa  sempre più innovativa e differenziata  per rispondere alle 

esigenze  di formazione di giovani  neo laureati  e di aggiornamento di manager  e 

professionisti di imprese pubbliche e private.   

La completezza dell’offerta trova una continua fonte di innovazione  e di  aggiornamento 

nel quotidiano, nelle riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali digitali.  

La programmazione delle iniziative attinge dal confronto con esperti e giornalisti, dal 

dialogo con gli oltre 1.200 studenti e oltre 6000 manager che ogni anno frequentano le 

aule a Milano e a Roma. Un’offerta formativa di valore sui temi di attualità, economia, 

finanza e management e focalizzata sulle diverse  esigenze formative di giovani manager e 

professionisti.  

Le prime iniziative di formazione in avvio: 

  

master full time con diploma e stage per giovani laureati 
 

MASTER MANAGEMENT DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI 
Milano 27 maggio 2015– 10 mesi (6 mesi di aula + 4 mesi di stage) 

Un master full time che forma  professionisti con una visione integrata e multidisciplinare 

sui temi di management, economia finanza e organizzazione ,marketing e comunicazione. 

Un corpo docente di grande prestigio grazie alla collaborazione di Sole 24 ORE cultura, 

Arteconomy e Il Sole 24 ORE Domenica. 

Visite guidate, case d’asta, gallerie e fondazioni bancarie. Study tour a Art Basel e 

ArteFiera Bologna. 

 

MASTER DESIGN MANAGEMENT 
Milano 26 ottobre 2015 – 8 mesi (4 mesi di aula + 4 mesi di stage) 

Gestire un progetto all’interno di una impresa design oriented. 

Progetto realizzato in collaborazione con i più importanti studi di design e architettura 

coniuga competenze di design, business e  innovazione con skills manageriali e di 

comunicazione. 

Visite guidate in occasione del Salone del Mobile e project work a tema. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

percorsi di specializzazione part time per manager e professionisti  
 

DIGITAL PROFESSIONAL SCHOOL  
Milano 27 maggio 2015 – 9 mesi (5 mesi di aula + 4 mesi di stage) 

Un progetto innovativo per le professioni più richieste dal mercato del lavoro.  

Formare competenze distintive in ambito comunicazione, web design, soluzioni grafiche. 

Diventare web designer, comminity manager, professional app developer, digital 

storyteller, professional blogger, seo and sem specialist, web analyst. 

 

Inoltre da settembre 2015 nuovi eventi legati ai temi del Made in Italy. 

Visita il web site www.eventi.ilsole24ore.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
Sede MUDEC – Museo delle Culture- via Tortona 56 - Milano 

Infoline : 02.54917 
Prenotazioni: www.ticket.it/MUDEC  
 

Orari   
 

MOSTRE 
LUN 14.30-19.30 | MAR, MER,VE,DOM 09.30-19.30 | GIO, SAB 09.30-22.30 

Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura. 

 

BISTROT 
LUN 14.30-19.30 | MAR, MER,VE,DOM 07.00-19.30 | GIO, SAB 07.00-22.30 

 

MUDEC RESTAURANT 
Tutti i giorni 12.00-14.30 / 19.30-23.30 

 

MUDEC DESIGN STORE 
LUN 14.30-19.30 | MAR, MER, VEN, DOM 09.30-19.30, | GIO, SAB 09.30-22.30 

 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO 
Tutti i giorni 06.00-2.00  

Tariffa oraria € 2,00 

 
APERTURE STRAORDINARIE E FESTIVITÀ 
5 aprile Pasqua 09.30-19.30 | 6 aprile Lunedì dell'Angelo 09.30-19.30 

25 aprile Festa della Liberazione 09.30-22.30 | 1 maggio Festa del Lavoro 09.30-19.30 

