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32.642 ore di apertura
Di cui 120 a ingresso gratuito. Il Museo del Novecento 
è aperto 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno, con due Open 
Night alla settimana (giovedì e sabato fino alle 22.30)

INFO VISITA

MOSTRE

2
Le mostre, autonome 
a complementari, nate 
da un progetto unitario 
a cura del Museo del 
Novecento di Milano 
e del Mart di Trento 
e Rovereto.

11
Le sezioni della mostra 
che sottolineano 
la complessità e 
l’impossibilità di 
incasellare in comparti 
definiti la vicenda 
umana di Sarfatti.

166
Le opere che hanno 
restituito un affresco 
della Milano Anni 
Venti, culla di un 
“sistema dell’arte” 
che vedeva coinvolti 
critici, galleristi, artisti.

6+2
Le visite guidate e 
i progetti di didattica 
promossi per conoscere 
da vicino una delle più 
importanti protagoniste 
della cultura italiana 
del Novecento.

312
Le pagine del catalogo 
a cura di Daniela Ferrari, 
Danka Giacon, Anna 
Maria Montaldo con la
coll. di Antonello Negri, 
Ilaria Cimonetti, Archivio 
del ‘900 del Mart. 

40
Gli artisti in mostra al 
Museo del Novecento, 
tra cui Boccioni, Borra, 
Bucci, Carrà, Casorati, 
de Chirico, Funi, 
Marini, Medardo Rosso, 
Sironi e Wildt.

213
Gli articoli sulla 
mostra, oltre a otto 
servizi televisivi 
dedicati a una figura 
al centro della vita 
culturale della Milano 
degli Anni Venti.

Tredici eventi espositivi. Da Non ti lascerò mai di Franco Mazzucchelli ai Segni del tempo 
di Agostino Ferrari. Le opere su carta della Collezione Ramo, film d’epoca, composizioni 

grafiche assieme a due grandi mostre realizzate in collaborazione con Electa, 
Giosetta Fioroni. Viaggio Sentimentale e Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano.

IN COLLEZIONE

2 OSPITI
Nel corso del 2018 abbiamo ospitato l’opera Bianco B. (1965) 
di Alberto Burri, proveniente dalla Fondazione Solomon 
R. Guggenheim e la Ballerina Blu (1912) di Gino Severini, 
proveniente dalla Collezione Mattioli, in dialogo nel percorso 
espositivo con La chahuteuse (1912) della Collezione Jucker.
(Alberto Burri, Bianco B, 1965, plastica, acrilico, vinavil, 
combustione su cellotex8)

9 DONAZIONI
Dalla donazione ACACIA al Televisore che piange di Fabio 
Mauri, il Museo del Novecento accoglie anche le opere 
di Ferruccio Ascari, Alberto Tadiello, Vittorio Matino, Italo 
Cremona, Paola Mattioli e Martina Melilli. A cui si aggiunge
 la donazione della collezione di 19 opere d’arte contemporanea 
vincitrici del Premio Rotary Club Milano negli ultimi anni.
(Alfredo Aceto, Untitled (Ponctuations), due elementi, 
fusione in bronzo)

45 PRESTITI
I capolavori del Museo viaggiano in tutta Italia

 e non solo. Tra i prestiti di quest’anno figurano: 
quattro opere di Carlo Carrà a Fondazione Prada; 

una Natura morta di Giorgio Morandi prestata
al Guggenheim di Bilbao; tre opere di Amedeo 

Modigliani trovano un posto al MUDEC;
 due capolavori di Osvaldo Licini arrivano 

al Peggy Guggenheim di Venezia.
(Carlo Carrà, Il cavaliere rosso, 1913, tempera 

e inchiostro su carta intelata)

ATTIVITÀ

140
EDU900 VISITE E LAB

29
CONCERTI

46
INCONTRI

7
CAMPUS

215 APPUNTAMENTI IN 12 MESI, DAL CICLO DI CONCERTI DEDICATO ALLA CINQUE GIORNATE DI MILANO 
ALLE PRESENTAZIONI DI LIBRI, ALLE VISITE GUIDATE E AI CAMPUS PER BAMBINI E RAGAZZI.

