
 

Calendario  
APRILE - LUGLIO 2022 

 
“La storia dell’arte è la parte bella della storia ”. 

Prendo in prestito le parole di un’insegnante (conosciuta 
tanti anni fa) che con queste parole avviava i suoi alunni 
alla storia dell’arte. Così vogliamo confermare il compito 
di un museo come il nostro, in tempi tanto difficili e duri, 
in cui la parte più brutta della storia si mostra 
prepotentemente.  
Il bello lo cerchiamo (e lo troviamo!) nelle espressioni 
artistiche che in ogni tempo, e nonostante tutto, 
l’umanità ha saputo creare e realizzare.  
Nel mese di aprile sarà l’immagine dell’umanità ferita, 
riassunta nell’Ecce Homo, a impegnare i nostri primi 
appuntamenti. A seguire potremo approfondire la 
materna figura di Maria madre di Dio, in occasione della 
“maratona iconografica”.  
Questi gli appuntamenti più impegnativi, insieme a 
attività per bambini, visite conferenze davanti all’opera, 
conferenze e “pillole della direttrice”: non mancate di 
ricercare il bello della storia insieme a noi! 
Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini 

 
Chiusure 
2 giugno 

Dal 9 agosto al 3 settembre 

Riapertura il 6 settembre 

 
Orari del Museo: 

martedì - venerdì: 15.00 - 18.00 
sabato: 10.00 - 18.00 

lunedì e domenica chiuso 
 
 

 

 
 
 

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

 

Per informazioni e prenotazioni 
telefono segreteria: 02.77122580 

telefono museo: 02.77122584 (orari apertura museo) 
email: segreteria@museodeicappuccini.it 

via A. Kramer, 5 – 20129 Milano 

 

INSIEME È MEGLIO! 
Ogni visitatore ha le sue curiosità e ogni museo ha i suoi 
segreti. Se vorrete visitare il Museo insieme a noi, potrete 

soddisfare molte delle vostre curiosità.  

Per questo siamo a disposizione in diversi modi e stiamo 

studiando per i prossimi mesi altre possibilità per scoprire il 

Museo dei Cappuccini.  
 

Visita guidata breve  
Accompagnati da una nostra guida interna 

Numero partecipanti: da 1 a 10 persone 

Durata: 45 minuti 

Costo: Offerta libera         

 

Percorsi disponibili : 
Visita generale al Museo 

16 opere del Novecento italiano. La collezione Rusconi 
Angolo manzoniano 

I frati Cappuccini a Milano e iconografia cappuccina 

 

Visita guidata completa  
Accompagnati dalla direttrice del Museo 

Numero partecipanti: da 11 a 20 persone 

Durata: 90 minuti 

Costo: 70 euro 

Costo: 50 euro (parrocchie, terza età) 

 

Proposte per SCUOLE e ORATORI  
Possiamo studiare insieme un percorso ad hoc! 

Numero partecipanti: fino a 25 persone 

Durata: la decidiamo insieme 

Costo: 50 euro 

 

IL PROGRAMMA È PASSIBILE DI MODIFICHE 
CAUSATE DALLA SITUAZIONE SANITARIA E 
INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ.  

PER L’UTILIZZO DI MASCHERINA E GREEN PASS  
SI RISPETTERANNO LE NORMATIVE VIGENTI  

DEL MOMENTO. 



 

MAGGIO 2022 
 

 
Sabato 21, ore 15.30  

LE GIORNATE PER LE FAMIGLIE  
(prenotazione obbligatoria) 

Tu le conosci le emozioni? 
Età consigliata: 8-9 anni 

 
 
 

Venerdì 27 maggio ore 12.00  
LE PILLOLE  DELLA  DIRETTRICE 

Brevi video di lettura dell’opera d’arte pubblicati su  
YouTube, Facebook, Instagram: 

Invito al Museo dei Cappuccini: La capra di  
Filippo Palizzi 

 

GIUGNO 2022 
 

Martedì 7, ore 18.00  

CONFERENZA 
Giovanni Bellini si confronta con san Francesco d’A ssisi: 

il San Francesco in estasi  della Frick Collection  
di New York  

A cura di: R. Giorgi  
 

IN PRESENZA: Auditorium di via A. Kramer, 5 
(prenotazione consigliata) 

 

OPPURE 
 

ONLINE: richiedere il link contattando la segreteria 
 
 

Venerdì 24 giugno ore 12.00  
LE PILLOLE  DELLA  DIRETTRICE 

Brevi video di lettura dell’opera d’arte pubblicati su  
YouTube, Facebook, Instagram: 

Alla scoperta dei simboli: il cardellino 
 
 
 

LUGLIO 2022 
 

Venerdì 22 luglio ore 12.00  
PILLOLA  DELLA  DIRETTRICE 

Brevi video di lettura dell’opera d’arte pubblicati su  
YouTube, Facebook, Instagram: 

Iconografia di sant’Anna 

 
 
 

 

APRILE 2022 
 

ECCE HOMO: UNA MOSTRA IN CAMMINO:  
mostra in esposizione fino al 23 aprile 2022 

 

Ultime tappe del percorso espositivo: 
(Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti) 

 

Martedì 5 aprile, ore 18.00  

IV TAPPA: Ecce Homo del  XVII secolo 
Visita-Conferenza in Museo 

 
 

Martedì 12 aprile, ore 18.00  

V TAPPA: Ecce Homo di Jacques-Alain Lachant 
Auditorium 

 
 
 

Sabato 9 aprile, ore 11.00  
(prenotazione obbligatoria fino ad  esaurimento posti) 

VISITA - CONFERENZA NELLE  SALE  DEL MUSEO 
Giardino alla Colma di Angelo Morbelli 

 
 
 

Venerdì 29 aprile, ore 12.00  
LE PILLOLE  DELLA  DIRETTRICE 

Brevi video di lettura dell’opera d’arte pubblicati su  
YouTube, Facebook, Instagram: 

Alla scoperta dei simboli: il pavone 

 

Sabato 14 e domenica 15  

MARATONA ICONOGRAFICA 
Lezioni intensive di iconografia cristiana 

 

III EDIZIONE: L’iconografia mariana 


