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Le donne con la loro forza e morbidezza, stabili-
tà e capacità di cambiare, sono ancora protago-
niste dell’arte meneghina. Tra l’altalena di chiu-
sure e aperture Palazzo Reale ospiterà fino al 
5 Aprile 2021 “Divine e Avanguardie. Le donne 
nell’arte russa”, dove la figura femminile è prima 
soggetto centrale dell’opera e poi creatrice, testi-
mone dell’evolversi di una grande nazione 
nell’arco temporale tra XIV e XX secolo. Anche 
questa mostra fa parte del palinsesto “I talenti 
delle donne” che già dallo scorso anno si sposta 
nei luoghi d’arte milanesi, ed è promossa e pro-
dotta dal Comune, Palazzo Reale e CMS Cultu-
ra. Tra quadri, sculture e oggetti sono circa 90 le 
opere, per la maggior parte mai esposte in Italia, 
provenienti dal Museo di Stato Russo di San 
Pietroburgo la cui curatrice Evgenija Petrova, 
insieme a Josef Kibliskij, ne è direttore scientifi-
co. 

La mostra è suddivi-
sa in 8 sezioni che 
accompagnano il visi-
tatore nel variegato 
mondo delle donne 
russe nell’arte. Si parte 
dal “Cielo”, inteso co-
me religione e spiritua-
lità con la tipica pittura 
a tempera su legno 
delle Madonne e Sante 
bizantine. Immagini no-
te all’iconografia reli-
giosa, evocatrici di 
un’atmosfera raccolta e 
profonda, collocate non 
solo nei luoghi di culto 
ma anche nelle case, a 
sottolineare il coinvolgi-

mento che le donne avevano nell’attività eccle-
siastica, unico sfogo sociale alla vita domestica. 

Dalla grandezza delle sante a quella delle mo-
narche, la mostra prosegue con i ritratti delle za-
rine. Ora le donne sono in primo piano, addirittu-
ra sovrane dopo l’avvento di Pietro il Grande 
detto “Il riformatore”. Così ornate e incoronate le 
regnanti ci trasportano in un altro tempo dove 
Caterina II è ritratta in veste da viaggio (Michail 
Šibanov) e poi da sfarzosa regina (Dmitrij Le-
vitskij), i toni sono quelli morbidi della pittura di 
fine Settecento. In contrasto, invece, con il ritrat-
to della zarina Marfa Matveena che si staglia 
con una veste rossa su un angusto sfondo scuro 
di fine Seicento. Ammalia, tra gli altri, il grande il 
ritratto di Aleksandra Fëdorovna di Jacob Veber 
del 1914.  

MILANO CELEBRA 

LE DIVINE 

DELL’ARTE RUSSA 
di VALENTINA RICCA 
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Proseguendo si ritorna a una dimensione 
più terrena, a la “Terra” per l’appunto, ora 
protagoniste sono le contadine. Categoria 
sociale che per lungo tempo ha vissuto una 
condizione di estrema schiavitù priva di di-
ritti pur rappresentando la maggioranza nu-
merica del popolo russo. Le troviamo inter-
pretate da Aleksej Venetzianov primo in 
Russia a dedicarsi a questi soggetti raffigu-
rati da colori tenui e toni caldi in un clima di 
attesa. Mentre nell’imponente opera di Fi-
lipp Maljavin “Donne (di camapagna)” del 
1905 le cromie accese delle vesti diventano 
un tutt’uno con il paesaggio sfavillante, in 
un gioco di pennellate da cui i volti emergo-
no come per caso. Di tutt’altro genere le raffigu-
razioni del pittore suprematista Kazimir Malevich 
che ha interpretato le donne contadine nel diffici-
le periodo della Rivoluzione del 1917, trasfor-
mandole in figure essenziali vivacemente colora-
te, ma ormai spersonalizzate ed estranee al loro 
contesto. 

