
SI FA IN 3!
DAL 4 AL 6 MARZO 2022

MuseoCity si fa in tre! Dopo due anni di eventi online, l’edizione 2022 si arricchisce grazie alla 
partecipazione di oltre 90 istituzioni pubbliche e private di Milano, Bergamo e Brescia. 

Dal 4 al 6 marzo 2022 i musei coinvolti apriranno al pubblico le loro porte fisiche o virtuali pro-
ponendo un programma con centinaia di appuntamenti: visite guidate, laboratori per bambini, 
conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte accomunate dal tema 
LE STANZE DELL’ARTE. 

CONVEGNO Sabato 5 marzo, ore 10
MuseoCity presenta “Il Museo Sottopelle: la differenza insegna”, un Convegno curato da 
Anna Detheridge sull’innovazione nei Musei del post-Covid, con un dibattito che proporrà best 
practice e spunti di riflessioni sul tema della differenza, dell’accessibilità e dell’inclusività, par-
tendo dal presupposto che per meglio comprendere l’esperienza degli altri sarà necessario ri-
pensare il nostro rapporto con noi stessi.  
Il Convegno si terrà in presenza presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale di Milano, piazza 
Duomo 14. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con Green Pass rinforzato. 
È possibile seguire il Convegno in diretta YouTube al link: https:/youtu.be/Mw72J6iLeFY 

Un tema molto vicino a quello del convegno è trattato in modo approfondito nel secondo fa-
scicolo “Il Museo per tutti. Ricerca sugli accessi ai musei milanesi” per persone con disabilità 
sensoriali e cognitive che si potrà consultare presso le Istituzioni partecipanti e online sul sito 
web dell’Associazione MuseoCity. 

A MILANO 4 SPECIALI VISITE GUIDATE Venerdì 4 e sabato 5 marzo. 
Le guide turistiche professioniste aderenti a CONFGUIDE-GITEC accompagnano il pubblico 
in 4 speciali visite guidate organizzate grazie alla collaborazione con MuseoCity. 
Itinerari all’aria aperta di circa un’ora, per curiosi che vogliono “uscire” dai soliti giri e scoprire 
le istituzioni del circuito da un nuovo punto di vista.

Le visite si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti.
La quota di partecipazione è di 10€ a persona, comprensive di noleggio radiocuffia.

Venerdì 4 marzo, ore 15.30
A caccia di chicche poco note in città. Tra la Fondazione Corrente e la Permanente.
Ritrovo: Fondazione Corrente, via Carlo Porta, 5. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 10.30
A piedi (nudi? Anche no…) nel parco. Tra Acquario Civico e Archivio Rachele Bianchi.
Ritrovo: Acquario Civico, viale G. B. Gadio, 2. Info e prenotazioni: nuzzi.sara@gmail.com

Sabato 5 marzo, ore 11
Intorno al Museo tra arte e scienza. Dal Museo di Storia Naturale alla Galleria d’Arte Moderna.
Ritrovo: Planetario “Ulrico Hoepli”, corso Venezia, 57. Info e prenotazioni: debora.loconte@alice.it

Sabato 5 marzo, ore 15
La Milano che non ti aspetti. Tra Ambrosiana ed il Museo Mangini Bonomi
Ritrovo: scultura di Daniel Libeskind, piazza Pio XI. 
Info e prenotazioni: barbara@barbaraquarello.it

http://www.confcommerciogitec.it/
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Programma

 ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara, 82
https://www.lacarrara.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 9.30-17.30
Ultimo ingresso: individuali 45’ prima della chiusura | Gruppi 90’ prima della chiusura
Biglietto: intero (valido dai 25 anni) 10€, ridotto 8€. Riduzioni e gratuità disponibili sul sito 
Prenotazioni: WhatsApp +39 328 1721727 | prenotazioni@lacarrara.it
Per gruppi contatta il Call Center T. 035 4920090 | Per singoli www.ticketlandia.com

Domenica 6 marzo, ore 15.30
  Visita guidata | Dimenticata e poi ritrovata, la tela “Antigone condannata a morte da Creonte” 

del maestro Giuseppe Diotti è tornata in museo dopo il restauro che le ha restituito l’aspetto 
originario. Questa visita conduce alla scoperta di una storia avvincente, che è quella dell’opera 
e del suo soggetto: l’Antigone di Alfieri.
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@lacarrara.it | T. 328 1721727

 MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI E. CAFFI
Piazza della Cittadella, 10
www.museoscienzebergamo.it

Durante la tre giorni verranno pubblicati video di approfondimento sul canale YouTube 
di MuseoCity che rimarranno disponibili anche al termine della manifestazione.

