SCHEDA C.1.2007

10|11|12 2007
Mostra,
spettacoli

21 – 24
giugno 2007

Invito a Palazzo, l’inaugurazione
Palazzo Litta si presenta alla Città
Dal 21 al 24 giugno Palazzo Litta riapre le sue porte alla città dopo
oltre un secolo di chiusura. Il palazzo, uno degli edifici che meglio
caratterizzano la città di Milano dal punto di vista storico, artistico,
architettonico e culturale, nei 1500 metri quadri del piano nobile e nei
cortili ospita eventi e spettacoli offerti al pubblico gratuitamente.
L’importante manifestazione, organizzata dalla Direzione Regionale è
l’occasione per presentare il Palazzo alla città di Milano, che da più di
100 anni ne attende l’apertura e la destinazione pubblica. “Queste
prime quattro giornate” dichiara il Direttore, Arch. Carla Di Francesco
“sono solo un piccolo saggio di ciò che diventerà in futuro Palazzo Litta,
uno spazio polifunzionale in cui attività di ricerca e di tutela si
integreranno con servizi e manifestazioni culturali dedicati alla Città”.
Recentemente data in consegna dal Demanio al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, la porzione più ampia di Palazzo Litta - dichiarata
di eccezionale interesse culturale -, ospita la sede degli Uffici della
Direzione Regionale e degli altri istituti Mibac di Milano. In funzione,
al piano terra dell’edificio, il Laboratorio di Restauro per l’Arte
Contemporanea, utilizzato per il restauro di un prezioso soffitto di
Lucio Fontana, proveniente dall’Hotel Del Golfo sull’isola d’Elba.
”Gli altri progetti in corso” aggiunge il Direttore ”confermano la
volontà di trasformare Palazzo Litta in una vera e propria Cittadella
della Cultura. La sua posizione, a due passi dal Cenacolo, lo rende il
luogo ideale per allestire un percorso dedicato all’approfondimento
dell’opera di Leonardo, con materiale didattico e scientifico, video e
ricostruzioni multimediali. L’appartamento nobile al primo piano - la
famosa Sala degli Specchi - come già accaduto in queste settimane,
ospiterà mostre temporanee, convegni e seminari mentre il
bellissimo giardino interno, proprio nel centro di una città carente di
spazi verdi pubblici qual è Milano, potrà essere aperto ai cittadini”.

Visitatori: 1093
Ingresso: gratuito
Organizzatori: MiBAC - Direzione Regionale Beni Culturali Paesaggistici Lombardia
Sponsor: Aeffe, Cariplo, Cremonini, Fintecna, Grandi Stazioni, Mapei, Pernod, Tmc Pubblicità, Teatro Litta
Direttore Regionale pro tempore, Carla Di Francesco

Invito a Palazzo
21-24 giugno 2007
Eventi e spettacoli per l’apertura di Palazzo Litta
Programma:
21 giugno 2007
Serata inaugurale ad inviti, momenti musicali lungo il percorso a cura dell’Accademia Litta

22 giugno 2007
21,30 “Festeggiamenti settecenteschi ad arco”. Accademia Litta in concerto
Cortile d’Onore | Ingresso gratuito

23-24 giugno 2007
dalle 10,30 alle 13,30 - dalle 15,00 alle 18,00
Invito a Palazzo - attori del Teatro Litta accompagnano i visitatori alla scoperta del Palazzo
Mostra fotografica “Gabriele Basilico e Palazzo Litta”
Piano nobile | Ingresso su prenotazione