Ci sono moglie e figlie degli artisti nella sezione 
“Donne e società” ma anche ritratti di figure im-
portanti come quello della poetessa Anna Ach-
matova qui raffigurata su sfondo blu da Kuz’ma 
Petrov-Vodkin, ma la cui personalità attirò molti 
altri artisti a ritrarla, tra i quali Modigliani. O la 
danzatrice Е. B. Annenkova , allieva di Isadora 
Duncan, le cui linee del corpo bianco si fondono 

con lo sfondo in un accenno di cubismo. C’ è poi 
“La cena” del 1915 dove Aleksandr Drevin rac-
conta della povertà con toni monocromi e asciut-
te geometrie. Ma sono i dipinti degli anni Trenta 
a spiegarci la forza della donna nella società 
russa dell’epoca: i ritratti a mezzo busto invado-
no il campo imponendo allo sguardo null’altro 
che la persona e la sua tenacia, come 
l’“Operaia” di Malevich o la “Ragazza in magliet-
ta” di A. Samochvalov.  

La famiglia non è solo il nido in cui rifugiarsi, nel-
la sezione dedicata i quadri parlano di denuncia 
sociale (molto attiva tra gli intellettuali dell’Otto-
cento) riguardo alla situazione di svantaggio in 
cui vivevano spesso le giovani donne. Costrette 

a sposarsi con uomini ormai anziani, come 
nell’emblematico “Prima dell’incoronazione” 
dove la sposa piange inginocchiata al centro 
della sala mentre gli invitati e lo sposo la os-
servano impassibili. O sottoposte a molestie, 
come quella rappresentata ne “Il suocero” di 
V. Makovskij, e pubbliche umiliazioni dove ne 
“La presentazione della promessa sposa” di 
Grigorij Mjasoedov, la giovane è costretta a 
denudarsi per essere “ispezionata” dalle futu-
re parenti. 

Smorza i toni precedenti la parte dedicata al-
la maternità, “Madri”. Ritratti di momenti per 
lo più felici, mentre i bambini vengono allattati 
e cullati, con calde e tenui cromie a sottoli-
nearne l’avvolgente affetto. 

“Il corpo” parla di liberazione, una femminilità 
finalmente svelata. Da soli o in compagnia, in 
lingerie o scolpiti nel marmo, la sezione è in-
fatti dedicata ai nudi che tra il diciannovesimo 
e ventesimo secolo diventano degni di essere 
soggetti autonomi nell’opera. Larionov nel 
1912 raffigura un corpo provocatoriamente 
stilizzato come il disegno di un bambino; Ku-
stodiev con “Bagnante” del 1921 per certi 
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versi richiama il “Dèjeuner 
sur l’herbe” di Manet, anche 
se la donna è sola e immersa 
nella natura a rappresentarne 
la provocatoria purezza. Sce-
nografico “Banja” della pittri-
ce Zinaida Serebrjakova che, 
secondo l’interpretazione 
neoclassica, riempie la scena 
con un tripudio di corpi ben 
levigati da luci e ombre. 

E infine le donne non più solo 
soggetti ma interpreti dell’ar-
te. Artiste divise tra realismo 
e avanguardie a cui diedero un deciso contributo 
(per questo definite “amazzoni” dall’artista Bene-
dikt Livšits). Ancora ottocentesco “Ombrello” di 
Marjia Baškirtseva, lascia al nero il compito di 
raccontare la storia della ragazzina che ci guar-
da dal quadro. Ritroviamo poi qui la Serebrjako-
va con un autoritratto o in un dietro le quinte de 
“Lo schiaccianoci”, le cui figure limpide si stac-
cano dallo stile neoclassico di Bajna. 

Di Natal’ja Gončarova rappresentativo è 
“Inverno” un paesaggio innevato dove gli alberi 
spogli la fanno da protagonisti, ma la sua arte si 
trasforma poi fino ad approdare alle linee scat-
tanti del futurismo. Entriamo nell’affascinante 
terreno delle avanguardie di cui le artiste russe 
sono state valide interpreti come anche Olga 
Rozanova con il suo astrattismo geometrico elo-
giato da Malevich, o Ljubov’ Popova che, insie-
me ad altre, diventa interprete del cubismo.  

