
Modalità di iscrizione: registrare la propria prenotazione al sito www.prolocornaredo.it
oppure inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org

oppure telefonare al 333 69 25 539 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
oppure ancora telefonare all’Associazione “La Filanda” (02 93 56 36 53)

nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
o recarsi presso la sede (Palazzo della Filanda - piazza Libertà - Cornaredo) negli stessi giorni e orari
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hanno il piacere di invitarvi ad un nuovo

Iscrizioni fino al 5 novembre 2014 - Partecipanti: min. 15 - max 25 persone
Costo: euro 22,00 - ai Soci Pro Loco, La Filanda, iscritti all’U.T.E.: euro 20,00

riduzione “over 65” euro 2,00
ritrovo - con mezzi propri - alle ore 15,00 di fronte al Museo (piazzetta di Palazzo Reale)

Il Museo del Novecento, aperto nel dicembre 2010, nasce dalla
volontà di presentare al pubblico, in veste permanente, un percor-
so dedicato alla pittura e alla scultura italiana del XX secolo.
Un simile museo mancava a Milano dal 1998, quando il CIMAC
(Civico Museo di Arte Contemporanea) al secondo piano di Palazzo
Reale venne chiuso e mai più riaperto; le opere quindi furono tem-
poraneamente allestite al Palazzo della Permanente o in mostre a
Palazzo Reale.
Occasione particolare per questa visita al Museo del 900, la mostra
Yves Klein - Lucio Fontana, una mostra che racconta gli universi
paralleli di due protagonisti del rinnovamento artistico del XX secolo: gli incontri, le
esposizioni, i progetti in Italia e in Francia, raccontati da oltre 90 opere e una ricchissima
documentazione di fotografie, filmati d’epoca e carte d’archivio.
Curata da Silvia Bignami e Giorgio Zanchetti, in collaborazione con la Fondazione Lucio
Fontana di Milano e con gli Archives Yves Klein di Parigi, prodotta dal Museo del

Novecento con Electa, si avvale di prestiti importanti da musei italiani e stranieri.
Per la prima volta il percorso espositivo si snoda oltre lo spazio della manica lunga
che ospita abitualmente le mostre temporanee, occupando alcune delle sale della
collezione permanente (quelle già ‘fontaniane’ della Struttura al neon del 1951 e
dei Concetti spaziali) in un nuovo allestimento che accoglie in uno stretto confron-
to visivo anche le opere di Klein.
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