Le Voci della Città
Antichi Organi un Patrimonio di Milano
Settimo ciclo 2007

Concerts in the most ancient churches

I soci del Touring Club Italiano potranno
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settembre a Palazzo Marino
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Comune di Milano

L’ingresso a tutti gli eventi è libero
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posti disponibili.
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Identità

La rassegna Le voci della città - Antichi Organi un Patrimonio di Milano
giunge quest’anno alla sua settima edizione. Si tratta di un percorso di grande interesse artistico e culturale, cresciuto nel tempo grazie anche al
successo ottenuto nelle edizioni precedenti, che hanno visto un’importante partecipazione di pubblico. Milano, famosa per gli affari, la finanza e la
moda, è anche - non dimentichiamolo - una città dall’immenso patrimonio
artistico, spesso nascosto e poco conosciuto. Le chiese sono tra le testimonianze più alte della storia artistica della città e spesso vantano al loro
interno, insieme a molti altri tesori, splendidi organi antichi. L’organo è la
voce della chiesa e chiama a sé la comunità, legandola al passato e all’essenza più profonda di Milano. La musica d’organo nelle chiese dona
una via di accesso privilegiata a quanto di meglio la nostra città ha da offrire in ambito artistico. Il nuovo ciclo della rassegna prevede visite guidate abbinate a concerti presso luoghi emblematici come il Duomo, S. Maria
presso S. Satiro, l’Abbazia di Chiaravalle - insieme a molti altri - e consente così di sperimentare una nuova modalità complessa di fruizione del bene
artistico. La concentrazione degli eventi nel periodo estivo e in luoghi situati anche lontano dal centro cittadino offre l’opportunità di trascorrere momenti di grande suggestione in contesti di particolare bellezza. Milano non
può che essere lieta di questa valorizzazione del suo patrimonio artistico,
e non può che augurarsi di avere sempre più visitatori disponibili a esperienze di questo valore.
City Voices - Ancient Organs, A Milanese Heritage reaches this year its
seventh edition. It is an offer of great artistic and cultural interest, grown
in time thanks to the significant success of previous editions, which have
seen increasing public appreciation. Milan is notoriously famous for business, finance and fashion, but one must not forget it is also a city of immense artistic glories, often hidden - and neglected by visitors. Churches
are among the most prestigious landmarks of the city’s artistic history and
often boast - among the many treasures within their walls - magnificent ancient organs. Organs are the voice of the church, and call out to the community, providing a link with the past and Milan’s deepest essence. Organ
music in churches endows us with a privileged entrance to the best our
city can offer in art. This year’s edition contemplates guided tours matched
with organ concerts in premier locations such as the Duomo, S. Maria presso S. Satiro, the Chiaravalle Abbey - and many others. This perspective
leads participants to experiment a new and complex approach to artistic
excellence. Most events are concentrated in the summer months and often take place away from the city centre, allowing for intense experience
in contexts of great beauty. Such enhancement of its artistic heritage can
only find favour with Milano, and we can only hope that in time more and
more visitors will be willing to undertake such a valuable experience.

Diocesi di Milano

LE VOCI
DELLA CITTÀ
Per un cammino
di fede attraverso
la musica
nelle Chiese di
Milano

“CITY VOICES”
A faith path
throgh the
music in the
churches
of Milan.

Il legame tra la Chiesa Ambrosiana e la rassegna Le Voci della Città
si fa ancora più saldo. Già patrocinato nelle scorse edizioni dal Servizio
per la Pastorale Liturgica, dalla Biblioteca Ambrosiana e dalla
Cattedrale, il vasto ciclo concertistico diventa ora - attraverso la cura
diretta del Vicariato per l’Evangelizzazione - espressione stessa della Chiesa di Milano, mostrandosi quale perfetto esempio di collaborazione tra Istituzioni Civili e vita religiosa nella Città. Nato in collaborazione con l’Assessorato Turismo, Marketing Territoriale, Identità, il
ciclo ha coinvolto nelle passate edizioni decine di Chiese e Basiliche
Milanesi, dal Duomo alle più lontane periferie. Come consuetudine,
le “elevazioni musicali” e le visite guidate seguono lo svolgersi dell’anno liturgico e ad esso rimandano e sono finalizzate. L’elevazione
musicale è infatti altra cosa dal concerto e dalla semplice fruizione
della musica e delle opere d’arte, anche se sacre: presuppone piuttosto una introduzione, un percorso e una guida che non si concentrano primariamente sul valore musicale ed estetico, ma sulle potenzialità spirituali sprigionate dall’ascolto.
Mons. Luigi Manganini
Arciprete del Duomo e Vicario episcopale per l’evangelizzazione

