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Abbonamento Musei 
Lombardia Milano
Si può fare ogni giorno un regalo e si può fare un re-

galo che dura ogni giorno, con il valore aggiunto che 

ogni giorno lui (il regalo) può essere diverso! Sembra 

un gioco di parole ma non è proprio così: il regalo esi-

ste davvero. È uno e ogni giorno è diverso. Si chiama 

Abbonamento Musei Lombardia Milano. 

Chi? Voi. Quando? 365 giorni. Dove? 

In moltissimi musei della Lombar-

dia. Cosa? Adesso viene il bello, da 

dove incominciamo? Dalle prossi-

me mostre incluse in abbonamento.

Amate i bijou? Al Museo del Bi-

jou di Casalmaggiore troverete la 

mostra dedicata a Carlo Zini ec-

cellenza nazionale del settore. Gli 

abiti sono la vostra passione? A Pa-

lazzo Morando (Milano) sono esposti abiti 

accomunati da una tecnica particolare: il ricamo con 

paillet. La fotografia è un sogno? Potrete scegliere 

tra la mostra di Steve McCarry “Leggere” al Museo 

di Santa Giulia (Brescia) e Mario Giacomelli, Palaz-

Un 
regalo
per 
ogni 
giorno

zo Leone da Perego, Legnano (Milano). E poi non 

mancano “i classici” chiaramente: Da Monet a Ba-

con, Villa Reale (Monza), Antonio Ligabue, Scuderie 

del Castello Visconteo (Pavia), Monteverdi e Cara-

vaggio, Museo del Violino (Cremona). Per chi ama la 

storia Templari, Spazio Cobianchi Galleria 

(Milano), Archeologia del Cenaco-

lo, Castello Sforzesco (Milano), 

e NEW YORK NEW YORK. Arte 

Italiana: la riscoperta dell’Ameri-

ca, Gallerie d’Italia (Milano). Per 

chi sa tutto di design Marcello 

Morandini, MA*GA (Gallara-

te): oltre 200 opere tra disegni, 

sculture, progetti di architettu-

ra, rendering, modelli e prodotti 

di design, realizzati dalla metà degli 

anni Sessanta a oggi.

Insomma, un diamante è per sempre. Abbonamento 

Musei Lombardia Milano è per tutti i giorni!

Gloria Guerinoni

  Info
lombardia.abbonamentomusei.it 
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MILANO



A
Non conosco bene Milano, dovendo andarci per un incontro di lavoro ho chiesto 
ad una mia amica che vive lì di darmi un consiglio su dove mangiare un boccone 
che fosse allo stesso tempo tradizionale e quel che più conta buono. Mi ha con-
sigliato una trattoria nel quartiere Isola. Da Tomaso. Un quartiere di Milano oggi 
in grande spolvero, così chiamato perché una volta isolato dal resto della città 
dalla ferrovia.Oggi è una sorta di penisola, parte dall’imbocco di corso Como e 
si respira un clima vivace molto anni ’80, grattacieli ben fatti, bello in particolare 
quello pensato da Cèsar Pelli, con al centro la bella piazza Gae Aulenti. Un insie-
me che ricorda i nuovi quartieri che stanno nascendo nelle grandi città del mon-
do. Scendendo verso la trattoria ci si imbatte nel curioso e scenografico “bosco 
verticale”, ma oramai la fame è tanta e mi affretto a raggiungere il luogo del mio 
desco.  Popolarissima nel quartiere, bastione della cucina lombarda (i gestori 
vengono dalla Bassa), è aperta a pranzo, mentre la sera bisogna combinare un 
menu e tengono aperto per gruppi almeno di otto persone. Bancone in alluminio 
e laminato, servizio cordiale e veloce, cucina della pura tradizione meneghina. 
Tanti antipasti, salame e crudo, carne cruda e crostini vari, ma avendo visto che 
in carta c’era il mitico risotto giallo con l’ossobuco non mi son lasciato trascinare 
dalla bontà degli antipasti per dedicarmi e godermi questo splendido piatto. E’ 
bene ho fatto, perché era da molto tempo che non lo mangiavo così buono. Vale 

il viaggio.