2 giugno Festa della Repubblica 09.30-19.30 | 15 agosto Ferragosto 09.30-22.30 

1 novembre Ognissanti 09.30-19.30 | 7 dicembre Sant'Ambrogio 09.30-19.30 

8 dicembre Immacolata 09.30-19.30 | 25 dicembre Natale 09.30-14.30 

26 dicembre Santo Stefano 09.30-19.30 | 31 dicembre San Silvestro 09.30-14.30 

 

 

BIGLIETTO UNICO PER L’ACCESSO AL MUSEO 
 
VISITATORI INDIVIDUALI 
€ 15,00 INGRESSO SINGOLO INTERO con audioguida gratuita 
€ 13,00 INGRESSO SINGOLO RIDOTTO con audioguida gratuita 

Visitatori dai 6 ai 26 anni, over 65, portatori di handicap, insegnanti, 

militari, forze dell’ordine non in servizio, possessori Museo Card Comune di 

Milano, soci Coop con tessera, possessori Rinascente Card, dipendenti 

Ferrovie dello Stato 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

€ 7,00 INGRESSO SINGOLO RIDOTTO SPECIALE con audioguida gratuita 
Dipendenti Gruppo 24 ORE (eventuale accompagnatore al seguito € 13,00), 

volontari servizio civile muniti di tesserino, giornalisti con tesserino ODG non 

accreditati, dipendenti con badge e abbonati annuali ATM che presentano in 

biglietteria il tesserino con la dicitura “abbonamento annuale” o in 

alternativa la tessera Carta Club oppure lo scontrino fiscale 
 
GRUPPI 
€ 11,00 gruppi di minimo 15 e massimo 25 persone 

  1 gratuità per l’accompagnatore 

 

SCUOLE 
€ 6,00 gruppi di studenti di ogni ordine e grado (massimo 25 persone) 

  2 gratuità per gli insegnanti accompagnatori 

 

SPECIALE FAMIGLIA audioguida gratuita 
€ 13,00 adulto - € 7,00 bambino  1 o 2 adulti + bambini dai 6 ai 14 anni 

 

OMAGGIO audioguida gratuita 

minori di 6 anni, guide turistiche di Milano munite di tesserino di abilitazione, tesserati 

ICOM, giornalisti con tesserino ODG previo accredito, 1 accompagnatore per portatore di 

handicap che presenti necessità 

 

DIPENDENTI COMUNE DI MILANO € 7,00 (eventuale accompagnatore al seguito € 13,00) 

 

SPECIALE 2X1 FRECCE TRENITALIA  

Esibendo la Cartafreccia o il biglietto, in formato digitale o cartaceo, con cui si è raggiunta 

Milano (in una data antecedente al massimo cinque giorni da quella della visita) e 

pagando un ingresso intero, si avrà diritto ad un omaggio per un accompagnatore, valido 

per l’ingresso immediato in mostra.  

 
PREVENDITA 

€ 2,00 singoli e gruppi 

€ 1,00 scuole 

 

 

VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI  
PER SCUOLE, GRUPPI, FAMIGLIE E VISITATORI SINGOLI 
 

Mostra AFRICA 
€ 70,00  Visita-gioco per scuola primaria (1h) 

€ 83,00  Visita guidata per scuola secondaria di 1 e 2 grado  (1h)  

Microfonaggio compreso 

€ 117,00  Visita guidata per gruppi adulti   € 117,00  

Microfonaggio compreso 



  

 
 
 
 
 
 
 
€ 60,00  Laboratorio creativo per la scuola primaria (45’) 

€ 60,00  Laboratorio artistico per la scuola secondaria di 1° grado 

€ 6,00 a persona Visita-gioco per famiglie con bambini di 6-10 anni (1h)  
€ 9,00 a persona Visita guidata per singoli adulti (1h) 

Microfonaggio compreso 

 
Attività speciali mostra AFRICA: 
€ 6,00 a persona Visita-racconto AFTER DARK per singoli adulti (1h)  

€ 10,00 a bambino Atelier creativo AFRICA KIDS (1h 30’) in aula didattica 

Per bambini di 6-10 anni  
 
Mostra MONDI A MILANO 
€ 70,00  Visita-gioco per scuola primaria (1h) 