The tie between the Chiesa Ambrosiana and the “Voci della Città” “City Voices”, becomes more and more stronger. This big musical
event is an important example of the cooperation between civil institutions and religious life inside Milan. “Le Voci della Città” in the past
has involved the most important churches of Milan; this year the sixth
cycle will take place in the most beautiful and preciuos churches of
Milan: the Duomo, the Biblioteca Ambrosiana, S.Fedele, the Chapel
of Santi Giovanni di Dio and Vincenzo, the Basilica of Santi Apostoli
and Nazaro Maggiore, the Church Santa Maria al Paradiso, the Abbey
of Chiaravalle, the “Chartreuse” of Garegnano and S.Maria presso
San Satiro. As a tradition the “musical elevation” will follow the liturgical schedule of the year. The “musical elevation” is different from the
concerts, it supposes an introduction, a path and a guide that concentrates on the spiritual potentiality of listening to the music.

per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano

Soprintendenza

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Milano è stata preposta alla tutela degli organi artistici e storici nel
territorio di competenza (Province di Milano, Lodi, Pavia, Lecco,
Como, Varese, Sondrio, Bergamo) dal 1956, anno in cui si costituì
una Commissione per tutelare e salvaguardare l’insigne patrimonio
di antichi organi. Nel corso degli anni, fino al 2000, il nostro Ufficio,
oltre a espletare la supervisione dei restauri, ha emesso quasi cinquecento provvedimenti di vincolo di strumenti storici e ha curato
lezioni-concerto in importanti complessi monumentali. A Milano, in
particolare il ruolo della Soprintendenza nella la tutela e valorizzazione degli organi storici è molto intenso. È infatti importante ricordare il restauro dell’organo della Chiesa di Sant’Antonio Abate in
Milano, intervento finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, con il quale la Soprintendenza ha anche partecipato all’anno mozartiano 2006. L’opera continua di controllo e di corretta
impostazione metodologica ha creato una forte sensibilità nel pubblico e ha aperto un produttivo dialogo con i restauratori, il cui numero è salito considerevolmente negli ultimi anni, segnale confortante di interesse all’arte organaria da parte dei giovani.
Arch. Alberto Artioli
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano

The “Superintendence for the Architectural property and for the landscape” of Milan has always worked since 1956 to protect the precious
organs in its territory. During the last years our office has organized
lessons/ concerts in important places of Milan and has worked on five
hundreds measures in order to protect the historic organ patrimony.
Currently, the Ministry of Cultural Heritage and Activity had worked
on the restoration of the Organ inside the Church of S.Antonio Abate
in Milan, a project related to Mozart anniversary. Our work has established a great tie with the organ builders which number has raised
in the last years, the proof that the interest for the ancient organs has
increased between the rising generations.

Le Voci della Città

Milano, così prossima alla modernità, possiede in realtà una grande
anima antica. Le tracce dell’eredità del passato sono al nostro fianco
nella vita quotidiana, nell’area centrale come nei quartieri periferici.
Sotto l’impulso di una città aperta al nuovo, che definisce la sua identità e la sua modernità muovendo alla ricerca delle proprie radici, si
sviluppa il settimo ciclo della rassegna «Le Voci della Città», nel segno di un’ormai consolidata tradizione. Si tratta di un ampio percorso culturale, musicale e geografico che si articola dal centro fin verso le periferie più lontane, esplorando quel delicato rapporto che
s’instaura fra musica e architettura, fra monumenti sonori e strutture
monumentali. Una rassegna che sostiene quindi la vocazione turistica di Milano nel segno della riscoperta sempre più consapevole
delle ricchezze artistiche e culturali della nostra Città, dalla centralità del Duomo e di Palazzo Marino, fino ai confini del territorio, segnati dalla presenza degli antichi insediamenti religiosi di Chiaravalle
e Garegnano.