Tre riproduzioni di abiti linearmente asciutti e 
funzionali realizzati da queste artiste negli anni 

Venti, sono ulteriore conferma del comodo rigo-
re geometrico richiesto dall’epoca, a cui solo gli 
interventi di colori monocromi conferivano un 
tocco di dinamismo. 

L’ultima parte della mostra abbraccia il tema so-
ciale della rivoluzione e del cambiamento con 
“La nuova vita quotidiana” di Ljubov’ Mileeva, 
una tempera su tela che, a chiusura del cerchio, 
rimanda alle madonne bizantine con anche l’uso 
di cromie oro e argento. Un’opera d’avanguardia 
ma che parla al popolo attraverso i simboli come 
il noto “falce e martello”. Chiude la riproduzione 
in scala di “L’operaio e la Kolkotsiana” di Vera 
Mukhina il cui originale (24,5 metri) è stato inau-
gurato all’ “Esposizione universale di Parigi” del 
1936 a rappresentare il padiglione russo, per poi 
diventare simbolo dello Stato sovietico. In un im-
peto di liberazione l’uomo e la donna si dirigono 
verso il nuovo che li aspetta brandendo, ancora, 
falce e martello. 

Una mostra ricca e in-
cisiva che speriamo 
possa contribuire a sen-
sibilizzare, come le pre-
cedenti, sul tema anco-
ra irrisolto del ruolo 
della donna nella so-
cietà odierna. 
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Da sempre, l’essere umano si rifugia nella fede. 
Essa, infatti, può essere definita un vero e pro-
prio bisogno: inizialmente, nasce dalla necessi-
tà di dare una spiegazione alla vita che cir-
conda l’uomo nella sua forma più elementare 
come quella del sole, della luna, dell’acqua e 
della terra; con il passare del tempo e le prime 
scoperte scientifiche, la fede prende un’altra pie-
ga, costituita dal bisogno di dare un senso alla 
vita e un seguito meno spaventoso alla morte. 

La religione che la fede alimenta è ormai parte 
della soggettiva definizione di sé di ogni uomo e 
anche scegliere di non avere una religione è, 
paradossalmente, credere (e dunque “avere 
fede”) nel fatto che non ci sia nessun credo. L’o-
pinione generale è quella che mette scienza e 
religione in un rapporto inversamente proporzio-
nale: più elementi scientifici si hanno a disposi-
zione, meno si può credere in qualcosa che non 
è dimostrabile e che sfiora fantasia e immagina-
zione. 

La conclusione è dunque che col tempo la fede 
e la religione non esisteranno più poiché saran-
no eliminate della scienza? O si arriverà ad ave-
re una minoranza religiosa, considerata 
“ignorante”, sovrastata dalla maggioranza razio-
nale? Sono scenari certamente possibili ma tra 
questi, ve n’è uno che forse è il più sorprendente 
poiché testimonia che la fede di ognuno è anche 
libertà e non esclude la scienza ma racchiude 
l’infinito bisogno dell’essere umano di credere e 
dare senso al suo mondo: quello delle religioni 
nuovissime, termine che abbiamo adottato 
dall’interessante libro Graziano Graziani 
(Catalogo delle religioni nuovissime ed. Quodli-
bet, 2018 – 396 pagine). 

Non si tratta di religioni dal grande impatto me-
diatico né di sette antichissime riemerse dall’o-
scurità ma, più semplicemente, ci si trova di 
fronte alla nascita di nuovi culti, siano essi popo-
lari con apparizioni bizzarre, reinventati da reli-
gioni pagane già esistenti o date dal tentativo di 
ribaltare i ruoli tra l’uomo e Dio. 

