
 

L'IMMAGINE DEI MILANESI NELLA VITA QUOTIDIANA 

(1790-1890) 

PALAZZO MORANDO – via Sant’Andrea, 6 

Sabato 20 febbraio 2016 ore 14:00 

 

 

TRE BUONI MOTIVI PER VENIRE 

LA MOSTRA E IL MUSEO 

Circa 150 immagini provenienti da collezioni private e dai Musei civici compongono l’esposizione di 

fogli satirici, caricature, vedute e piante della città, calendari, stampe per la decorazione della casa 

e pubblicità, dedicate agli “usi e costumi” dei milanesi, i loro modi di fare e di dire, la loro vita di 

tutti i giorni nelle strade, nei salotti e nelle attività commerciali tra il 1790 e il 1890.  In un’ideale 

prosecuzione del percorso espositivo, la mostra sarà occasione per il consueto cambio degli abiti 

presenti nelle sale museali al primo piano del Palazzo, questa volta dedicato a capi d’abbigliamento 

e accessori del periodo considerato.  

 

Un’occasione anche per conoscere uno spazio espositivo che trova sede in un elegante palazzo 

cinquecentesco donato al Comune di Milano dai Morando Bolognini, ultimi proprietari prima della 

donazione al Comune di Milano nel 1945. 

Nel 2010 Palazzo Morando è stato destinato ad accogliere la collezione di Moda e Costume del 

Comune di Milano per proporre a rotazione gli abiti più significativi del ricco e pressoché 

sconosciuto guardaroba civico, parte fondamentale del patrimonio artistico della città di Milano… 

ma non solo: palazzo Morando Costume Moda Immagine si configura come un edificio storico, una 

pinacoteca ed un luogo dedicato alla conservazione, allo studio e alla presentazione al pubblico 

della raccolta di costumi del Comune di Milano: un grande laboratorio, per una città europea. 

 

LA GUIDA 

La visita alla mostra sarà condotta dallo stesso curatore, Alberto Milano che l’ha pensata perché 

"Le immagini raccontano una loro storia, in questo caso quella della vita milanese 

dell'Ottocento, che non sempre combacia con la storia ufficiale, e la raccontano con un loro 

linguaggio che sarebbe sbagliato sottovalutare solo perché è più direttamente comprensibile". 



 

  

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari: 3,00 €          altri soci: 4,00 €           esterni: 5,00 € 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione del numero di partecipanti (massimo 2 per 

richiesta) dovranno pervenire entro giovedì 18 febbraio 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it. 

L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 15 partecipanti e per un massimo di 25. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base 

dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

 

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento 

delle quote di adesione e di visita. 