Milan is so close by modernity but it has in fact a great ancient soul.
Traces of the inheritance received from the past are on our side in
everydays life, in the center of Milan and in the outskirts.
Under the impulse of an open minded city, that defines its identity and
its modernity through the research of its own roots, “Le Voci della Città”
- “City Voices” develops its seventh rewiev, a well - established tradition through the years. It is a wide cultural, musical and geographic
path that evolves from the center till the most distant outskirts, exploring the delicate relationship between music and architecture, between musical monuments and and monumental structures.
A rewiev that claims Milan’s touristic talent through the rediscovery
of the artistic and cultural riches of our city, from the Cathedral, the
Duomo, the heart of Milan along with Palazzo Marino, till the edge
of the territory marked by ancient religious settlement like the Abbey
of Chiaravalle and the Certosa of Garegnano.
Matteo Galli

Mercoledì 18 luglio 2007, ore 21
Certosa di Garegnano
Via Garegnano 28 (Viale Certosa), Milano

Jonathan Pia, tromba
Davide Pozzi, organo
Visita guidata al termine
Sabato 21 luglio 2007
Chiesa dei Santi Giovanni
di Dio e Vincenzo
presso l’ Ospedale Fatebenefratelli
Corso di Porta Nuova 23, Milano

ore 18.15 visita guidata della Cappella
ore19 concerto
Matteo Galli, organo
Mercoledì 25 luglio 2007
Abbazia di Chiaravalle
Via Sant’Arialdo 102, Milano

Ore 20.30 visita guidata
Ore 21.30 Concerto
Corrado Colliard, serpentone
Matteo Galli, organo
Mercoledì 1 agosto 2007, ore 21
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
ai Tre Ronchetti
Via Manduria 90, Milano

Renzo Bortolot, organo
Visita guidata al termine

Sabato 25 agosto 2007
Chiesa dei Santi Giovanni
di Dio e Vincenzo

Venerdì 5 ottobre 2007, ore 21
Basilica di S Angelo

Sabato 3 novembre 2007, ore 16
Chiesa di Sant’Antonio Abate

Piazza Sant’Angelo, Milano

Via S.Antonio 5, Milano

presso l’Ospedale Fatebenefratelli
C.so di Porta Nuova 23, Milano

Jean Guillou, organo
Orchestra di Padova e del Veneto
Giuseppe Marotta, direttore

Visita guidata virtuale e concerto
sull’antico organo
Matteo Galli, narrazione e organo

Sabato 6 ottobre e 2007, ore 16,30
Chiesa dei Santi Giovanni
di Dio e Vincenzo

Sabato 10 novembre 2007, ore 16
Duomo
Coro Città di Desio
Enrico Balestreri, direttore

Ore 18.15 vista guidata dell’organo
Ore 19 Concerto
Fabio Macera, organo
Martedì 4 settembre 2007
Basilica degli Apostoli
e S. Nazaro Maggiore

presso l’ Ospedale Fatebenefratelli
C.so di Porta Nuova 23, Milano

Cappella di Santa Caterina
Piazza S. Nazaro in Brolo 5, Milano

Fabrizio Fusar, organo

Stefano Pellini, organo
Visita guidata al termine

Domenica 14 ottobre 2007, ore 16
Basilica di S. Giorgio al Palazzo
Piazza San Giorgio, Milano

Sabato 17 novembre 2007, ore 16.30
Chiesa dei Santi Giovanni
di Dio e Vincenzo
presso l’ Ospedale Fatebenefratelli
C.so di Porta Nuova 23, Milano

La Cappella della Passione,
il trittico di Bernardino Luini (1516)
Visita guidata e concerto d’organo
Academia Sancti Satyri Mediolani
Ilaria Torciani, soprano

Matteo Riboldi, organo

Sabato 27 ottobre 2007, ore 16.30
Duomo di Milano
Accademia Corale di Lecco
Domenico Innominato, direttore

vista guidata al termine
Leo Ciampa, organo (Boston, U.S.A.)

Domenica 23 settembre 2007, ore 16
Santa Maria dei Miracoli presso
San Celso

Domenica 28 ottobre 2007, ore 16
Basilica di S. Maria presso S. Satiro

Piazza San Vittore 25, Milano

Corso Italia 37, Milano

Via Torino 17 - 19, Milano

Vista guidata e concerto
Giulia Biagetti, organo

Bramante a Milano, la prospettiva
di S. Maria presso S. Satiro
Francesco di Lernia, organo

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 20
Palazzo Marino
Giuseppe Verdi, Requiem
nell’inedita versione per pianoforte e harmonium

Francesco attesti, pianoforte
Matteo Galli, harmonium
in occasione del 40° anniversario
del Gemellaggio tra Milano
e San Pietroburgo

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 21
Chiesa di Santa Maria della Pace
“Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme”
Via San Barnaba 46, Milano

