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MUMU – MUSICA AL MUSEO
IL GRANDE REPERTORIO CLASSICO INCONTRA I CAPOLAVORI DELL’ARTE
VISITE ESCLUSIVE CON CONCERTO NEI MUSEI PIÙ IMPORTANTI DI MILANO
DAL 23 SETTEMBRE INAUGURA LA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
OGNI MERCOLEDÌ PERCORSI GUIDATI PER GRUPPI DI 15 PERSONE

I musei sono depositi della memoria. In ciascuno di essi, dal più piccolo al più
grande, troviamo testimonianze preziose della storia dell’uomo, dalle origini ai nostri
giorni.
MUMU – Musica al Museo, il nuovo progetto che vede coinvolti la Società del
Quartetto di Milano, Le Dimore del Quartetto, e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
parte proprio dall’idea di sviluppare momenti di riflessione attorno alle opere più
significative dei musei coinvolti.
Il format di MUMU – Musica al Museo prevede delle visite guidate esclusive ai
capolavori più significativi conservati nelle collezioni dei musei italiani, in compagnia di
esperti storici dell'arte, riservate a gruppi di 15 persone, per garantire i criteri di sicurezza
anti Covid-19.
«Ma la vera particolarità del progetto – afferma Francesca Moncada,
Vicepresidente della Società del Quartetto e fondatrice delle Dimore del Quartetto –
vede protagonista la musica: la visita culminerà infatti in un vero e proprio concerto. In
una sala del museo un piccolo ensemble attenderà i visitatori che, una volta sopraggiunti,
potranno prendere posto davanti alle opere d’arte e godere di un insolito momento
musicale dal vivo. Quante volte a ciascuno di noi è capitato di vedere una mostra o di
assistere a un concerto e non poterne godere appieno a causa di affollamenti davanti alle
opere o teste “troppo alte” nella fila davanti alla nostra? Sono convinta che dobbiamo
trasformare le tante limitazioni dell’emergenza Covid-19 in opportunità. Ecco allora
l’idea di MUMU – Musica al Museo, grazie alla quale le persone potranno sedersi in

“prima fila” davanti alle opere e ai musicisti, un’occasione speciale per integrare visione
e ascolto».
A inaugurare i percorsi di MUMU – Musica al Museo sarà la Veneranda Biblioteca
Ambrosiana, mercoledì 23 settembre. Il programma di MUMU proseguirà ogni
mercoledì, fino al 14 ottobre, dalle 18.00 alle 21.00.
«Un museo è un luogo magico – afferma monsignor Alberto Rocca, direttore della
Pinacoteca Ambrosiana – capace di condurre con luci e colori lungo sentieri infiniti; sono i
sentieri e le strade dei grandi eventi storici o i vicoli nascosti della mente dell'uomo, con
le sue grandezze e le sue miserie. E quando in un museo le corde accarezzate dagli
archetti fanno risuonare le armonie della musica, allora l'incanto è perfetto e
irresistibile. Questa vuole essere l'emozione che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, la
Società del Quartetto di Milano e Le Dimore del Quartetto desiderano suscitare con la
prima edizione di Musica al Museo».

PERCORSO

Il percorso tra le sale dell'Ambrosiana, previsto ogni 30 minuti, si soffermerà su
l'Adorazione dei Magi di Tiziano Vecellio, La Madonna del Padiglione di Sandro
Botticelli, La Madonna in trono con sant’Ambrogio e san Michele del Bramantino, Il
Riposo durante la fuga in Egitto di Jacopo da Ponte, il Cartone della Scuola di Atene
di Raffaello. Qui, davanti al capolavoro del “Divin Pittore” si terrà il concerto.

L'itinerario proseguirà con l'analisi del Vaso di fiori con gioiello, monete,
conchiglie di Jan Brueghel il Vecchio, e si chiuderà con Il Musico e il Codice Atlantico
di Leonardo Da Vinci.
I musicisti che si alterneranno davanti al Cartone di Raffaello saranno il Quartetto
Indaco (23 settembre), il violoncellista Nemanja Stanković (30 settembre), il chitarrista
Luigi Attademo (7 ottobre), il violinista Paolo Andreoli e il violoncellista Cosimo
Carovani (14 ottobre).

UN MODELLO REPLICABILE

MUMU – Musica al Museo avrà il suo primo test nella città di Milano a partire dal
prossimo autunno. Ma si tratta solo della prima fase di sviluppo di un progetto che intende
ampliarsi a livello nazionale ed europeo. «Abbiamo già proposto MUMU – afferma
Moncada – alla Direzione Generale Musei del MIBACT e procederemo anche con la
candidatura al prossimo bando Creative Europe».
Grazie al circolo virtuoso innescato dalla Società del Quartetto di Milano e
attraverso la collaborazione che Le Dimore del Quartetto hanno sviluppato con 18 enti
concertistici diffusi sull’intero territorio nazionale, MUMU si pone come progetto pilota,
replicabile in diverse regioni italiane per una rinascita culturale nazionale nel contesto
post-emergenza Covid-19.

