
Pro Loco Cornaredo
ha il piacere di invitarvi ad un nuovo

Adesioni fino al 25 novembre 2015 - Partecipanti: minimo 15 - massimo 25 persone
Costo: euro 22,00 - ai Soci Pro Loco, La Filanda, iscritti all’U.T.E.: euro 20,00
il trasporto fino alla sede della manifestazione è a carico di ciascun partecipante

ritrovo alle 17,15 al MUDEC - via Tortona 56 (per il percorso vedi retro)

Sabato 
12 

Dicembre 
2015

ore17,00

AAPP PPUUNN TTAAMMEE NN TTOO
CCOONN  LLEE AARRTTIIin collaborazione con

Associazione
La Filanda

Museo delle Culture
Milano - via Tortona 56

Modalità di iscrizione
inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org o prenotarsi su www.prolocornaredo.it

oppure telefonare al 333 69 25 539 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
oppure chiamare l’Associazione “La Filanda” (02 93 56 36 53) il lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30

o recarsi presso l’ufficio (Palazzo della Filanda - piazza Libertà) negli stessi giorni e orari

Al MUDEC, Museo delle Culture, inaugurato nella primavera del 2015 nell’ex fab-
brica Ansaldo, una mostra tutta dedicata all’arte di Paul Gauguin (1848-1903), uno
dei padri della rivoluzione artistica postimpressionista. I curatori, della Ny Carlsberg
Glyptotek di Copenhagen, hanno selezionato circa 70 opere dell’artista francese,
tutte provenienti da 12 musei e collezioni private internazionali. 
Tra capolavori di pittura e scultura, immagini di documentazione e artefatti poline-
siani, il percorso espositivo cerca di analizzare il percorso artistico di Gauguin, spa-
ziando dall’arte popolare della Bretagna francese, all’arte peruviana della civiltà
Inca, da quella dell’antico Egitto a quella cambogiana e javanese, fino ad arriva-
re, naturalmente, alla vita e alla cultura polinesiana. Attraverso il confronto tra capo-
lavori e fonti d’ispirazione, sono qui messe in luce le fonti figurative dell’arte di
Gauguin, con particolare attenzione al suo originale approccio al “primitivismo”. 
Paul Gauguin può essere considerato a ragione il primo pittore in cui la tendenza
primitivista venga praticata in modo cosciente, fino al punto di essere teorizzata. 



COME RAGGIUNGERE IL MUDEC

Con i mezzi pubblici:
MM1 fino a Conciliazione, 
poi Bus Linea 68 (da Conciliazione a fermata Bergognone) 
quindi 300 metri a piedi
oppure
Tram Linea 14 (da capolinea Lorenteggio a fermata Solari / Stendhal) 
quindi 350 metri a piedi

Con la metropolitana:
Linea MM2 (verde): fermata Porta Genova
quindi 800 m a piedi fino a via Tortona
(vedi cartina qui sotto)

E’ possibile anche raggiungere il museo in auto
il Museo dispone di un ampio parcheggio sotterraneo a pagamento, il cui
costo è di € 2,00/h o frazione di ora.
E’ piuttosto difficile trovare parcheggi esterni a questo in prossimità del
Museo e comunque solo a pagamento


