CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO
Il museo che sale
Dal 1° luglio Casa Museo Boschi Di Stefano sale al III piano per ampliare l’esperienza della collezione a
nuove iniziative, dibattiti, concerti, laboratori.
Per un’estate di arte, musica e bellezza.
Cerca il prossimo appuntamento su www.casamuseoboschidistefano.it / social @CasaBoschiDiStefano

La Casa Museo Boschi di Stefano ancora una volta sale di un
piano. Dal secondo, dove è ospitata la collezione, fino al terzo.
Distribuita su tre piani, affiancherà alla presentazione della sua
collezione, internazionalmente nota, un palinsesto di incontri,
concerti e laboratori. Il Museo che sale ospiterà una riflessione
sulla città e sull’arte, per andar oltre alla semplice esposizione di
una splendida collezione d’arte e contribuire a ricreare
un’atmosfera di serenità e partecipazione dopo i lunghi mesi di
obbligata chiusura.
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In concomitanza con il progetto Aspettando il CASVA realizzato al
QT8 dall’Associazione culturale Teatro Laboratorio di Figura Pane e
Mate, il terzo piano di Casa Museo Boschi Di Stefano ospita la videoinstallazione Cerco Casva al QT8 realizzata in collaborazione tra
Comune di Milano-Casva e Università IULM-Facoltà di Arte e
turismo.

Contemporaneamente il III piano diventa uno spazio per parlare di
Milano con concerti, laboratori, dibattiti.

Sette concerti, a partire dal 6 luglio, accompagneranno l’estate con
La musica nei Popoli, una rassegna di musica popolare con un
amplissimo reper torio, dalla musica rinascimentale alla
contemporaneità.

Il laboratorio di consapevolezza corporea e meditazione Arterapy,
dedicato all’utilizzo dell’arte come mezzo espressivo, sarà aperto dal
2 al 30 luglio, tutti i venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Il ciclo di incontri Milano al centro vedrà la presenza di ospiti speciali
per un confronto con i visitatori e per approfondire i temi del
momento.

Tutti gli incontri saranno annunciati di settimana in settimana sul sito
e sulla pagina Facebook del museo:
www.casamuseoboschidistefano.it / social @CasaBoschiDiStefano
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Cerco Casva al QT8 è un progetto curato da sei studenti del corso di Laurea Magistrale
di Arte, Valorizzazione e Mercato dell’Università IULM di Milano – nell’ambito del corso di
Laboratorio di progettazione, produzione e comunicazione artistica e culturale tenuto
dalla Professoressa Roberta Sommariva – in collaborazione con l’Unità Case Museo e
Progetti Speciali del Comune di Milano, diretta dalla Dottoressa Maria Fratelli, ed il regista
Francesco Cusanno.
In seguito all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del Casva, Centro
Alti Studi per le Arti Visive, nell’edificio dell’ex mercato comunale del QT8, ai piedi del
Monte Stella, si è ritenuta necessaria una ricerca volta a documentare il trasferimento
degli archivi nella futura sede.
Iniziata a febbraio 2021 la ricerca ha individuato nel video il proprio strumento di
indagine, scegliendo di raccogliere le testimonianze degli architetti che hanno donato i
propri archivi al Casva: Zita Mosca Baldessari, Giancesare Battaini, Francesco GnecchiRuscone, Paolo Lomazzi, Donato D’Urbino, Mariella Brenna, Graziella Tonon e Giancarlo

Consonni. A loro è stato chiesto di rispondere ad alcune domande: Di chi è la città?
Come sarà la città del futuro? Perché è importante avere un archivio del progetto a
Milano? Cosa significa trasferire questo archivio in un quartiere come il QT8? Che cosa
rappresenta il QT8 oggi? Cosa ha rappresentato ieri e cosa rappresenterà domani?
Il progetto Cerco Casva al QT8 è diventato un canale Instagram, una serie di cinque
video installazioni e un film documentario, nonché un archivio audiovisivo di circa dieci
ore di testimonianze di celebri architetti.
I video integrali occuperanno gli spazi espositivi al terzo piano della Casa Museo Boschi
Di Stefano in via Jan 15, a Milano. Sarà qui possibile approfondire il materiale di ricerca
allestito in una mostra omonima al film, che si offre come palcoscenico per un ciclo di
conversazioni che rifletteranno sui medesimi temi.
Una presentazione con proiezione del film documentario avverrà presso il Cinema
Beltrade, via Nino Oxilia 10, il giorno 3 luglio, ore 18:00