MUMU – Musica al Museo
Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Piazza Pio XI, 2)
Ogni mercoledì dal 23 settembre al 14 ottobre, dalle 18.00 alle 21.00
Per prenotare scrivere a info@quartettomilano.it oppure telefonare allo 02 795393
www.quartettomilano.it

CALENDARIO / PINACOTECA AMBROSIANA

orario 18.00 – 21.00


mercoledì 23 settembre – Quartetto Indaco



mercoledì 30 settembre – Nemanja Stanković (violoncello)



mercoledì 7 ottobre – Luigi Attademo (chitarra)



mercoledì 14 ottobre – Paolo Andreoli (violino), Cosimo Carovani (violoncello)

COSTO DEI BIGLIETTI

20 euro
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SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI MILANO

La Società del Quartetto di Milano è stata fondata nel 1863 da Arrigo Boito, Tito Ricordi e altri protagonisti
della vita culturale milanese, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la passione per la musica. In oltre
150 anni la Società del Quartetto ha contribuito a scrivere la storia della musica in Italia. Eventi eccezionali
si sono verificati sul suo palcoscenico – la prima esecuzione italiana della Nona di Beethoven, della
Passione secondo Matteo di Bach, del Pierrot Lunaire di Schönberg – e l’intero gotha della musica è passato
sul palcoscenico della Sala Verdi per regalare un’emozione ai soci del Quartetto, da Anton Rubinstein a
Ferruccio Busoni, da Maurizio Pollini a Nikolaus Harnoncourt. Nell’ultimo decennio del ‘900 la Società del
Quartetto ha iniziato un percorso di riapertura alla città, affiancando alla stagione principale iniziative
collaterali ed eliminando la limitazione del pubblico ai soli soci. Dal 2002 infatti tutti i concerti sono aperti a
chiunque con il motto “Il Quartetto è un privilegio per tutti”. Nel dicembre 2014 il Sindaco di Milano ha
conferito la Medaglia d’Oro di Benemerenza Civica – meglio conosciuta come Ambrogino d’Oro – alla
Società del Quartetto, quale «istituzione amata da tutti i milanesi e componente vitale del patrimonio
culturale della città».

LE DIMORE DEL QUARTETTO

Le Dimore del Quartetto è un’organizzazione che sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e
valorizza il patrimonio di dimore storiche in un’economia circolare. L’attività principale, in tempi ordinari, si
basa su uno scambio: alla vigilia di un impegno artistico, i quartetti sono ospitati gratuitamente nelle
dimore in cambio di un concerto. In questo modo, gli esuberi di spazio delle case si trasformano in una
risorsa per le giovani formazioni musicali. L’organizzazione conta 259 Dimore storiche in 15 paesi e 76
gruppi musicali. Nell’ambito del Patrimonio, collabora con Associazione Dimore Storiche Italiane, Fondo
Ambiente Italiano, European Historic Houses, Istituti di Cultura e Ambasciate Italiane. Nell’ambito della
musica da camera, collabora con 15 Società per concerti Italiane, numerose Accademie e Premi, oltre che
con collezionisti di strumenti ad arco.

PINACOTECA AMBROSIANA

La Pinacoteca Ambrosiana fu istituita nell’aprile del 1618, quando il Cardinale Federico Borromeo donò la
sua collezione di dipinti, statue e disegni alla Biblioteca Ambrosiana, da lui stesso fondata nel 1607.
All’interno del percorso espositivo della Pinacoteca, articolato in 24 sale, si possono ammirare alcuni dei
più straordinari capolavori di tutti i tempi, come il Musico di Leonardo, la Canestra di frutta di Caravaggio, il
Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Tiziano, la Madonna del
Padiglione di Botticelli e gli splendidi Vasi di fiori di Jan Brueghel. Oltre a opere di epoca rinascimentale, il
museo annovera tra le sue collezioni importanti autori del Seicento lombardo (Morazzone, Giulio Cesare
Procaccini, Daniele Crespi e Carlo Francesco Nuvolone), del Settecento (Giandomenico Tiepolo, Fra
Galgario, Francesco Londonio), e un notevole nucleo di autori ottocenteschi e del primo Novecento
(Andrea Appiani, Francesco Hayez, Mosè Bianchi, Emilio Longoni).