Presso le istituzioni partecipanti all’attività Museo Segreto sarà disponibile al pubblico, 
gratuitamente, una pubblicazione con tutti gli approfondimenti legati al tema Le Stanze dell’Arte.

Le istituzioni potranno richiedere l’esibizione del Green Pass e l’utilizzo della mascherina.
Si consiglia di verificare le limitazioni previste dai decreti in vigore al momento dell’evento.

MUSEO SEGRETO MUSEOKIDS VISITE GUIDATE ALTRO

https://www.lacarrara.it/
mailto:prenotazioni@lacarrara.it
http://www.ticketlandia.com/
http://www.museoscienzebergamo.it


P R O G R A M M A

BERGAMO
 MUSEO
CITY

Apertura venerdì 4, ore 9.30-13 | 14-17.30 | sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-18
Biglietto: intero 3€. Riduzioni e gratuità disponibili sul sito

 MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO
Piazza Mercato del Fieno, 6/a
https://www.museodellestorie.bergamo.it/
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-18
Biglietto: intero 7€, ridotto 5€, gratuito fino a 18 anni. Prenotazione possibile (non obbligatoria) 
al seguente link: 
https://www.ticketlandia.com/m/event/convento-museo-della-fotografia-sestini-e-mostra 

Venerdì 4 marzo ore 17.30
 Conferenza | Il patrimonio lapideo del Museo delle storie di Bergamo

Nel chiostro delle arche del Convento di San Francesco si ricompone lo splendido altorilievo 
rinascimentale raffigurante la Natività e l’Adorazione dei pastori. L’opera è stata restaurata 
nel 2021 riportando alla luce dettagli nascosti e tracce di doratura che impreziosivano l’opera. 
Prenotazione obbligatoria: www.ticketlandia.com 
Attività gratuita

 PALAZZO DELLA RAGIONE - SALA DELLE CAPRIATE
Piazza Vecchia, 5
https://www.comune.bergamo.it/node/15011
Apertura straordinaria | venerdì 4, ore 10-18, sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 10-19 
Eretto alla fine del secolo XII, l’edificio contende con il Palazzo di Pavia il primato della più anti-
ca costruzione fra i broletti lombardi ancora esistenti e aveva in origine la fronte rivolta verso 
piazza del Duomo, ritmata da quattro arcate. Tra ‘300 e ‘400 si ribaltò la fronte verso piazza 
Vecchia, si aprirono gli archi a pian terreno e si abbellì la nuova facciata con una trifora centrale 
e altre due trifore ai lati. Un incendio appiccato nel 1513 costrinse il Comune ad intervenire e 
fu l’occasione per far eseguire un restauro globale dell’edificio, affidato all’architetto Pietro 
Isabello e al figlio Leonardo (1538-1554). Nel portico, già usato in età comunale per le udienze, 
si introdussero così le quattro colonne di ordine tuscanico con volte a crociera e al primo piano 
si realizzò un unico grandioso salone, detto “delle capriate”, avente come copertura un tetto a 
due falde con sette capriate in legno. Con la caduta del dominio veneziano (1797) il Palazzo, da 
cui vennero cancellate tutte le insegne e le decorazioni venete, fu adibito dapprima a teatro e 
dal 1843 fino al 1928 a sede della biblioteca cittadina. 
La Sala delle Capriate è oggi sede di mostre e manifestazioni culturali, a cui si accede mediante 
uno scalone tre-quattrocentesco che risalta in tutta la sua bellezza ai piedi del campanone.
Ingresso libero e gratuito

Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 11 | 12 | 15 | 16 | 17
  Visita guidata | Un mistero dipinto nel cuore della città

