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Da mercoledì 19 giugno a domenica 6 ottobre 
MOSTRA “I PRERAFFAELLITI E L’ITALIA” A MILANO 
Allestita in collaborazione con la prestigiosa istituzione museale della Tate Britain di 
Londra, la mostra “I Preraffaelliti e l’Italia” a Palazzo Reale illustra una delle più impor-
tanti esperienze artistiche della pittura europea della seconda metà dell’Ottocento. 
Nata nell’Inghilterra di età vittoriana, la confraternita dei Preraffaellisti deve il proprio 
nome alla volontà dei suoi esponenti di ispirarsi all’autenticità dell’arte precedente 
l’affermazione di Raffaello, resosi a loro giudizio colpevole di aver condotto l’arte sulla 
strada dell’idealizzazione e del conseguente accademismo. Alla ricerca di un senso 
di autenticità e di adesione alla natura, i Preraffaelliti coltivarono un culto nostalgico 
verso il passato che li portò a prediligere episodi tratti dalla storia medievale, dal testo 
biblico e dalla letteratura, con un particolare interesse verso l’opera di William Shake-
speare. 
Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; 
Giovedì e sabato: 9.30-22.30
Milano, Palazzo Reale - www.palazzorealemilano.it

Da venerdì 5 luglio a sabato 5 ottobre
REMO BIANCHI. LE IMPRONTE DELLA MEMORIA
Oltre 70 opere dell’artista, ripercorrendo le fasi della sua ricerca e rappresentandone i 
percorsi di vita e di lavoro, intrecciati in un flusso di straordinaria energia creativa. Nella 
Milano del boom economico il giovane Remo Bianco conosce e frequenta il grande 
pittore Filippo de Pisis e il suo entourage. L’esposizione al Museo del Novecento riper-
corre il ricco e sorprendente percorso di Remo Bianco esplorando proprio il tema della 
memoria, attraverso le sue opere e tramite un’ esaustiva documentazione d’archivio: 
cataloghi, manifesti, articoli e fotografie d’epoca. 
Lunedì: 14.30 – 19.30; Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; 
Giovedì e sabato: 9.30-22.30
Milano, Museo del Novecento - www.museodelnovecento.org

Fino a domenica14 luglio 
MOSTRA “IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA” A MILANO
In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Palazzo Re-
ale a Milano ospita la mostra “Il meraviglioso mondo della natura”, un’esposizio-
ne che illustra come la rappresentazione della natura in Lombardia sia cambiata 
grazie alle ricerche condotte dall’artista toscano. L’approccio proto-scientifico di 
Leonardo sarà alla base delle ricerche degli artisti lombardi del suo tempo, nella 
cui opera è possibile riscontrare una progressiva evoluzione del ruolo nell’arte 
della natura. Con importanti dipinti delle collezioni civiche milanesi e prestigiosi 
prestiti, la mostra propone un suggestivo percorso tra arte e natura, impreziosito 
dallo spettacolare allestimento che vedrà dialogare le opere pittori che con i re-
perti naturalistici provenienti dal Museo di Storia Naturale di Milano.
Lunedì: 14.30 – 19.30; Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; 
Giovedì e sabato: 9.30 - 22.30
Palazzo Reale di Milano - www.palazzorealemilano.it
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Fino al 18 agosto 
MOSTRA “LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE” A MILANO
Nell’ambito di “Milano e Leonardo” viene straordinariamente riaperta al pubblico la 
Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la cui decorazione, con i suoi intrecci di rami, 
fronde, frutti e radici, rappresenta uno dei vertici della produzione pittorica del ma-
estro toscano. Grazie alla momentanea sospensione dei lavori di restauro avviati nel 
2006, la Sala delle Asse diventa il fulcro della mostra “Leonardo e la sala delle Asse tra 
Natura, Arte e Scienza” che prosegue nei vari spazi espositivi del Museo di Arte Antica 
del Castello Sforzesco. Nella Sala dei Ducali e nella Cappella Ducale una selezione di 
disegni originali di Leonardo è messa a confronto dal punto di vista tematico e stili-
stico con opere di altri artisti del Rinascimento. Nella Sala delle Armi e nella Sala delle 
Colombine un percorso multimediale restituisce al pubblico una mappatura dei luo-
ghi di Leonardo a Milano e nel territorio. Ulteriori strumenti multimediali disposti nella 
Sala delle Asse permetteranno di apprezzare il progetto grafico e pittorico leonarde-
sco, rivelando l’eccezionalità di quella decorazione che, realizzata attorno al 1498 per 
Lodovico il Moro, venne malauguratamente scialbata sotto la dominazione straniera 
fino alla riscoperta nel 1893 da parte da Luca Beltrami. 
Lunedì: chiuso; martedì-domenica: 9.00-17.30
Milano, Castello Sforzesco - www.milanocastello.it 

