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M I L A N O 

Fondazione   LUIGI ROVATI 

Museo d’Arte  

     
Sabato  04 MARZO 2023 

“In corso Venezia 52 presso il Palazzo Bocconi RizzolI Carraro ha aperto le sue porte  
 questo nuovo spazio museale, pensato e costruito come luogo di sperimentazione e socializzazione 

della Fondazione: un luogo fisico che contiene oggetti, attività, pensieri, visioni.  
Sono oltre 200 le opere distribuite su due piani espositivi che portano il visitatore dal mondo 

dell’arte etrusca a quello dell’arte contemporanea.  
Il Museo custodisce una preziosa raccolta di ceramiche, bronzi e ori etruschi. 

Il percorso espositivo prende il via nel Piano Ipogeo, dove il visitatore è accolto da una grande 
urna cineraria in travertino e si muove all’interno delle cupole tra le teche triangolari in cristallo 

che espongono  grandi vasi, gli ex voto, le antefisse, i piccoli bronzi etruschi accanto a opere 
contemporanee di William Kentridge, Lucio Fontana e Artuto Martini. 

Si prosegue alla grande sala ellissoidale, nella quale i reperti esposti parlano della vita quotidiana degli 
Etruschi, la casa, la bottega, il mare. Un vaso di Picasso ripropone l’immagine del banchetto etrusco. 
In uno spazio appartato si sviluppa la sezione   Cercare il bello: piccoli cubi di cristallo racchiudono 

gioielli, monili etruschi e oggetti preziosi, come la testina di donna in bronzo dorato di Alberto Giacometti . 
Al centro, la teca più grande accoglie il simbolo del museo il “ Guerriero Cernuschi “, un raffinato ed 

espressivo bronzo votivo etrusco.  
La sezione dedicata alla scrittura espone urne cinerarie volterrane e chiusine e piccole ceramiche che grazie 
alla nuove tecnologie rivelano il significato delle iscrizioni. Il percorso prosegue nelle altre sale, dove artisti 

contemporanei: Luigi Ontani, Giulio Paolini, Francesco  Simeti, Marianna Kennedy,  
concepiscono opere  che abitano in spazi popolati da sculture e reperti etruschi. A questo insieme si 

affiancano significativi prestiti come l’ampia collezione di asce, strumenti di lavoro del “ Ripostiglio di San 
Francesco” ,proveniente  dal Museo Civico Archeologico  di Bologna, la grande tela di Giorgio de Chirico 
“ Le Cheval d’Agamèmnon” dalla collezione  Giuseppe Merlini e all’ingresso l’opera  di Diego  Giacometti 
la “Lanterne à quatre lumières” commissionata  all’artista dalla collezionista  americana  Rachel Lambert 

(Bunny) Mellon .    
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RITROVO: in corso Venezia nr. 52  davanti al Palazzo  Bocconi Rizzoli Carraro   

10 minuti prima dell’orario d’ingresso  PREVISTO per le ORE 10.30 . 
Come arrivare :  MM1    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 

 SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                                                                EURO    20,00      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Non si accettano le prenotazioni se non iscritti all’associazione. 
Adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità al 31 Dicembre 2023 Euro 15,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Prenotazione, biglietto d’ingresso, GUIDA interna.  
Numero massimo di 15 partecipanti per ogni gruppo prenotato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :   ENTRO  IL  20 FEBBRAIO  2023 con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO:  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 alle ORE 12.30 Gattinoni-Robintur  – Via Repubblica 14 - SENAGO 

IL GIOVEDI’  dalle  ORE 21.00  alle  ORE 22.00 Via 2 Giugno    13   PADERNO DUGNANO 

___________________________________________________________ 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :  LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it        

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -     
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 
UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO   
della quota totale di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata 
l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare o annullare la visita  per il mancato 
raggiungimento minimo di 30  partecipanti. 