DIGITAL E SOCIAL MEDIA

Dal 2 ottobre anche il Museo del Novecento ha un suo profilo su Google Arts & Culture, la piattaforma di Google
 che permette agli utenti di esplorare le opere d'arte e molto altro di oltre 1500 musei di tutto il mondo, che hanno lavorato 

con il Google Cultural Institute per condividere online le loro collezioni e le loro storie. Disponibile sul Web da laptop 
e dispositivi mobili, o tramite l'app per iOS e Android, la piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare e assaporare 

l'arte e la cultura online. L’iniziativa "Grow with Google Milano" ha coinvolto  15 musei milanesi. 

OLTRE 20 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI
396 contenuti pubblicati su Facebook, 1.375 tweet in italiano e inglese, 375 post su Instagram. Nel 2018, su Instagram, 

la nostra fan base è cresciuta di 39.000 follower, raccogliendo 334.513 like alle immagini condivise; su Google My Business 
abbiamo risposto e moderato a 1.990 recensioni, con una media di indice di gradimento pari a 4.5 punti su 5. 

Su TripAdvisor, le recensioni sono state 1.776 con indice di gradimento di 4.5 punti su 5. 

GOOGLE ARTS & CULTURE

1944
L’anno in cui Doris 
Day lancia il brano 
“Sentimental Journey”, 
a cui la mostra deve 
il suo icastico titolo: 
“Giosetta Fioroni. 
Viaggio Sentimentale”.

I musei, gli archivi, 
le collezioni che hanno 
contribuito con i loro 
prestiti a restituire un 
linguaggio visivo forte 
ed eloquente fatto di 
simboli ed emozioni.

24 9
Le sezioni della mostra 
organizzate in chiave 
cronologica e tematica, 
dagli Argenti degli 
anni Sessanta ai grandi 
ritratti scattati da 
Marco Delogu.

122
Le pagine del catalogo 
Electa, a cura di 
Flavio Aresi ed Elettra 
Bottazzi. 137 immagini 
a colori e b/n. Book 
design a cura di 
Leonardo Sonnoli.

166
Le opere esposte, 
arricchite dai materiali 
dell’archivio Fioroni-
Parise. Per un racconto 
completo della pittrice 
della Scuola di Piazza 
del Popolo.

10
Le opere dell’Atlante 
di medicina legale 
di Giosetta Fioroni 
nel 1975, qui esposto 
per la prima volta 
in mostra nella sua 
interezza. 

700
I metri quadrati 
dell’allestimento 
progettato da Massimo 
Curzi, immaginando 
di condurre per mano 
il visitatore dentro
lo studio dell’artista.

IL MUSEO RACCONTATO DA VOI
Nel corso del 2018 abbiamo iniziato a condividere commenti e recensioni dei nostri visitatori con una nuova rubrica: 

raccontati da voi, ritendendo che il migliore testimonial sia il nostro pubblico. Ecco qualche parere.

«Meraviglioso! Un museo di arte 
contemporanea unico nel cuore di Milano»

ANDREA CONDE MARTINEZ NOVAES
FACEBOOK

«In the Center of Milan - visit this architecturally 
interesting museum with a great collection 

and always stimulating special exhibits.»

GARYP281
TRIPADVISOR

«Museo tra i più belli di Milano con vista
su Piazza Duomo spettacolare.»

PANTALEO SASSO
GOOGLE MY BUSINESS

Nel 2018 abbiamo registrato 231.414 utenti unici (+22,16%), 
307,425 sessioni (+21,90%) per un numero complessivo di 

754.461 visualizzazioni di pagina. Il traffico è così suddiviso: 
mobile 52,3% desktop 41,6%, tablet 6%. In ordine di grandezza 

le sessioni per Paese mettono in fila Italia, Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia e Svizzera. Il 33,50% di chi visita il nostro sito 

ha età compresa tra i 25-34 anni; il 27,50% tra i 18 e 24 anni.

IL NOSTRO WEBSITE
 IN NUMERI

QUARTO STATO: 
OLTRE IL VISIBILE
Dal 2 al 4 febbraio 2018 il Museo del Novecento ha presentato
al pubblico il progetto speciale Il Quarto Stato: Oltre il visibile, 
un’APP in realtà aumentata per vivere in prima persona il 
capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo. I visitatori non 
hanno soltanto potuto accedere ai contenuti originali creati 
da SMART, ma scaricando l’APP Quarto Stato AR e inquadrando 
il dipinto con il proprio smartphone o tablet, hanno potuto 
incontrarne virtualmente il protagonista, scattare un selfie con 
lui per poi condividerlo sui social con l’hashtag #Museodel900.