Nella moltitudine esistente, un primo esempio è 
legato alla teoria del creazionismo e del para-
dosso che tende ad attribuire l’origine di tutte le 
cose alla creazione divina con il paradosso se-
condo cui si crede in qualcosa che non si vede 
ma di cui si conoscono caratteristiche che sono 
solamente visibili. Questo è il caso del culto 
dell’Invisibile Unicorno Rosa. Nato come una 
contestazione delle religioni teistiche nel 1990, 
questa divinità dalle sembianze di unicorno por-
ta in sé il paradosso di essere rosa e invisibile 
allo stesso tempo con anche il riferimento all’in-
visibilità di Dio come prova della sua stessa esi-
stenza: poiché è invisibile, nessuno può provare 
che non esista. Tra il 1994 e il 95, Steve Eley 
crea un manifesto dedicato all’Invisibile Unicor-
no Rosa in cui egli si autoproclama portavoce 
della religione, sono indicati i sacerdoti e le sa-
cerdotesse del culto e viene identificato 
l’”antagonista” della divinità: l’Ostrica Viola. Si 
tratta di una creatura che, analogamente alla 
religione cristiana, era la prediletta ma viene 
cacciata dai pascoli per aver tentato di corrom-
pere i seguaci dell’Unicorno. 

Vi sono, poi, le religioni contestatrici in cui a 
spiccare è il VHEMT-Movimento per l’Estinzione 
Umana Volontaria in cui si sostiene in maniera 
convinta che l’unico modo per salvare il pia-
neta è l’estinzione della specie che più di  

LE “RELIGIONI NUOVISSIME”:  

IL CREDO DELL’UOMO 

MODERNO 
di ERMINIA  GULLÌ 
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tutte ha messo a rischio la Terra: l’uomo. At-
tenzione, non ci si riferisce mai a un’estinzione 
di massa immediata ma è più un progetto a lun-
go termine in cui l’essere umano smette di ripro-
dursi sia per non aggiungere “potenziali distrut-
tori” sia per non mettere al mondo una creatura 
che soffrirebbe delle catastrofi ambientali in atto. 

Una delle religioni nuovissime che arriva diretta-
mente dalla cultura popolare è la Iglesia Mara-
doniana. Ebbene sì, nel 1998, alcuni giornalisti 
argentini, per pura goliardia celebrano il trentot-
tesimo compleanno di Diego Armando Marado-
na come fosse una sorta di “Natale”. Da ciò, nel 
2001 viene resa pubblica la vera e propria reli-
gione che sancisce il 1960 come anno 0 dell’Era 
Maradoniana. Il culto in questione non si scontra 
con la religione cristiana ma piuttosto sembra 
imitarne alcuni sacramenti e preghiere per il 
D10S (tetragramma della parola Dio in spagnolo 
e il numero 10 della maglia del campione): si ce-
lebra il battesimo con un giuramento sull’auto-
biografia del dio; durante il matrimonio il giura-
mento viene fatto su un pallone da calcio e lo 
scambio delle fedi davanti a un poster di Mara-
dona; natale viene festeggiato il 30 ottobre e la 
pasqua il 22 giugno (giorno in cui Diego segnò il 
gol contro l’Inghilterra grazie alla “Mano de 
Dios”); si recitano, inoltre, il “padre nostro” e il 
“credo” rivisti secondo l’ideologia maradoniana. 

Un altro essere umano che era considerato un 
idolo nell’accezione più religiosa del termine è 
stato Mussolini che ha dato vita, tra i suoi più 
convinti seguaci, alla Mistica Fascista, una cor-
rente di pensiero che ruota intorno al fasci-
smo. Già il termine “mistica” indica proposizioni 
razionalmente giustificabili a cui si aderisce per 
tradizione o sentimento. Inoltre, Mussolini era 
visto come un santo a cui rendere omaggio non 
solo con l’adozione della dottrina ma anche con 
il matrimonio e la generazione di prole. Altro 
punto saldo era, ovviamente, la superiorità della 
razza ariana o italica e per devozione si era di-
sposti anche a dare la vita. 