Fino a domenica 8 settembre 
MOSTRA DI LICHTENSTEIN A MILANO
La mostra di Roy Lichtenstein al Mudec di Milano porta all’attenzione del pub-
blico uno dei più importarti esponenti della Pop Art americana. Nato a New York 
nel 1923, Lichtenstein intraprende una lunga e approfondita formazione artistica 
che lo porta ad esordire in ambito espositivo all’inizio degli anni Cinquanta con 
opere ispirate alle avanguardie storiche del Cubismo e dell’Espressionismo. Av-
vicinatosi poco dopo all’espressionismo astratto di Pollock, a partire dagli anni 
Sessanta Lichenstein darà vita alla sua produzione più nota, che vede protagoni-
sti le immagini tratte dal mondo dei fumetti e della pubblicità. L’ingrandimento 
delle figure estrapolate dalla carta stampata, ottenuto attraverso la meticolosa 
riproduzione a mano e a olio dei punti del retino tipografico, si pone l’obiettivo di 
elevare ad “arte alta” la cultura visiva bassa e al contempo di favorire una media-
zione tra gli strumenti di comunicazione contemporanea e lo spettatore.
Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30-19.30; 
Giovedì e sabato: 9.30-22.30
Milano, Mudec - www.mudec.it

Fino al 13 ottobre 2019
MOSTRA “LEONARDO DA VINCI PARADE” A MILANO
Il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” a Milano organizza 
la mostra “Leonardo da Vinci Parade”, un affascinante percorso tra arte e scienza 
che espone in una spettacolare parata le collezioni storiche del museo: i modelli 
leonardeschi realizzati negli anni Cinquanta sulla base dei disegni originali di Le-
onardo e un gruppo di affreschi di maestri lombardi del Cinquecento concessi in 
deposito dalla Pinacoteca di Brera nel 1952.
Lunedì: chiuso; martedì-venerdì: 10-18; sabato-domenica: 10-19
Milano, Museo di Scienza e Tecnologia - www.museoscienza.org
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From Wednesday 19th June to Sunday 6th October
EXHIBITION “I PRERAFFAELLITI E L’ITALIA” iN MILAN
Organised in collaboration with the prestigious museum institution of Tate Britain of Lon-
don, the exhibition “I Preraffaelliti e l’Italia” at Palazzo Reale illustrates one of the most 
important artistic experiences of the European painting of the second half of the 19th cen-
tury. Born in the Victorian Age, the brotherhood of the Preraffaellisti owes the own name 
to the will of his exponents of be inspiring to the authenticity of the art preceded the affir-
mation of Raffaello, judged guilty of having led the art on the road of the idealisation and 
of the consequent academicism. In search of a sense of authenticity and of adhesion to the 
nature, the Preraffaelliti cultivated a nostalgic cult towards the past that brought to them 
to select episodes taken from the medieval history, from the biblical text and from the li-
terature, with a particular interest towards the work of William Shakespeare. The theme 
of the escape in an imaginary past, comes true in scenes with extremely studied details, 
generally with female figures, who were refined and elegant counter-attraction of the sen-
sual but most controversial and mysterious female ideal of Gustav Klimt.
Mon: 2.30pm–7.30pm; Tue, Fri and Sun: 9.30am-7.30pm; Thu and Sat: 9.30am-10.30pm
Milano, Palazzo Reale - www.palazzorealemilano.it

From Friday 5th July to Saturday 5th October 
REMO BIANCHI. LE IMPRONTE DELLA MEMORIA
Over 70 works of the artist, from the phases of his research representing the paths of life 
and work, woven in a flow of extraordinary creative energy. In the Milan of the economic 
boom the young Remo Bianco knows and sees the great painter Filippo de Pisis and his 
entourage. His life is the one of a  “solitary seeker”, always ready to try new ideas. The exhi-
bition at the Museo del Novecento goes along again the rich and surprising life of Remo 
Bianco exploring the subject of memory, through his works and an exhaustive archive 
documentation: catalogues, prints, articles and photographs of the past. An exhibition to 
rediscover a complete artist, a creative man who managed to realise a great part of his 
ideas in poetic, multiform, ingenious works.
Mon: 2.30pm–7.30pm; Tue, Fri and Sun: 9.30am-7.30pm; Thu and Sat: 9.30am-10.30pm 
Milano, Museo del Novecento - www.museodelnovecento.org

