
 

Calendario  
OTTOBRE - DICEMBRE 

2019 
Nel programma del secondo semestre 2019 ci 

sono diversi appuntamenti importanti: una 
conferenza in tradizionale collaborazione con Opera 
San Francesco per i Poveri, la presentazione di un 
importante restauro e, finalmente la riapertura del 
museo dopo alcuni mesi di lavori. Sarà questo un 
momento molto atteso in cui non solo presenteremo 
al nostro pubblico gli spazi ampliati e rinnovati del 
museo, ma anche uno nuova esposizione arricchita 
di importanti opere concesse in deposito. Saremo 
lieti con queste novità di accogliere tutti coloro che in 
questi mesi hanno atteso la riapertura. 
 

Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini 
 
 

Orari del Museo: 
Martedì-venerdì: 15.00-18.00 

Sabato: 10.00-18.00 
 

Chiusura per festività: 
7 dicembre 2019 

Dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
Riapriremo il martedì 7 gennaio 2020 

 

 

Il Museo rinnovato ha un nuovo orario ampliato su più 

giorni rispetto a prima. 
Per accogliere le richieste dei gruppi organizzati, si 
possono concordare ingressi su prenotazione anche 
oltre gli orari di apertura. 
 
 

PROPOSTE PER LE SCUOLE, PER LE 
PARROCCHIE E I DECANATI 

Visite guidate:  

• Storia, Arte e Spiritualità nella Milano del ’600 e 

nella memoria manzoniana. 

• San Francesco nella storia e nell’arte 

• Lo stupore di fronte al Natale: l’arte e i Vangeli 

dell’infanzia 

 
Arte per la catechesi: a parrocchie e decanati si 

propone il corso di arte per la catechesi, utile per 

acquisire un metodo per proporre e/o approfondire 

temi di catechesi attraverso la lettura dell’opera 
d’arte. 

 

 

 

 

Per informazioni 
telefono segreteria: 02.77122580 

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

via A. Kramer, 5 – 20129 Milano 

Per informazioni 
telefono segreteria: 02.77122580 

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

via A. Kramer, 5 – 20129 Milano 



 
NOVEMBRE 2019 

 
Venerdì 29, ore 18.30  

Auditorium di via A. Kramer, 5 
 

Serata di riapertura del Museo dei Cappuccini e 
presentazione del nuovo allestimento 

(vedi invito) 
 
 

DICEMBRE 2019 
 

Martedì 10, ore 17.00 e 18.30  
Auditorium di via A. Kramer, 5 

 
Conferenza 

La rappresentazione della Natività guardando  
a san Giuseppe  

A cura di: R. Giorgi  
 

Sabato 14, ore 11.00 e ore 16.00  
Visita-Conferenza nelle sale del Museo 

 
L’Angelo annunciante a la Vergine Annunciata  

di Jacopo Palma il Giovane dopo il restauro 

 

 

 

 
OTTOBRE 2019 

 
Martedì 29, ore 18.00  

Auditorium di via A. Kramer, 5 
 

Conferenza 
San Francesco e il sultano 

A cura di: R. Giorgi  
 

Organizzata da OSF per  
Insieme a San Francesco Oggi 

Ingresso libero su prenotazione, fino ad  
esaurimento posti 

Per prenotazioni: 02 77122401, segreteria  
 
 

Mercoledì 30 ore 18.30  
Auditorium di via A. Kramer, 5 

“Angelo annunciante” e “Vergine Annunciata” 
di Jacopo Palma il Giovane: 

Presentazione del restauro sostenuto da 
Lions Club Milano “Ai Cenacoli” 

Per informazioni 
telefono segreteria: 02.77122580 

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

via A. Kramer, 5 – 20129 Milano 

Per informazioni 
telefono segreteria: 02.77122580 

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

via A. Kramer, 5 – 20129 Milano 