Domenica 2 dicembre 2007, ore 16
Basilica di San Vittore al Corpo
Alla riscoperta della Basilica Porziana
Concerto e vista guidata
Don Gilberto Sessantini, organo

Mercoledì 18 luglio 2007, ore 21
Certosa di Garegnano
Via Garegnano 28 (Viale Certosa), Milano

La Certosa di Milano
Jonathan Pia, tromba
Davide Pozzi, organo
Visita guidata al termine del concerto

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 15 - 19
Messa h 7,30 - 18
Mass timetable h 7,30 am - 6 pm
Festivi Sunday and holidays h 7 - 12 / 15 - 19
Messa h 8,30 - 10 - 11,15 - 18
Mass timetable h 8,30 - 10 - 11,15 am - 6 pm

Organ Italy
Builders

Via Mazzini 12 - 28040 Dormelletto (NO) - tel. (+39) 0322 - 45 453
e mail: dellortoelanzini@libero.it - www.dellortoelanzini.it

Sabato 21 luglio 2007, ore 19
Chiesa dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo
Presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
Corso di Porta Nuova 23, Milano

Mercoledì 1 agosto 2007, ore 21
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
ai Tre Ronchetti
Via Manduria 90, Milano

Milano 1853, un organo risorgimentale (parte prima)

Milano da riscoprire, uno straordinario luogo d’arte fuori porta

Concerto sull’antico organo del Fatebenefratelli
Matteo Galli, organo

Concerto sull’antico organo settecentesco
Renzo Bortolot, organo

Visita guidata al termine del concerto

Visita guidata al termine del concerto

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 15,30 - 19
Messa h 17.30
Mass timetable h 5.30 pm
Festivi Sunday and holidays h 7 - 12 / 15.30 - 18.30
Messa h 11
Mass timetable h 11 am

visite visits
Feriali weekdays h 17 - 18,30
Messa h 17,30
Mass timetable h 5,30 pm
Festivi Sunday and holidays h 9,30 - 12 / 15 - 17
Messa h 10
Mass timetable h 10 am
lunedì chiuso (closed on Monday)

Mercoledì 25 luglio 2007, 20.30
Abbazia di Chiaravalle
Via S. Arialdo 102, Milano

L’Abbazia di Chiaravalle, luogo d’incanto
Ore 20.30 Accoglienza e visita guidata
Ore 21.30 Concerto sull’antico Organo
Corrado Colliard, serperntone e trombone
Matteo Galli, organo

visite / visits
Feriali weekdays h 9 - 12 / 15,30 - 17,30
Messa h 8 - 17,30
Mass timetable h 8 am - 5,30 pm
Festivi Sunday and holidays h 15,30 - 17,30
Messa h 8 - 9,15 “hora tertia” - 11 - 17,30
Mass timetable h 8 - 9,15 “hora tertia” - 11 am - 5,30 pm
Solo la domenica visite guidate condotte dai Monaci alle ore 15,30 e 16,30

Sabato 25 agosto 2007, ore 18.15
Chiesa dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo
Presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
Corso di Porta Nuova 23, Milano

Milano 1853, un organo risorgimentale (parte seconda)
Concerto sull’antico organo del Fatebenefratelli
Fabio Macera, organo
Il concerto sarà preceduto da una visita guidata dell’organo

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 15,30 - 19
Messa h 17.30
Mass timetable h 5.30 pm
Festivi Sunday and holidays h 7 - 12 / 15.30 - 18.30
Messa h 11
Mass timetable h 11 am
Martedì 4 settembre 2007, ore 21
Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore
Cappella di Santa Caterina
Piazza S. Nazaro in Brolo 5 (Corso di Porta Romana), Milano

Bramante a Milano
Stefano Pellini, organo
Visita guidata e concerto sull’antico organo

visite / visits
Feriali weekdays h 7,30 - 12 / 16 - 18,30
Messa h 8 - 10 -12,30 il martedì - 17,30
Mass timetable h 8 - 10 - 12,30 am tuesday only - 5,30 pm
Festivi Sunday and holidays h 8 - 12,30 / 16 - 19
Messa h 8,30 - 10 - 11,30 - 18
Mass timetable h 8,30 - 10 - 11,30 am - 6 pm

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 20
Palazzo Marino
Sala dell’Alessi
Piazza della Scala 2, Milano