€ 83,00  Visita guidata per scuola secondaria di 1 e 2 grado  (1h)  

Microfonaggio compreso 

€ 117,00  Visita guidata per gruppi adulti   € 117,00  

Microfonaggio compreso 

€ 6,00 a persona Visita-gioco per famiglie con bambini di 6-10 anni (1h)  
€ 9,00 a persona Visita guidata per singoli adulti (1h) 

Microfonaggio compreso 

 

 
PACCHETTI SCUOLE E GRUPPI  
€ 110,00  Visita guidata AFRICA+MONDI per scuola primaria (1h e 30') 

€ 123,00   Visita guidata AFRICA+MONDI per scuola secondaria (1h e 30') 

Microfonaggio compreso 

€ 110,00  Visita+lab SCUOLA PRIMARIA (1h visita + 45’ lab)  

€ 130,00  Visita+lab SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (1h visita + 45’ lab) 

 

 

VISITE GUIDATE AI DEPOSITI DELLE RACCOLTE EXTRAEUROPEE DEL COMUNE DI MILANO 
Disponibili su prenotazione 

Gruppi: € 110,00  

Visitatori singoli: € 8,00 a persona (minimo 15 persone) 

Tutte le tariffe delle visite guidate si intendono non comprensive di ingresso al museo. 

 

 

SISTEMI DI MICROFONAGGIO OBBLIGATORIO PER GRUPPI CON GUIDA PROPRIA 
€ 15,00 scuole / € 30,00 gruppi  

 

 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 
 

METROPOLITANA  
MM2  Porta Genova (800 metri) | MM2  Sant’Agostino (1300 metri) 

 

MEZZI DI SUPERFICIE 
Linea 68  (fermata Bergognone) 300 metri 

Linea 90 / 91 (fermata Delle Milizie)  450 metri 

Linea 47 (fermata Valenza) 

Linea 74 (fermata Valenza) 

Linea 19 (fermata Stz Genova) 

Linea 2 (fermata Colombo) 

Linea 9 (fermata Colombo) 

Linea 14 (fermata Solari/Stendhal)  350 metri 

 

IN TRENO 
Dalla stazione Centrale e dalla stazione Garibaldi: linea 2 della metropolitana (verde) in 

direzione Abbiategrasso/Assago Milano Forum. Scendere alla fermata Porta Genova. 

Usare le scale per attraversare i binari e proseguire lungo via Tortona 

 

IN AEREO 
Dall'aeroporto di Linate:  l'autobus 73 (Aeroporto-San Babila) e scendere alla fermata San 

Babila M1, prendere la metropolitana linea 1 (rossa) in direzione Bisceglie/Rho Fiera 

Milano e scendere alla fermata Cadorna. Cambiare e prendere la metropolitana linea 2 in 

direzione Abbiategrasso/Assago Milano Forum (verde) e scendere alla fermata P.ta 

Genova. Usare le scale per attraversare i binari e proseguire lungo via Tortona. 

  

Dall'Aeroporto di Malpensa: treno Malpensa Express (partenze ogni 30 minuti) fino alla 

stazione Cadorna F.N. Prendere la metropolitana linea 2 in direzione 

Abbiategrasso/Assago Milano Forum (verde) fino alla fermata Porta Genova. Usare le 

scale per attraversare i binari e proseguire lungo via Tortona. 

 

IN AUTO 
Da nord: dalla SS 36 uscire per l'autostrada A4/Milano/Torino/Genova/Tangenziale Ovest. 

Prendere l'uscita per Milano/Viale Certosa/Fieramilanocity e immettersi sull'autostrada 

dei Laghi. Superare il cavalcavia del Ghisallo e proseguire lungo viale Alcide De Gasperi. 

Svoltare a destra in viale Renato Serra e proseguire fino a piazzale Lotto. Svoltare a destra 

in viale Giovanni Migliara. Alla rotonda prendere la terza uscita per viale Murillo e 

proseguire. Alla fine di viale Carlo Troya, svoltare a sinistra in via Tortona. 