Until Sunday 14th July 
“IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA” IN MILAN
On occasion of five hundred year anniversary of the death of Leonardo da Vinci, 
Palazzo Reale in Milan guests the exhibition “Il meraviglioso mondo della natura”, 
an exhibition that illustrates how the representation of nature in Lombardy has 
changed thanks to the researches led by the Tuscan artist. The scientific approach 
of Leonardo is the base of the researches of the Lombard artists of his time, in 
whose work is possible to find a progressive evolution of the art of the nature. 
With important paintings of the Milanese civic collections and prestigious loans, 
the exhibition proposes a striking run between art and nature, embellished by the 
spectacular setting as a dialog of the works painters than with the naturalist finds 
coming from the Museum of Natural History of Milan.
Mon: 2.30pm–7.30pm; Tue, Fri and Sun: 9.30am-7.30pm; Thu and Sat: 9.30am-
10.30pm
Palazzo Reale di Milano - www.palazzorealemilano.it
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Until 18th August 
EXHIBITION “LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE” IN MILAN
During the event “Milano e Leonardo” it is extraordinarily reopened to the public Sala delle 
Asse of the Sforza Castle, its decoration, with the interlacements of branches, foliage, fruits 
and roots, represents one of the vertices of the pictorial production of the Tuscan master. 
Thanks to the momentary suspension of the works of restoration started in 2006, Sala del-
le Asse becomes the fulcrum of the exhibition “Leonardo e la sala delle Asse tra Natura, 
Arte e Scienza” that continues in several expositive spaces of the Museum of Ancient Art 
of the Sforza Castle. In Sala dei Ducali and in the Ducal Chapel a selection of original dra-
wings of Leonardo is put to comparison from the thematic and stylistic point of view with 
works of other artists of the Renaissance. In the Sala delle Armi and in Sala delle Colom-
bine a multimedia path gives the public a mapping of Leonardo’s places in Milan and in 
the territory. Further multimedia tools arranged in the Hall of the Axis will let appreciate 
the Leonardesque graphic and pictorial project, revealing the exceptionality of that de-
coration that, realised around 1498 by Lodovico the Moor, was hidden under the foreign 
domination up to the rediscovery in 1893 by Luca Beltrami. 
Closed on Mondays; Tue-Sat: 9.00am-5.30pm

Until Sunday 8th September
EXHIBITION OF LICHTENSTEIN IN MILANO
The exhibition of Roy Lichtenstein at Mudec of Milan calls the attention of the public 
toward one of the most important personality of the American Pop Art. Born in New 
York in 1923, Lichtenstein undertakes a long and deepened artistic formation that 
leads to make a debut in the expositive field at the beginning of the fifties with works 
been inspired to the historical vanguards of Cubism and Expressionism. He got close 
to the abstract expressionism of Pollock, starting from the sixties Lichtenstein will 
give life to his most well-known production, which sees the images as protagonists 
taken from the world of the comics and of the publicity. The enlargement of the 
figures extrapolated from the printed paper, obtained through the meticulous 
reproduction by hand and oil the points of the typographic net, his goal is to raise 
at “high art” the low visual culture and at the same time of favouring a mediation 
between the tools of contemporary communication and the spectator.
Mon: 2.30pm–7.30pm; Tue, Fri and Sun: 9.30am-7.30pm; Thu and Sat: 9.30am-
10.30pm
Milano, Mudec - www.mudec.it
 
Until 13th October
EXHIBITION “LEONARDO DA VINCI PARADE” IN MILANO
At opening of the program “Milano e Leonardo” with which the city will celebrate 
from May 2019 the fifth centenary of Leonardo’s death, Museo della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci“ in Milan organises the exhibition “Leonardo da Vinci 
Parade“, an enchanting path between art and science that shows in a spectacular 
parade the historical collections of the museum: the Leonardesque models realised 
in the fifties based on the original drawings of Leonardo and a group of frescoes of 
Lombard masters of the 16th century allowed in deposit by Pinacoteca di Brera in 
1952.
Closed on Mondays; Tue-Fri: 10.00am-6.00pm; Sat-Sun: 10.00am-7.00pm
Milano, Museo di Scienza e Tecnologia - www.museoscienza.org
 