Ingresso ad inviti
In collaborazione con

Giuseppe Verdi, Requiem
nell’inedita versione per pianoforte e harmonium
Francesco attesti, pianoforte
Matteo Galli, harmonium

in occasione del 40° anniversario del Gemellaggio tra Milano e San Pietroburgo
in collaborazione con “Fondazione Centro per lo sviluppo dei rapporti Italia Russia”

Domenica 23 settembre 2007, ore 16
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Corso Italia 37, Milano

La Basilica di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Vista guidata e concerto d’organo
Giulia Biagetti, organo

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 16 - 18.30
Messa h 7.30 - 9 - 18
Mass timetable h 7.30 am - 9 am - 6 pm
Festivi Sunday and holidays h 8.30 - 13 / 16 - 20
Messa h 9 - 11 - 12 (sospesa luglio agosto) - 19
Mass timetable h 9 am - 11 am - 12 am - 7 pm

Venerdì 5 ottobre 2007, ore 21
Basilica di S Angelo
Piazza Sant’Angelo, Milano

Organo e Orchestra in concerto
Jean Guillou, organo
Orchestra di Padova e del Veneto
Giuseppe Marotta, direttore
Prima esecuzione assoluta del Septième Concerto Op. 70
per grand’organo e orchestra di Jean Guillou

In collaborazione con

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 20
Messa h 7 - 8 - 10 - 19
Mass timetable h 7 am - 8 am - 10 am - 7 pm
Festivi Sunday and holidays h 9 - 13 / 16 - 20
Messa h 10 - 11 - 12.15 - 19
Mass timetable h 10 am - 11 am - 12.15 am - 7 pm

Sabato 6 ottobre 2007, ore 16.15
Chiesa dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo
Presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
Corso di Porta Nuova 23, Milano

Milano 1853, un organo risorgimentale (parte terza)
Concerto sull’antico organo del Fatebenefratelli
Fabrizio Fusar, organo
Con visita guidata

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 15,30 - 19
Messa h 17.30
Mass timetable h 5.30 pm
Festivi Sunday and holidays h 7 - 12 / 15.30 - 18.30
Messa h 11
Mass timetable h 11 am
Domenica 14 ottobre 2007, ore 16
Basilica di S. Giorgio al Palazzo
Piazza San Giorgio, Milano

Sabato 27 ottobre 2007, ore 16
Duomo
Piazza Duomo, Milano

Milano da riscoprire

Gruppo Corale San Giovanni
Domenico Innominato, direttore

La Cappella della Passione, il trittico di Bernardino Luini (1516)
Visita guidata e concerto d’organo
Academia Sancti Satyri Mediolani
Ilaria Torciani, soprano

visite / visits
Feriali weekdays h 8 - 12 / 16 - 18
Messa h 8 - 18
Mass timetable h 8 am - 6 pm
Festivi Sunday and holidays h 10 - 12 / 16 - 19
Messa h 11 - 18
Mass timetable h 8 am - 6 pm

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 19
Messa h 7 -7,30 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,45 - 17,30 - 18,15
Mass timetable h 7 - 7,30 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,45 am - 5,30 - 6,15 pm
Festivi sunday and holidays h 7 - 19
Messa h 7 - 8 - 9,30 -11 - 12,30 - 17,30
Mass timetable h 7 - 8 - 9,30 - 11 - 12,30 am - 5,30 pm

Domenica 28 ottobre 2007, ore 16
Basilica di S. Maria presso S. Satiro
via Torino 17/19, Milano

Bramante a Milano, la prospettiva di S. Maria presso S. Satiro
Concerto dedicato ad Albrecht Dürer
Francesco Di Lernia, organo

visite / visits
Feriali weekdays h 9 - 11 / 15,30 - 17,30
Messa h 7,45 - 18
Mass timetable h 7,45 am - 6 pm
Festivi Sunday and holidays h 9,30 - 10,30 / 15,30 - 17,30
Messa “cum organo” h 11 - 18
Mass timetable h 11 am - 6 pm “cum organo”

Sabato 3 novembre 2007, ore 16
Chiesa di Sant’Antonio Abate
Via S.Antonio 5, Milano

Milano da riscoprire
L’Antico organo di Sant’Antonio, una straordinaria macchina musicale
Visita guidata virtuale e concerto sull’antico organo
Matteo Galli, narrazione e organo

visite / visits
Feriali weekdays h 10.30 - 12.30
Messa h 12.30
Mass timetable h 12.30 am
Festivi Sunday and holidays - Chiuso/Closed

RETTORIA
di S. Antonio
Abate

Sabato 10 novembre 2007, ore 16
Duomo
Piazza Duomo, Milano
Coro Città di Desio
Enrico Balestreri, direttore

