
Art in the City è un osservatorio incentrato sull’arte come 
agente di trasformazione urbana, all’interno del progetto 
Dencity. Le visite sono guidate dall’architetto Roberto 
Monelli dell’Associazione MuseoLab 6 e da Silvia Peretto di 
Connecting Cultures. 

Art in the City

un progetto insieme a a cura di con il contributo di 

Headquarters Ermenegildo Zegna. La prestigiosa sede del 
Gruppo negli spazi della ex Riva Calzoni è stata progettata 
da Antonio Citterio and Partners con lo studio Beretta. 
Sarà possibile visionare le opere di arte contemporanea 
commissionate da Ermenegildo Zegna a Michelangelo 
Pistoletto, Lucy+Jorge Orta, Alberto Garutti, Stefano Arienti e 
Reena Kallat nell’ambito del progetto ZegnArt. 

MUDEC Museo delle Culture. Nell’ex Ansaldo, un polo 
espositivo di 17.000 metri quadrati che comprendono le 
sale delle mostre contemporanee, i depositi dove verranno 
custodite le raccolte etnografiche del Comune di Milano, un 
auditorium, aule didattiche, il MUDEC junior, la caffetteria, un 
ristorante e un parcheggio. 

Armani Silos. Recentissimo esempio di riconversione 
industriale ricavato da un deposito di cereali e granaglie su un 
progetto seguito direttamente da Giorgio Armani. Una struttura 
di 4500 metri quadrati, distribuiti su quattro piani che riflette 
con grande coerenza la ricerca di funzionalità e razionalità che 
hanno guidato tutto il percorso creativo del grande stilista. 
Gli spazi espositivi, con la selezione di centinaia di abiti e 
accessori, sono completati da una caffetteria e da un archivio 
digitale.

Vi aspettiamo Domenica 24 maggio!

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Punto d'incontro: Mudec, via Tortona 56, Milano | ore 10.00
PER INFO E ISCRIZIONI
Organizzazione | Silvia Peretto  
s.peretto@connectingcultures.info | Tel. 02 89181326

DALLE FABBRICHE ALLA MODA, ALL’ARTE, AL DESIGN IN SOLARI-SAVONA-TORTONA 

Domenica 24 maggio 2015 Connecting Cultures, in collaborazione con MuseoLab6, organizza 
una passeggiata alla scoperta di alcuni degli edifici più affascinanti della zona Savona Tortona 
che da vecchie fabbriche sono stati riconvertiti per ospitare opere d’arte, moda e design.

Un percorso guidato gratuito che si snoderà in tre tappe