La grandiosa Sala delle Capriate, frutto della ristrutturazione cinquecentesca del Palazzo della 
Ragione è un prestigioso spazio in cui, come in uno scrigno, sono stati raccolti affreschi strap-
pati provenienti da chiese e da edifici civili di Bergamo, che costituiscono un complesso pre-
ziosissimo di testimonianze di pittura murale databili tra il XIII e il XV secolo. Un patrimonio di 
varie provenienze, raggruppato per nuclei ostensivi omogenei che, riconducendo i frammenti 
a un contesto riconoscibile di appartenenza, consente di ricostruire l’immagine di molti luoghi 
perduti della città, della sua storia e della sua realtà culturale.
Al centro della parete est campeggia la veduta ideale di una città fortificata con torri e ponti 
sospesi, in riva a un ampio corso d’acqua. Il vasto lacerto orizzontale a fresco ha una datazione 
controversa e un soggetto sorprendente, misterioso, quasi bizzarro: una città che non è certo 
Bergamo si staglia su una parete nel cuore di un luogo antico e simbolico, che fu dimora del 

https://www.museodellestorie.bergamo.it/
https://www.comune.bergamo.it/node/15011
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potere civico e della giustizia, ma anche teatro, magazzino, biblioteca civica. Molti segreti si 
celano dietro questo misterioso frammento.
Visita guidata gratuita della durata di 30 minuti, per max 20 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria: museocitybg@gakeventi.com | via WhatsApp al T. 327 7327739

 PALAZZO E GIARDINI MORONI
Via Porta Dipinta, 12
https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-moroni
Apertura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, ore 10-18
Biglietto: intero 10€. Riduzioni, gratuità e prenotazioni disponibili sul sito www.palazzomoroni.it
 

 Sabato 5 marzo, ore 18-23 (ultimo ingresso ore 22.30)
Apertura straordinaria | Una speciale visita serale alle quattro grandi sale barocche affrescate 
di Palazzo Moroni, recentemente rinnovate e aperte al pubblico grazie all’intervento del FAI – 
Fondo per l’Ambiente Italiano. I capolavori della collezione – tra cui i dipinti di Giovanni Battista 
Moroni –, il cortile di Nettuno, lo Scalone d’Onore e le altre sale affrescate offrono spunti inedi-
ti, angoli e scorci che di notte sono particolarmente suggestivi. Un luogo unico e sorprendente 
– dove Arte e Storia si fondono.
Attività di visita libera compresa nel costo del biglietto
  
Venerdì 4 marzo, ore 11.30 e 15.30
Sabato 5 marzo, ore 11.30 | 15.30 | 18.30 | 20.30
Domenica 6 marzo, ore 11.30 e 15.30

  Visita guidata | Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d’arte di Palazzo Mo-
roni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita. Un’occasione unica 
per scoprire i capolavori di Giovanni Battista Moroni, con particolare focus sul ritratto di Isotta 
Brembati, e i dipinti e gli oggetti d’arte conservati nelle sale del palazzo affrescate da Gian Gia-
como Barbelli.
Attività a pagamento: intero: 16€ | Iscritti FAI 8€ | Studenti (fino a 25 anni) 14€ | Ridotto (6-18 
anni) 12€ | Ticket famiglia 46€
Prenotazione obbligatoria al link: https://fai.midaticket.it/Event/31/Dates?showDate=20220301
  
Venerdì 4 marzo, sabato 5 marzo, domenica 6 marzo, ore 10.15 I 14.30

  Visita guidata | Una speciale visita guidata per scoprire la storia di Palazzo Moroni attraverso 
le sue trasformazioni architettoniche, tra indizi, novità archivistiche e tracce che raccontano di 
uno dei palazzi barocchi più importanti della città di Bergamo.
Attività a pagamento: intero 16€; | Iscritti FAI 8€ | Studenti (fino a 25 anni) 14€ | Ridotto (6-18 
anni) 12€ | Ticket famiglia 46€
Prenotazione obbligatoria al link: https://fai.midaticket.it/Event/31/Dates?showDate=20220301
 
Sabato 5 e domenica 6 marzo, ore 16.30

 Museo Kids | Un’occasione unica per scoprire la storia di Palazzo Moroni attraverso la com-
prensione dei suoi elementi architettonici, dei suoi sontuosi spazi e delle vicende che l’edificio 
ha attraversato. Una visita guidata con laboratorio dedicato ai bambini.
Attività a pagamento: Iscritti FAI 2€ | Ridotto (6-10 anni) 6€. Segnaliamo che il biglietto pre-
notato consente la partecipazione all’attività dei bambini e non comprende l’ingresso degli ac-
compagnatori
Prenotazione obbligatoria al link: https://fai.midaticket.it/Event/31/Dates?showDate=20220301

https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-moroni
http://www.palazzomoroni.it
http://www.palazzomoroni.it
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