Dopo il salto nel passato appena compiuto con il 
culto dei mussoliniani, si può fare un salto nel 
futuro grazie alla religione del Dataismo. Il prin-
cipio che caratterizza questo credo si basa sulla 
convinzione secondo la quale l’intero univer-
so, compresa la sfera sentimentale, viene ri-
condotto a un “semplice” flusso di dati. Può 
essere considerata la religione ideale per tutti gli 
scienziati e gli intellettuali che credono ferma-
mente nel fatto che tutto sia un insieme di for-

mule chimiche, algoritmi aritmetici e che, dun-
que, anche l’emozione non sia altro che una ca-
suale combinazione di dati che solo l’intelligenza 
artificiale del futuro può decodificare e creare, 
così, un universo nuovo, esatto e perfetto. 

Tutti questi credo, non costituiscono la lista com-
pleta delle nuovissime religioni, ma rendono be-
ne l’idea che l’uomo non riesce, per quanto si 
evolva e acquisisca sempre maggiori conoscen-
ze, a non avere fede. L’essere umano ha un for-
tissimo e inesorabile bisogno di credere che ciò 
che sembra strano, impossibile o anche solo ir-
raggiungibile in realtà sia a portata di mano. 
Sembra quasi che la religione offra delle possibi-
lità: quella di una nuova vita dopo la morte; quel-
la di sentirsi appagati dimostrando fedeltà e de-
vozione a un idolo; quella di sperare che domani 
andrà semplicemente meglio. 
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Il gioco leale è una presa in giro: al mondo esi-
stono solo due tipi di persone - quelle che 
prendono e quelle a cui viene preso. 

Sono poche ma strenue le convinzioni di Marla 
Grayson, che sceglie ogni giorno di essere un 
leone. Ciò le risulta piuttosto semplice perché 
l'odore del denaro che staziona nel suo conto 
corrente è pungente, al punto da riempire tutto il 
suo corpo e ogni millimetro dei suoi desideri. 

Tutrice legale avida e disonesta, Marla può ri-
nunciare a tutto tranne che a rinunciare. La sua 
voglia di essere una predatrice fiera è incontrol-
labile e copre qualsiasi altro sentimento, tanto 
da spingerla a truffare i suoi clienti anziani per 
impadronirsi non solo dei loro beni, ma anche 
del loro passato e della loro capacità di intende-
re e di volere, mantenendo intatto il suo posto 
nel mondo. 

Questo posto nel mondo sarà presto minacciato 
da un losco individuo che si mette sulle tracce 
della sua cliente più promettente, ricacciata da 
Marla in una casa di cura con un aggiramento 
della legge degno di un quoziente intellettivo 
anomalo. 

Proprio di corruzione si tratta: la legge, più che 
limitarla, favorisce l'irrazionalità e diventa un 
nonnulla al cospetto dell'individuo scaltro e spie-
tato. Non può valere granché se lei stessa predi-
spone un fertile terreno alle ingiustizie. 

"Io non perdo" è quello che serve a Marla per 
non vacillare mai, dopotutto se vuoi entrare 
nell'1% dei plutocrati del mondo devi digrignare i 
denti e tendere i nervi, fino all'esaurimento. Nes-

sun attaccamento deve frenarti, ci siete solo tu e 
la salita ripida verso la ricchezza. 

Salita nel podio delle stelle Hollywoodiane ormai 
da più di un decennio, l'ex sorella maggiore di 
Elizabeth Bennet torna a impressionare con le 
sue immense doti recitative in una commedia 
dark che tutto sommato tiene alto il livello di at-
tenzione e di intrattenimento. Rosamund Pike, 
però, non è l'unico punto di forza di questa satira 
cruda e irriverente: ad affiancarla abbiamo l'ex 
Lannister Peter Dinklage e l'ex musa di Woody 
Allen Dianne Wiest. 

