
 

 
 

 

 
AD ARTEM 

Museo del Novecento 
Calendario visite guidate 2022 

 
 
 
MARIO SIRONI: SINTESI E GRANDIOSITÀ  
 
Sabato 8 | 15 | 22 | 29 gennaio ore 15:30  
Sabato 5 | 12 | 19 | 26 febbraio ore 15:30 
Sabato 5 | 12 | 19 | 26 marzo ore 15:30 
 
Una grande e approfondita retrospettiva ripercorre l’opera di Mario Sironi a sessant’anni dalla 
morte. Le 110 opere esposte ricostruiscono l’intero percorso artistico di Sironi: dalla giovanile 
stagione simbolista all’adesione al futurismo; dalla sua originale interpretazione della 
metafisica nel 1919 al momento classico del Novecento Italiano. Ampiamente rappresentato in 
mostra è il ciclo dei paesaggi urbani, il tema più famoso di Sironi, che acquista intensità dopo il 
suo arrivo a Milano nel 1919 ed esprime sia la drammaticità della città moderna, sia una volontà 
potente di costruire, in tutti i sensi. 
 
 
FROM WARHOL TO BORSARI: VIAGGIO TRA POP, INSTALLAZIONI, CONCETTUALE 
 
Domenica 9 | 23 gennaio ore 15.30 
Domenica 6 febbraio ore 15:30 
  
Com'è cambiato il Museo del Novecento? Con il nuovo allestimento si è data una grande 
importanza a percorsi multidisciplinari, a chiavi di lettura trasversali, che rendono ancora più 
affascinante e coinvolgente la visita alle collezioni permanenti. Esploriamo molte delle nuove 
sale del Museo - tra cui gli ambienti dedicati alla Pop Art, all'Arte Cinetica, all'Arte Povera - per 
poi visitare insieme la mostra "Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto.", e conoscere 
così un'artista davvero originale, che ha costruito il proprio lavoro sulla sperimentazione e la 
contaminazione tra discipline diverse. 
 
 
TRITTICO FUTURISTA: MARINETTI, BALLA, BOCCIONI 
 
Domenica 16 | 30 gennaio ore 15.30 
Domenica 13 | 27 febbraio ore 15:30 
Domenica 13 | 27 marzo ore 15:30 
Domenica 10 aprile ore 15:30 
 
Com'era Milano nel 1909, anno di nascita del Futurismo? Perché gli artisti futuristi celebrano 
nelle loro opere la bellezza della velocità? Rifletteremo su questi temi e su tanti altri, in un 
percorso che ci porta alla scoperta della più importante avanguardia artistica italiana: dalla 
pittura alla scultura, dall'architettura alla fotografia, i capolavori della nuovissima Galleria del 
Futurismo ci raccontano un'epoca di grandi cambiamenti! 
 



  

 

CONTEMPORANEAMENTE: DA LUCIO FONTANA A LUCIANO FABBRO 
 
Domenica 20 febbraio ore 15:30 
Domenica 6 | 20 marzo ore 15:30 
Domenica 3 | 17 aprile ore 15:30 
Domenica 1 | 15 | 29 maggio ore 15:30 
Domenica 12 | 26 giugno ore 15:30 
 
L'arte contemporanea è davvero così difficile come pensiamo di solito? Grazie alla ricchissima 
collezione del Museo del 900, conosciamo alcuni dei protagonisti dell'arte del XX secolo, in un 
percorso che fornisce gli strumenti per interpretare al meglio dipinti, sculture e installazioni 
realizzate tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Dopo questa visita guidata con Ad Artem, 
termini come "Spazialismo", "Informale", "Arte Povera" non avranno più segreti per te! 
 
 
CORSI, RICORSI, PERCORSI: PICASSO, DE CHIRICO, FONTANA 
 
Domenica 24 aprile ore 15:30 
Domenica 8 | 22 maggio ore 15:30 
Domenica 5 | 19 giugno ore 15:30 
 
L'arte del Novecento è caratterizzata da continue sperimentazioni, e da molte apparenti 
contraddizioni: se le Avanguardie propongono un'idea rivoluzionaria di pittura e scultura, con la 
fine della Prima guerra mondiale si vuole anche tornare ad un'arte che faccia riferimento al 
passato. Andiamo alla scoperta di alcuni capolavori di Pablo Picasso - protagonista assoluto 
dell'avanguardia artistica - per poi tornare all'ordine con i dipinti metafisici di Giorgio de Chirico. 
Ma il nostro percorso non finisce qui! Le opere di Kandinsky, Melotti e Fontana ci raccontano la 
nascita dell'astrattismo, che trasformerà completamente l'arte del XX secolo. 
 
COSTI 
 

• Visita guidata (durata 1 ora e 15) € 20,00 a persona adulti | € 15,00 under 18 e over 65 
(Fino al 27 marzo - ultimo giorno della mostra dedicata a Mario Sironi) 

• Visita guidata (durata 1 ora e 15) € 15,00 a persona adulti | € 10,00 under 18 e over 65 
 

 
La prenotazione è obbligatoria. Nella tariffa è incluso il biglietto d'ingresso al museo, la visita 
guidata e il sistema di microfonaggio 
 
Per ulteriori tariffe e sconti per adulti www.museodelnovecento.org 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Ad Artem 02 6597728 – info@adartem.it – www.adartem.it (prenotazioni online fino ad un’ora 

prima dell’inizio della visita, in base alla disponibilità di posti) 
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http://www.adartem.it/

