
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Museo dei Cappuccini, via Kramer 5, Milano 

 

il Museo riapre le porte al pubblico con visite guidate offerte su prenotazione 

Dal 22 settembre continua  

“Il Museo a tu per tu” 

 

A settembre e ottobre proseguono le “pillole della direttrice” 

 

 
Dopo l’esperimento, riuscito, di luglio il Museo dei Cappuccini (Via Kramer 5, Milano) riparte 

dal 22 settembre con i consueti orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì (15-18) e 

sabato (10-18) (non è obbligatoria la prenotazione ma si permetterà un’affluenza massima di 

10 persone contemporaneamente in tutto il museo) e riprende l’iniziativa IL MUSEO A TU PER 

TU.   

 

Le visite al museo , per IL MUSEO A TU PER TU, saranno per singoli o coppie e piccoli gruppi o 

nuclei familiari di massimo sei persone, insieme alla direttrice del Museo Rosa Giorgi.  

Il primo appuntamento sarà venerdì 25 settembre con visite su prenotazione alle 15.00 e alle 

16.30. A questa possibilità si aggiunge la medesima offerta un sabato al mese a partire da 

ottobre. 

 

Proseguono inoltre anche a settembre e ottobre le “pillole della direttrice”, le clip d’arte a 

cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini, che a venerdì alterni alle ore 12 

raccontano un’opera o un simbolo iconografico in 3 minuti. (su fb e Youtube) facebook 

(https://it-it.facebook.com/museodeicappuccini/) e YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCHD7gowgqdyAtngf4vEF8XA) 

 

IL MUSEO A TU PER TU 

Il tempo dell’isolamento è finito e poco a poco ritorniamo ad incontraci. Con l’iniziativa del 

Museo a tu per tu nata a luglio e che ha riscosso un buon successo di pubblico, proviamo ad 

incontrarci nuovamente in sicurezza con il corretto distanziamento nel Museo dei 

Cappuccini. Proponiamo degli appuntamenti per singoli o coppie, e piccoli gruppi o nuclei 

familiari di massimo sei persone, con la direttrice, come un invito privato e personale per 

conoscere o ritrovare il museo e i sui capolavori. Nel lungo isolamento molti sono stati soli con 
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se stessi. Vorremmo riscoprire il valore di ritrovarsi così davanti alle opere d’arte che 

dialogano con noi, in maniera singolare e personale, conservando questa preziosa 

esperienza che in tempi migliori potremo più facilmente condividere…  

L’appuntamento è tutte le settimane, alternativamente il martedì pomeriggio e il venerdì 

pomeriggio (15.00 e 16.30) più un sabato al mese (sabato 10 ottobre 10–11.30 -15-16.30).  Il 

primo appuntamento sarà venerdì 25 settembre con visite su prenotazione alle 15.00 e alle 

16.30. 

Visite guidate su appuntamento per singoli o coppie e piccoli gruppi o nuclei familiari di 

massimo sei persone :  

su prenotazione, telefonando al n. 0277122584  

o inviando una email a info@museodeicappuccini.it entro le 18.00 del giorno precedente  

 
Calendario: 

venerdì 25 settembre 

Martedì 29 settembre 

Venerdì 9 ottobre 

Sabato 10 ottobre 

Martedì 13 ottobre 

Venerdì 23 ottobre 

Martedì 27 ottobre 

 

 

PILLOLE DELLA DIRETTRICE di settembre e ottobre 

Continua il gradito programma delle “pillole della direttrice” del Museo dei Cappuccini In 

questo periodo storico dove il Museo dei Cappuccini, come molte realtà pensate per il 

pubblico, non può essere aperto come si vorrebbe a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso.  Durante il lockdown si è deciso di voler essere vicini al proprio pubblico virtualmente, 

mantenendo il programma degli eventi già predisposto cercando di essere presenti con 

brevi interventi attraverso i social.  

 

L’iniziativa partita nei mesi scorsi e che ha riscosso un buon successo di pubblico virtuale, 

consiste in spiegazioni in pillole di alcune opere.  In un breve intervento consultabile su 

facebook (https://it-it.facebook.com/museodeicappuccini/) e YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCHD7gowgqdyAtngf4vEF8XA) ogni venerdì si “somministrerà” 

una pillola con un’iconografia legata al tempo liturgico, alle tematiche che riguardano il 

patrimonio e la storia del Museo dei Cappuccini, le nuove importanti acquisizioni di arte 
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moderna.  
 

Prossimi appuntamenti su facebook e YouTube:  

 

- venerdì 25 settembre: Iconografia degli angeli con l’ARCANGELO GABRIELE 

DELL’ANNUNCIAZIONE DI Jacopo Palma 

Ci avviciniamo alla festa degli arcangeli con un percorso di iconografia aiutati 

dall’Angelo Annunciante dell’Annunciazione di Palma il Giovane recentemente 

restaurata  

- venerdì 9 ottobre: Iconografia di san Francesco con SAN FRANCESCO IN ESTASI di 

Ortensio Crespi 

Il mese di ottobre è dedicato al poverello di Assisi. Il santo del mese presentato 

nell’evoluzione della sua immagine con l’aiuto del San Francesco in estasi del lombardo 

Ortensio Crespi 

- venerdì 30 ottobre: Invito al Museo dei Cappuccini - DONNA IN POLTRONA di Boccioni  

Una “pillola” che invita al Museo per ammirare un’opera di recente acquisizione, la 

Donna in poltrona di Boccioni che svela i primi interessi del pittore verso il nascente 

movimento Futurista 

 

 

MUSEO DEI CAPPUCCINI –  

Via A. Kramer, 5 - Tel.: 02 771.225.80 - www.museodeicappuccini.it   

info@museodeicappuccini.it 

 

UFFICIO STAMPA Museo dei Cappuccini: 

Laboratorio delle Parole - Francesca Rossini - cell 392 9222152;  

notizie@laboratoriodelleparole.net 

http://www.museodeicappuccini.it/
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