Una fotografia e scenografia impeccabili, un'am-
bientazione fredda e alienante come quella del 
mondo dei business men in cui Marla coronerà il 
suo sogno; tutti elementi che coniugano una sto-
ria a metà tra finzione e realtà. Con qualche ac-
corgimento da fare. Prima di tutto lo status di 
donna non giustifica a cancellare ogni barlume 
di dignità che possediamo (qualche cliché in me-
rito deve ancora essere smontato). In seconda 
battuta, una storia impressionante non deve 
sempre spettacolizzare azioni che nella realtà 
non accadrebbero mai, quindi l'elemento 
"surreale" in uno script del genere rischia solo di 
banalizzare l'intento generale, rendendo il film 
tutto fuorché satirico. 

LA LEONESSA  

MARLA GRAYSON 
di BERNADETTE HANNA 
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Gli storici sostengono che La Repubblica si comprende 
appieno alla luce del suo motto. “Avanti verso il passa-
to”. 

I fondatori della Repubblica cercavano di negare l’indi-
viduo, e nel farlo ignorarono una semplice verità. La sola 
cosa che unisce gli individui sono le idee. Le idee mutano 
e si diffondono; cambiano i loro ospiti tanto quanto i loro 
ospiti le cambiano. 

I fondatori erano convinti che allontanando il bambino dal-
la famiglia, e i partner l’uno dall’altra, avrebbero potuto 
spezzare i legami consueti e sostituirli con la fedeltà allo 
stato. 

… La Repubblica aveva fonato un incubatore per nuove 
idee. Poteva controllare l’informazione introdotta nelle co-
munità, 

… Andando al processo, il piano era di infliggere al popolo 
una nuova minaccia. Cercarono di fabbricare prove in mo-
do che Adam potesse essere dipinto come parte di una 
cospirazione più vasta. Desideravano destabilizzare il po-
polo, fargli credere che la pesta era mutata in una forma 
più virulenta, e che questa infiltrazione non era la prima. 
….. In breve, desideravano che il popolo tornasse al livello 
di preoccupazione e incertezza che aveva reso possibile 
l’insediamento della Repubblica. 

Art comprese che nessun umano avrebbe creduto a que-
sta versione di eventi. Aveva visto abbastanza per capire 
che l’umanità era condannata a ripetere i propri errori, 
finché il pianeta alla fine non si fosse stancato dei suoi 
eccessi. Così prese la sua decisione per amore del 
futuro. 

Un romanzo distopico. 

In un futuro non troppo lontano la Terra è stata 
devastata da un conflitto di due schieramenti op-
posti a seguito dell’effetto di surriscaldamento 
della Terra. Dopo che una malattia misteriosa 
che si trasmette attraverso un virus, quello che è 

rimasto della popolazione mondiale viene porta-
to a vivere su un’isola a cui sono state innalzate 
delle barricate per proteggerli da coloro che vi-
vono al di fuori, per evitare di farli infettare, tra-
mite un controllo serrato di guardie che imbrac-
ciano potenti fucili disintegranti. 

La popolazione viene soggiogata attraverso i 
mass media. Nasce una nuova forma di società 
dove a comandare e a dettare legge è una po-
tenza che detiene l’75% delle ricchezze di quello 
che è rimasto sulla Terra. 

Le persone vengono isolate fra di loro. La specie 
umana è suddivisa in genere, donne, uomini, 
bambini. È permesso accoppiarsi solo su esplici-
to consenso da parte dei governanti e i bambini 
che nascono vengono tolti ai genitori e allevati 
dalla struttura. 

Iniziano i veri e propri esperimenti di ingegneria 
genetica dove a prendere il sopravvento sono i 
robot. 

In mezzo a tutti c’è Adam Forde “il ribelle”. Sarà 
lui a porsi le prime domande e a seguire ci sarà 
Anax. 

Cosa differenzia l’uomo dai robot? 