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 19
Messa h 7 -7,30 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,45 - 17,30 - 18,15
Mass timetable h 7 - 7,30 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,45 am - 5,30 - 6,15 pm
Festivi sunday and holidays h 7 - 19
Messa h 7 - 8 - 9,30 -11 - 12,30 - 17,30
Mass timetable h 7 - 8 - 9,30 - 11 - 12,30 am - 5,30 pm

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 21
Chiesa di S. Maria della Pace
Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme
Via S. Barnaba 46, Milano
Santa Maria della Pace dal XV al XX secolo
La sala Perosi alle soglie del 1900
Leo Ciampa, organo (Boston, U.S.A.)

Con il Patrocinio
del Consolato
Generale
degli Stati Uniti
a Milano

visite visits
La chiesa è visitabile il primo giovedì non festivo di ogni mese
(escluso agosto) h 10 - 12
The church is open the first Thursday of every month
(except holiday and August) h 10 - 12 am

Sabato 17 novembre 2007, ore 16.30
Chiesa dei Santi Giovanni di Dio e Vincenzo
Presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
Corso di Porta Nuova 23, Milano

Domenica 2 dicembre 2007, ore 16
Basilica di S. Vittore al Corpo
Via S. Vittore 25, Milano

Milano da riscoprire
Il Fatebenefratelli, una “fabbrica” neoclassica
Matteo Riboldi, organo

Il prezioso antico organo Giuserppe Valli (XIX sec.), uno strumento da restaurare
Don Gilberto Sessantini, organo
L’improvvisazione all’organo

Con visita guidata

Al termine visita guidata della Basilica

visite / visits
Feriali weekdays h 7 - 12 / 15,30 - 19
Messa h 17.30
Mass timetable h 5.30 pm
Festivi Sunday and holidays h 7 - 12 / 15.30 - 18.30
Messa h 11
Mass timetable h 11 am

Alla riscoperta della Basilica Porziana

visite visits
Feriali weekdays h 7,30 - 12 / 15,30 - 18,30
Messa h 8 - 10 - 18
Mass timetable h 8 - 10 am - 6 pm
Festivi Sunday and holidays h 8 - 12 / 16 - 19 / 20,30 - 22
Messa h 8,30 - 10 - 11,15 - 12,15 - 18 - 21
Mass timetable h 8,30 - 10 - 11,15 - 12,15 am - 6 - 9 pm

DÜRER
ALL’AMBROSIANA

Dal 15 ottobre 2007
al 15 gennaio 2008
Pinacoteca Ambrosiana
Piazza Pio XI, Milano
Orario/Timetable
da martedi a venerdì
h 10 - 17.30
Tuesday on Friday
h 10 am - 5.30 pm
lunedì chiuso / Monday closed

Albrecht Dürer
(1471 - 1528)

Biglietti/Tickets
Intero Euro 7,50
ridotto Euro 4,40
ridotto per gruppi Euro 4
Prenotazioni 02 806921
fax 02.8069 22 10
Group Bookings
tel +39 02 806921
fax +39 02 80692210

Esposizione dei disegni
e delle incisioni custodite
nella Biblioteca Ambrosiana

Biblioteca Ambrosiana

direzione artistica
Matteo Galli
fotografia
Chiara Salandin Arcadipane
segretario di produzione
Ennio Galli
consulenza storico artistica
Martina Degl’Innocenti
coordinamento comunicazione
Marco Quinti
consulenza all’ideazione
Don Tarcisio Bove
grafica
Studio Grafico Page
Art director Vincenzo De Rosa
un particolare ringraziamento a
Maria Candida Morosini
Michele Manzo
Marco Arosio
Chiara Salandin Arcadipane

con la preziosa collaborazione di
Maria Candida Morosini, S.E. Mons Erminio De
Scalzi, Mons Luigi Manganini, Padre Gian Mario
Monza, Sara e Angela Bagnaschi, Don Mario
Monti, Mons. Giancarlo Boretti, Don Cesare
Pavesi, Mons. Giampiero Crippa, Dott. Gian
Nicola Vessia, Ing. Giuseppe Spagnulo, Micol
Ferrario, Gisella Seregni, Carlo Dell’Orto e
Massimo Lanzini, Marco Arosio, Michele Manzo.

Biblioteca Ambrosiana

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili,
ad eccezione del concerto del 19 settembre (ingresso ad inviti)