  

Da sud: dall'autostrada A1 MI-BO, prendere la Tangenziale Ovest (E35) in direzione 

Genova/Torino/Varese, uscire a Milano/Assago e immettersi sull'autostrada A7. 

Alla rotonda, prendere la seconda uscita e immettersi su via Spezia. Proseguire e alla 

rotonda prendere la seconda uscita, in direzione viale Liguria. Proseguire per viale Cassala 

e piazzale delle Milizie. Svoltare a sinistra in via Tortona. 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
Da ovest: proseguire dritto dall'uscita dell'autostrada A7 MI-Genova. Alla rotonda 

prendere la seconda uscita per via Spezia in direzione Milano/Viale Liguria. Proseguire per 

viale Cassala e piazzale delle Milizie. Svoltare a sinistra in via Tortona. 

  

Da est: dall'A8 MI-Laghi, seguire le indicazioni per Milano/Viale 

Certosa/Centro/Fieramilanocity. Superare il cavalcavia del Ghisallo e proseguire per viale 

Alcide De Gasperi. Svoltare a destra in viale Renato Serra e proseguire fino a piazzale 

Lotto. Svoltare a destra in viale Giovanni Migliara. Alla rotonda prendere la terza uscita 

per viale Murillo e proseguire. Alla fine di viale Carlo Troya, svoltare a sinistra in via 

Tortona. 

 

 

 

 

PRESENZA SUL WEB 
 

Sito 
http://www.mudec.it 

 

Social network 
FACEBOOK   /mudec.museodelleculture 

TWITTER   @mudecmi 

INSTAGRAM  @mudecmi 

DEEZER  http://www.deezer.com/profile/678844611 

 

 

 

MATERIALI USO STAMPA: http://bit.ly/Mudec  

 

 

 

UFFICI STAMPA  
 

24 ORE CULTURA - GRUPPO 24 ORE  
Stefania Coltro | s.coltro@gmail.com | M. +39 349 6108183  

Michela Beretta | michipress.mb@gmail.com | M. +39 333 1749021  

Barbara Notaro Dietrich | b.notarodietrich@gmail.com | M. +39 348 7946585  

 
UFFICIO STAMPA COMUNE DI MILANO  
Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it | T. +39 02 88453314  

 
UFFICIO COMUNICAZIONE  
POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA  
Clementina Rizzi | clementina.rizzi@comune.milano.it | T. +39 02 88467748 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITA’ VISIVA 
 

L’alfabeto e i segni, sono lo strumento  con il quale le culture di tutto il mondo 

tramandano la propria storia. Sono la testimonianza delle donne e degli uomini, sono la 

nostra storia. L’identità visiva di MUDEC, Museo delle Culture, progettata da studio FM 

milano è costruita sulle contaminazioni e gli innesti provenienti da tutte quelle culture che 

compongono il mosaico della storia del mondo. 

 

A cominciare dal marchio, la “M” zoomorfa iniziale di MUDEC e Museo, che si ricombina 

all’infinito con gli accenti, i segni e le peculiarità degli alfabeti prodotti da tutti i popoli. 

Una “M” cornuta che muta sembianze e si riconfigura contaminandosi con i segni 

dell’alfabeto indiano, con i segni diacritici dell’alfabeto arabo, con alcune parti degli 

ideogrammi giapponesi (vedi immagine: marchio.jpg e marchio_innesti.jpg). 

 

Il progetto delle icone che compongono la segnaletica del MUDEC è una citazione giocosa 

delle pitture rupestri e dei geroglifici egizi, gli albori della civiltà (vedi immagine: 

segnaletica.jpg). 

 

L'uso dei codici visivi si discosta dall'idea di "pulizia formale” modernista, la 

comunicazione del MUDEC si pone in un'ottica contemporanea dove a prevalere è il 

concetto di simultaneità tra culture, di innesto, necessari a costruire qualcosa di diverso, 

di nuovo. I colori utilizzati nella grafica dello studio FM milano per il MUDEC sono i colori 

forti dei popoli, il magenta dei sari tradizionali indiani, il turchese campionato dai pattern 

delle stoffe Quechua, l’oro dell’artigianato e della gioielleria omanita, il viola degli abiti 

tradizionali vietnamiti, colori contrastanti tra loro, spesso stridenti, che determinano una 

continua tensione e vibrazione figurativa. 

