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IL PERTINI

MM
Bignami
15 min

Il Pertini è sede della biblioteca comunale di
Cinisello: 5.000 mq di superficie aperta al
pubblico su quattro piani, 520 sedute, una
sala studio, tre aule per laboratori e corsi,
un auditorium, un centro multimediale.
Un polo di aggregazione, di incontro e di
scambio che ospita corsi, mostre ed altre
iniziative culturali.
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CINISELLO B.MO
SESTO SAN GIOVANNI

MM
Bignami

URBAN

15 min

TOUR

OXYGEN
ZAMBON

via Bignami

Oxy.gen è una struttura avveniristica a forma
di bolla d’aria, nata da un’idea del gruppo
Zambon e realizzata dall’architetto Michele
De Lucchi come luogo di scienza che lega
il Respiro dell’uomo al Respiro della natura.
Attraverso viali ciclopedonali, prati, bosco e
laghetto ci si ritrova incantati davanti a una
bolla di futuro.

MM
Bignami
30 min

20 min

5

5 min

15 min

BICOCCA
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MUSEO
INTERATTIVO
DEL CINEMA

5 min

MM
Monumentale
(da ottobre)

MM
Bignami

PONALE

MM
Bicocca
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via Granelli

BIGNAMI

ECOMUSEOBUNKER
BREDA
All’interno del Parco Nord si
trovano i rifugi antiaerei della
V Sezione Areonautica Breda
costruiti per difendere gli
operai dai bombardamenti. Un
percorso storico emozionale
dove trovarsi immersi nel
passato arrivando da una gita
in bicicletta dal verde e dai
profumi del parco nel presente.

viale Sarca
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E allora SCENDI DALLA
LILLA per vedere una
mostra, ascoltare un
concerto, visitare un
museo, fare un giro nel
parco, bere un aperitivo,
ballare un tango, guardare
un film, cenare con gli
amici e tanto altro ancora.

MM
Bignami

Uno spazio industriale, oggi produttore
e contenitore di cultura: più di
tremila metri quadri, dove dialogano
e convivono design, arte, teatro,
musica, laboratori. Comprende il
museo permanente del design Archivio
Giovanni Sacchi, un ampio spazio
espositivo, un elegante ristorante, un
parco, insomma un luogo dove farvi
affascinare dal “Fare” a 360°.

Tram 31
da Bignami

Una linea del metrò ci
porta a scuola o al lavoro,
ma hai mai pensato in
quanti luoghi la linea che
utilizzi tutti i giorni ti
potrebbe portare?
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SPAZIO MIL

HANGAR BICOCCA

MM
Ponale

Visitare il MIC significa poter vedere film, sequenze,
cartoni animati fino ad oggi chiusi negli archivi della
Cineteca Italiana, ben 25000 pellicole e 6000 DVD
consultabili. Un’occasione unica per divertirsi a smontare
e rimontare sequenze, doppiare attori, approfondire
tematiche di diverso genere grazie alle postazioni
interattive disponibili al pubblico.

10 min

FABBRICA DEL VAPORE

10

MARCHE

ZARA

MONUMENTALE

MM
Isola
5 min

CASA
DELLA
MEMORIA
La memoria è un patrimonio
inestimabile, un privilegio che
legittima la nostra condizione di
umanità. Progettata dallo studio
Baukuh ospita la sede di alcune
associazioni che conservano la
memoria della conquista della
libertà e della democrazia in
Italia. 2400 mq dedicati ad
attività culturali, scientifiche,
espositive e didattiche. Un
luogo dove ricordare, capire,
spiegare, partecipare e
ricostruire il tessuto storico che
ci appartiene.

ISOLA

GARIBALDI

CARROPONTE
Imponente e suggestiva struttura di
archeologia industriale degli stabilimenti
Breda, è oggi una delle location di maggior
successo nell’area milanese per concerti
dal vivo ed eventi all’aperto. Un luogo per
raccontare emozioni, sentimenti e progetti
dove poter passeggiare romanticamente
sotto le luci rosso intenso delle travi al
crepuscolo.