Un libro che susciterà tante domande e tanti 
pensieri. 

Un finale che lascia veramente senza fiato. 
 
GENESIS 
Bernard Beckett 
Bur (173 pagine) 

” 

“ 
di TIZIANA TALLARICO 

E ALLA FINE NON 

CI SCHIODIAMO 

DALL’ARGILLA 
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CARTELLONE MOSTRE IN 

PROGRAMMA A MILANO 

Castello Sforzesco 
Piazza Castello 

www.milanocastello.it 

Giuseppe Bossi e Raffaello  

9 febbraio - 7 marzo 2021 

 

Centrale dell'acqua 

Piazza Diocleziano, 5 

02 8477 5599 

www.centraleacquamilano.it 

Primo Levi. Figure 

9 febbraio - 27 febbraio 

 

Cripta di San Sepolcro 
Piazza S. Sepolcro 

02 92965790 

- 

Fabbrica del Vapore 
Via Giulio Cesare Procaccini, 4 

www.fabbricadelvapore.org 

Frida Kahlo "Il Caos Dentro" 

2 febbraio - 2 maggio 

www.mostrafridakahlo.it  

 

Fondazione Luciana Matalon 
Foro Buonaparte, 67 

02 878781 

www.fondazionematalon.org 

- 

Fondazione Pomodoro 
Via Vigevano, 9 

02 89075394 

www.fondazionearnaldopomodoro.it 

Kasper Bosmans  

17 febbraio - 14 maggio 

 

Fondazione Prada 

Largo Isarco,  2 

02 56662611 

www.fondazioneprada.org 

- 

Fondazione Nicola Trussardi 
Piazza Eleonora Duse, 4 

www.fondazionenicolatrussardi.com 

- 

Gallerie d'Italia 
Piazza della Scala, 6 

800 167619 

www.gallerieditalia.com 

Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa  

4 febbraio - 2 maggio 

“Ma noi ricostruiremo”. La Milano bombardata del 

1943 nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo  

4 febbraio - 16 maggio 

 

GAM - Galleria d'Arte Moderna 
Via Palestro, 16 

02 88445943 

www.gam-milano.com 

- 

Hangar Bicocca 
Via Chiese, 2 

02 66111573 

www.pirellihangarbicocca.org 

Chen Zhen - Short-circuits 

3 febbraio - 14 maggio 

 

Mudec 
Via Tortona, 56 

02 54917 

www.mudec.it 

QHAPAQ ÑAN. La grande strada inca 

9 febbraio - 25 aprile 

http://www.milanocastello.it
http://www.centraleacquamilano.it/
http://www.fabbricadelvapore.org
https://nonewsmagazine.com/arte/la-fabbrica-del-vapore-ospita-il-mondo-di-frida/
https://mostrafridakahlo.it/
http://www.fondazionematalon.org
http://www.fondazionearnaldopomodoro.it
http://www.fondazioneprada.org
http://www.fondazionenicolatrussardi.com
http://www.gallerieditalia.com
http://www.gam-milano.com
http://www.museoscienza.org
http://www.pirellihangarbicocca.org
http://www.mudec.it
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CARTELLONE MOSTRE IN 

PROGRAMMA A MILANO 

Museo Archeologico 
Corso di Porta Ticinese, 95  

02 8844 5208  

www.museoarcheologicomilano.it 

Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino  

9 febbraio - 28 marzo 

 

Museo Diocesano 
Corso di Porta Ticinese, 95  

02  89404714  

www.chiostrisanteustorgio.it/  

- 

Museo della Scienza e Tecnologia 
Via San Vittore, 21 

02 485551 

www.museoscienza.org 

- 

Museo del Novecento 
Piazza del Duomo, 8 

02 88444061 

www.museodelnovecento.org 

Carla Accardi. Contesti  

9 febbraio - 27 giugno 

 