 

L'intero progetto di identità visiva del MUDEC è un gioco di riflessi e sovrapposizioni: la 

campagna istituzionale del museo è un caleidoscopio policromo composto dagli oggetti 

delle collezioni del museo provenienti da tutto il mondo e da oggetti quotidiani che 

rappresentano la polifunzionalità del museo che spazia dai laboratori per bambini ad un 

ristorante, passando per le collezioni permanenti, gli archivi visitabili e le mostre 

temporanee (vedi immagine: campagna.jpg). 

 

Studio FM milano ha lavorato fin da subito per costruire un’identità visiva forte e 

caratterizzata, mai classica, un’identità che potesse sedimentarsi, divenire familiare 

attraverso tutti i canali di comunicazione di un centro polifunzionale come il MUDEC. Nei 

manifesti delle mostre i soggetti si riflettono, si combinano, si moltiplicano, si deformano 

e danno vita a un linguaggio fortemente coordinato pur essendo multiforme. Nello spot 

istituzionale gli strumenti provenienti da diversi paesi e rappresentanti di diverse 

tradizioni, si impastano in un motivo eclettico e multiculturale (vedi spot). 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
MUEC – COMUNE DI MILANO 
 

Direttore Polo Arte Moderna e Contemporanea 
Marina Pugliese 
 

Responsabile Ufficio Amministrativo 
Eugenio Petz 
 

Conservatori Collezioni  
Museo delle Culture - Area ex Ansaldo 
Carolina Orsini 

Iolanda Ratti 

Omar Cucciniello 
 

Ufficio Conservazione, Ufficio Prestiti 
Luciana Gerolami 

Cristina Filippi 
 

Ufficio Amministrativo 
Elisa Errico 

Eugenio Arcieri 
 

Ufficio Tecnico 
Giuseppe Braga 
 

Segreteria 
Laura Tommencioni 

Susi Silvestre 
 

Bibliotecaria 
Giulia Gaudiano 
 

Responsabile Comunicazione Polo Arte Moderna e 
Contemporanea 
Clementina Rizzi 
 

Ufficio Stampa Comune di Milano 
Elena Conenna 

MUDEC – 24 ORE Cultura 
 

Presidente 
Donatella Treu 
 

Amministratore Delegato 
Natalina Costa 
 

Responsabile MUDEC 
Simona Serini 
 

Responsabile Infrastrutture MUDEC 
Luca Mascioni 
 

Responsabile Ufficio Mostre 
Francesca Biagioli 
 

Ufficio Mostre  
Produzione e Organizzazione 
Francesca Calabretta 

Alberta Crestani 

Silvia Iannelli 

Comunicazione 
Sara Lombardini 

Bookshop 
Greta Bortolotti 

Roberta Proserpio 

Biglietteria e servizi aggiuntivi  
con il contributo di 
Elena Stella 

Stageur 
Manuela Osti 
 

Responsabile Ufficio Fundraising, Eventi e Iniziative 
Speciali 
Chiara Giudice 
 

Fundraising, Eventi e Iniziative Speciali 
Francesca Belli 

Con il contributo di 
Valeria Canelli 

Marica Gagliardi 

Giulia Mordivoglia 

Massimo Navoni 

Letizia Rossi 

Ilaria Villani 
 

Responsabile Ufficio Sviluppo 
Paola Cappitelli 
 

Ufficio Stampa e Social Media 
con il contributo di 
Michela Beretta 

Stefania Coltro 

Barbara Notaro Dietrich 
 

Responsabile Operations 
Alessandro Volpi 

Ufficio Operations 
Elena Colombini 

con il contributo di 
Andrea Baraldi 