 Cosimo Torlo
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Info
Trattoria Da Tomaso, via De Castillia 20, Milano.

NDa 
Tomaso 
La trattoria come 
tradizione comanda!

QUARTIERE 
ISOLA

Periferia? 
Si, grazie

Alcuni la paragonano a 
Brooklyn per la sua iden-
tità cosmopolita, altri a 
Berlino per la carica cre-
ativa dei suoi abitanti. Di 
NoLo, acronimo di North 
of Loreto, si è comincia-
to a parlare sempre di più 
nel corso dell’ultimo anno. 

Info

Siamo in Zona 2, nel triangolo di quartiere che da 
Loreto si estende verso il nord e l’estrema periferia 
della città, fino e ormai oltre la ferrovia che lega i bi-
nari della Stazione Centrale a quelli di Lambrate. Nel 
suo cuore il parco Trotter, abbracciato da vie che 
gli street artist, tra murales coloratissimi e sculture 
urbane, hanno reso un piccolo museo. I confini di 
NoLo mutano, come il tessuto di un piccolo mondo 
multietnico attraversato da via Padova e viale Mon-
za, dove tutto assume almeno due identità. A partire 
dal quartiere stesso, caratterizzato da un alto nume-
ro di stranieri, ma dove sempre più giovani italiani 
scelgono di trasferirsi, attratti dalla spinta creativa 
di questi ultimi anni e da prezzi ancora accessibili. 
E così, accanto a realtà storiche come il mercato di 
viale Monza, il cinema Beltrade e le tipiche tratto-
rie, sbocciano locali, gallerie d’arte e spazi culturali 
dove progettisti, designer e artigiani cercano insieme 
a chi abita il quartiere di ridisegnarlo, per renderlo 
sempre più vivo e vivibile: un fuorisalone che vuol fare 
concorrenza all’offerta del classico circuito e perfino 
San NoLo, il festival (semiserio) della canzone.

Alessandra Lanza

Quartiere NoLo / Zona 2, Milano 

QUARTIERE 
NOLO

Se ami l’arte
non ti servono altre carte

Abbonamento Musei: l’unica tessera che ti dà accesso illimitato
per un anno a musei e mostre in tutta la Lombardia.

Scopri le tariffe speciali per bambini, giovani e over 65 su abbonamentomusei.it

100+ musei, 365 giorni, 45 euro 

MILANO
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Info
hangarbicocca.org 

HANGAR 
BICOCCA 
L’arte come nuova catena di montaggio
Dal passato industriale alla riflessione sul mondo dei segni

TTra memoria collettiva e oblio, il viaggio dell’uomo 
e l’indagine sulla sua esistenza si può ripercorrere 
anche attraverso il recupero di materiali quotidiani e 
molto semplici. 
Ecco perché il ferro, il legno, il sale e il sapone utiliz-
zato per realizzare le opere di Miroslaw Balka, riunite 
nella mostra “Crossover/s” alla Pirelli Hangar Bicocca 
fino al 30 luglio si trasformano all’interno dello spazio 
“Navate” in oggetti preziosi che raccontano chi siamo 
e come ci mettiamo in relazione con il mondo e con 
la storia europea. 
La prima retrospettiva italiana dedicata all’artista po-
lacco e curata da Vicente Todolì trae una forza natu-
rale dagli ambienti dell’ex area industriale, un tempo 
fabbrica per la costruzione delle locomotive, esatta-
mente come capiterà con la prossima esposizione 
“Rosa Barba – From Source to Poem to Rhythm to 
Reader” che inaugurerà il 4 maggio. In questo caso 
film e sculture si soffermano sui segni che il passato 
lascia all’interno del paesaggio contemporaneo at-
traverso frammenti di testi e parole di autori celebri 
piuttosto che riprese di deserti remoti e scheletri di 
edifici abbandonati. A fronte di questo lavoro verrà 
poi presentato in anteprima italiana il nuovo film 35 
mm di Rosa Barba “From Source to Poem” che in-
vece riflette sui luoghi in cui la storia e la produzione 
culturale vengono preservate e trasmesse alle gene-
razioni future. 

Fabrizio Vespa

MILANO  
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