LEGENDA
Museo

Laboratori
bambini

Bar/ristorante

Biblioteca

Spazio Espositivo

Area verde

Spettacoli

Concerti

Interesse
architettonico

MM
Bignami
30 min

CAMPARI
In un edificio progettato da Mario Botta
ha sede uno dei più significativi musei
d’impresa. Una visita alla Galleria Campari
offre un’esperienza unica, legata al
mondo dell’arte, della comunicazione e
della fotografia che hanno reso il marchio
Campari inimitabile e apprezzato a
livello internazionale. Ci si perde in un
laboratorio di immagini ed emozioni in cui
la storia del marchio continua a proiettare
il brand nel futuro.

MUSEO DI FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEA

MM
Bignami
15 min

Ospitato nella Villa Ghirlanda, di cui si visitano i saloni
neoclassici, è il primo museo pubblico dedicato alla fotografia
contemporanea: ospita mostre di respiro internazionale e
conserva oltre 2 milioni di opere fotografiche di circa 600
autori. Dopo il museo si potrà fare un giro nel più antico
parco all’inglese d’Italia.

INFO

CA’GRANDA

ISTRIA
Nella storica sede della fabbrica Carminati e Toselli che
produceva vetture tramviarie è nato un luogo che vuole
essere il punto d’incontro tra operatori capaci e giovani di
talento, messi in condizione di apprendere, sperimentare
e produrre. Nascono così atelier, studi, corsi, esposizioni e
spettacoli. Da non perdere una passeggiata fra i banchi dei
Mercati della Terra il primo e terzo sabato del mese.

Riconversione a spazio d’arte contemporanea di un
ex stabilimento appartenuto alla Breda, presenta
un programma inedito di mostre di artisti italiani
e internazionali, accompagnato da un calendario
di eventi live, incontri e laboratori didattici per il
pubblico e le scuole. Un’esperienza suggestiva è
aggirarsi fra “I Sette Palazzi Celesti” installazione
permanente di Anselm Kiefer.
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BUNKER BREDA - Parco Nord
Boschetto GEV, dietro la Cascina Centro Parco
I www.eumm-nord.it
E ecomuseo@eumm-nord.it
Orari: su appuntamento
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SPAZIO MIL
via Granelli 1 - 20099 Sesto San Giovanni
T +39 02.36682271
E info@spaziomil.org I www.spaziomil.org
Orari: mar-ven 10-18 [agosto chiuso]
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OXYGEN ZAMBON - Parco Nord
via Campestre, 20091 Bresso MI
T +39 02 665241 I oxygen.milano.it
E oxygen@zambongroup.com
Orari: su appuntamento
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CAMPARI
via Gramsci 161 - 20099 Sesto San Giovanni
T +39 02 62251 I www.campari.com
E galleria@campari.com
Orari: mar-ven visite guidate [11-24 agosto chiuso]
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IL PERTINI - Centro culturale
piazza Natale Confalonieri 3
20092 Cinisello Balsamo MI
T +39 02 66023542 I www.ilpertini.it
E ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Orari: consultare il sito
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MUSEO DEL CINEMA - Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 - Milano
T +39 02 8724 2114 I mic.cinetecamilano.it
E info@cinetecamilano.it
Orari: mar-dom 15-18
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MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
via Frova 10 - 20092 Cinisello Balsamo MI
T +39 02 6605661 I www.mufoco.org
E info@mufoco.org
Orari: mer-gio-ven 15-19 sab-dom 11-19
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HANGAR BICOCCA
via Chiese 2 - 20126 Milano
T +39 02 66111573 I www.hangarbicocca.org
E info@hangarbicocca.org
Orari: gio-ven-sab-dom 11.00-23.00
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CARROPONTE
via Granelli 1 - 20099 Sesto San Giovanni
T +39 392 32 44 674 I www.carroponte.org
E info@carroponte.org
Programmazione: consultare il sito
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CASA DELLA MEMORIA
via Confalonieri 14 - 20124 Milano
I www.casamemoria.org
Inizierà la sua attività continuativa in autunno
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FABBRICA DEL VAPORE
via Procaccini, 4 - Milano
E sbqv.fabbricadelvapore@comune.milano.it
I www.fabbricadelvapore.org
Programmazione: consultare il sito

Realizzato a cura di INFOPOINT
progetto “SPAZIO MIL > CARROPONTE”
c/o SPAZIO MIL - via Granelli 1 - 20099 Sesto San Giovanni
T +39 02.36682271 I www.spaziomil.org
E info@spaziomil.org