PAC - Padiglione d'arte 
Via Palestro, 14 

02 88446359 

www.pacmilano.it 

Luisa Lambri. Autoritratto  

16 febbraio - 30 maggio 

Palazzo Morando 
Via Sant'Andrea, 6  

02 88465735 

www.costumemodaimmagine.mi.it/  

- 

Palazzo Reale 
Piazza del Duomo, 12 

02 88445181 

www.palazzorealemilano.it 

Prima, donna. Margaret Bourke-White 

9 febbraio - 2 giugno 

Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa  

9 febbraio - 5 aprile 

 

Museo della Permanente 
Via Filippo Turati, 34 

02 6551445 

www.lapermanente.it 

- 

Museo Poldi Pezzoli 
Via Alessandro Manzoni, 12  

02 45473809   

www.museopoldipezzoli.it  

La Forma del Tempo 

4 febbraio - 3 maggio 

 

Spazio Ventura XV 
Via Privata Giovanni Ventura, 15 

- 

Studio Museo Francesco Messina  
Via S. Sisto, 6, 20123 Milano MI  

 02 8846 3614 

www.fondazionemessina.it 

Orticanoodles. Inside  

9 febbraio - 28 febbraio 

Triennale 
Viale Emilio Alemagna, 6 

02 72434244 

www.triennale.org 

Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with France-

sca Giacomelli 

2 febbraio - 18 aprile  

https://www.museoarcheologicomilano.it/
https://chiostrisanteustorgio.it/
http://www.museoscienza.org
http://www.museodelnovecento.org
http://www.pacmilano.it
http://www.costumemodaimmagine.mi.it/
http://www.palazzorealemilano.it
http://www.lapermanente.it
https://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.fondazionemessina.it/
http://www.triennale.org
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Suite 102.5 prime time live - lunedì 22 febbraio, dalle 21, Ernia e Rkomi presentano tutta la sua musi-

ca dal vivo, in versione speciale, in esclusiva (concerto gratuito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festeggiate i 25 anni di Pokémon con un concerto virtuale del Pokémon Day con Post Malone. Guardate 

il live streaming su Youtube. 

CARTELLONE LIVE  

IN PROGRAMMA IN ITALIA 

https://play.rtl.it/archivio/1/suite-1025-prime-time-live/
https://www.youtube.com/channel/UCFctpiB_Hnlk3ejWfHqSm6Q
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IL SIGNOR DIAVOLO 
22 febbraio 
film 
LOVESTRUCK IN THE CITY 
23 febbraio 
serie tv - 1° stagione 
PELÉ: IL RE DEL CALCIO 
23 febbraio 
film 
GINNY & GEORGIA 
24 febbraio 
serie tv - 1° stagione 
L'ERA DEI SAMURAI: LA NASCITA DEL GIAP-
PONE 
24 febbraio 
serie tv - 1° stagione 
A GUEST IS COMING 
24 febbraio 
film 
HIGH-RISE INVASION 
25 febbraio 
serie tv - 1° stagione 
GEEZ & ANN 
25 febbraio 
film 
PAZZO PER LEI 
26 febbraio 
film 
THE GIRL ON THE TRAIN 
26 febbraio 
film 
INGRID VA A OVEST 
26 febbraio 
film 
A LOVE SO BEAUTIFUL 
27 febbraio 
serie tv - 1° stagione 

TIGER & BUNNY 
28 febbraio 
serie tv - 1° stagione 

 

 

 

 

 

SCAPPO A CASA 
22 febbraio 
film 
ADDIO AL NUBILATO 
24 febbraio 
film 
UBRIACHI D'AMORE 
26 febbraio 
film 
TUTTA COLPA DI FREUD 
26 febbraio 
serie tv - 1° stagione 
ARMI CHIMICHE 
28 febbraio 
film  

 

 

 

 

 

BIRDS OF PREY (E LA FANTASMAGORICA RI-
NASCITA DI HARLEY QUINN) 
22 febbraio 
film  

    IN USCITA QUESTA  

SETTIMANA IN STREAMING 