Il CASVA - Centro Alti Studi sulle Arti Visive, è un istituto del Comune di Milano che
conserva gli archivi completi di 25 architetti, designer e grafici che hanno operato sul
territorio di Milano durante il Novecento. Gli archivi si compongono di circa 93.000
disegni, 24.000 fotografie, 352 modelli di architettura, design e urbanistica, 86 prodotti e
prototipi. L’istituto ha come mission la diffusione della cultura del progetto attraverso lo
studio dei documenti e si rivolge non solo a studiosi, ricercatori e studenti, ma anche al
pubblico non specialistico.

Ulteriori informazioni alla pagina Instagram:
@aspettandoilcasva

La Musica nei Popoli
Sette concerti con un ampissimo repertorio,
dalla musica rinascimentale alla contemporaneità
6 luglio - 24 agosto
a cura di Claudia Conti
6 Luglio
Il Liuto e la voce nel Rinascimento: Musiche di Lasso, Monteverdi, Caccini
Isabella di Pietro, Voce
Renato Cadel, Voce e Liuto

13 Luglio
DueinDuo: Due chitarre tra Barocco e Classicismo
Marco Tencati, Chitarra Classica
Guido Pace, Chitarra Classica

20 luglio
Clori mia - La Musica nelle corti Europee : Il 700 in Italia, Francia, Germania
Ida Febbraio, Flauto traversie
Francesco Motta, Tiorba

27 luglio
"Radici" Concerto Pianistico: Musica Contemporanea
Musiche di Enrico Ferri, Compositore, Corno
William Limonta, Compositore, Pianoforte

10 agosto
“Passaggi e Paesaggi": Il Barocco Spagnolo e la Musica Popolare Brasiliana
Priscila Gama, Arpa barocca e Voce
Marcelo Cabral de Mello, Voce, Pianoforte e Percussione

14 agosto
"Recital - Il Tenore Salottiero nel Belcanto”: Musiche di Giuliani, Shubert, Mozart,
Rossini, Donaudy,Tosti
Massimo Altieri, Voce
Maddalena Altieri, Pianoforte

24 agosto
"Duo Mastella-Sampaolesi": Il primo Novecento con Creston, Crepin,
Gershwin, Noda, Iturralde, Piazzolla
Carlo Sampaolesi, Accordeòn
Giovanna Mastella, Sax

Arterapy
L’arte di ascoltarsi
2 luglio - 30 luglio / tutti i venerdì dalle ore 16.30
a cura di Francesca Pozzi

Ascoltarsi significa aprirsi amorevolmente a sé stessi per accogliere il corpo, il nostro
veicolo che ci accompagna sin dalla nascita e che ha una sua speciale saggezza
intrinseca tutta da esplorare. Essere davvero in ascolto significa fare spazio dentro di sé
per creare un luogo protetto dove poter far sì che emerga il nostro più intimo sentire.
Attraverso la meditazione, ci sintonizzeremo gradualmente, delicatamente e
profondamente con il corpo e i suoi messaggi, che giungono sotto forma di metafore,
impressioni tattili, colori, suoni, immagini, simboli archetipici. Spesso, pur rimanendo al
margine della consapevolezza e non immediatamente decodificati, questi messaggi
stupiscono per la loro intensità e profondità, e se semplicemente ascoltati, possono
davvero rappresentare una potente chiave di cambiamento positivo e di espansione della
coscienza. Reintegreremo poi l’esperienza della meditazione utilizzando in modo libero e
istintivo i materiali artistici, in una spontanea espressione di noi. Tutto questo processo
interno e poi esterno passa spesso attraverso uno stupore per una rinnovata
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità di autoguarigione ed evoluzione,
accompagnato da un profondo senso di rilassamento, magia, benessere e soprattutto
fiducia in sé stessi. Arterapy è un viaggio alla scoperta dell’arte di ascoltarsi.

Per prenotarsi:
pozzi.fra@gmail.com
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