13.10.2017 – 25.02.2018

WIDE CITY, 1998
Luca Vitone

21.02.2017 – 14.04.2018

TIME AFTER TIME, 
SPACE AFTER SPACE
Furla Series #01

10.11.2017 – 04.03.2018

FUORI PERCORSO
Sculture dalle raccolte del Museo 

del Novecento

10.11.2017 – 25.02.2018

RIZZARDI. LIBRI D’ARTISTA
Trent’anni 1967-1997 dalla galleria 

alle edizioni

08.03.2018 – 10.06.2018

NON TI ABBANDONERÒ MAI
Franco Mazzucchelli, 

azioni 1964-1979

10.04.2018 – 10.06.2018

PREMIO ACACIA
Rä di Martino

22.06.2018 – 28.10.2018

AGOSTINO FERRARI
Segni nel tempo

16.07.2018 – 30.09.2018

AGOSTINO BONALUMI
Spazio, ambiente e progetto

04.12.2018 – 03.03.2019

CORRENTE 1938
80 anni di Corrente

1910
L’anno di Controluce, 
il disegno di Boccioni 
simbolo della mostra 
dedicata alla raccolta 
privata milanese 
di Pino Rabolini.

'900
Il secolo documentato 
dall’intera collezione, 
che passa dai disegni 
di Boccioni a Paolini, 
da Savinio a Fontana, 
Pascali e Boetti.

53
Le pagine del catalogo 
Disegno Italiano del 
XX secolo, curato 
da Irina Zucca 
Alessandrelli ed edito 
da Silvana Editoriale.

4
Le sezioni del percorso 
espositivo che ha fatto 
luce sul mondo del 
disegno con un video 
omaggio di Virgionio 
Villoresi.

63
I pannelli colorati 
in policarbonato 
dell’allestimento 
progettato da Annaluce 
Canali ed Enrico 
Camontelli.

105
Le opere esposte in 
mostra, grazie a una 
selezione tra i 600 
disegni raccolti in una 
collezione unica 
al mondo.

4
I format delle attività 
di didattica ideati 
dalla Collezione Ramo,
a partire dalla visita 
in mostra, con 
taccuino alla mano.

Gli ingressi gratuiti durante le prime domeniche del mese nel corso del 2018.
Rappresentano il 12% dei visitatori del Museo. 

3.642

+ 12% rispetto al 2017 - 232.333 visitatori
+ 9% rispetto al 2016 - 239.944 visitatori

264.015 VISITATORI

GIOSETTA FIORONI
06.04.2018 - 26.08.2018

MARGHERITA SARFATTI
21.09.2018 - 24.02.2018

CHI HA PAURA DEL DISEGNO?
23.11.2018 - 24.02.2019

Fan
45.856 

(+ 5.658 da dic 2017)

Visualizzazioni
5.095.228

Interazioni
40.754

Follower 
205.000

(+14.000 da dic 2017)

Visualizzazioni
6.357.000

Retweet e preferiti
56.300

Fan 
86.800 

(+39.000 da dic 2017)

Visualizzazioni
8.415.000

Like e commenti
334.513

BEST POST

678 like, commenti e share
13.543 persone raggiunte

BEST TWEET

137 retweet
258 preferiti

BEST POST

5.504 like
62.215 persone raggiunte

Piazza Duomo, 8 Milano
T. +39 02 884 440 61 
F. +39 02 884 440 62
c.museo900@comune.milano.it

Dati a cura del Settore Comunicazione del Museo del Novecento. 
Infografica a cura di Susanna Legrenzi

Crediti Instagram: foto.rob, andrea_di_maur, corrado_cascianelli, jacopo_salvi Main sponsor

27.06.2018 – 30.09.2018

ALIK CAVALIERE 
Le avventure di Gustavo B.

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ SCOPRI DI PIÙ

@MuseodelNovecento @Museodel900 @Museodel900

01 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018

PROGETTI SPECIALI
Nel 2018 il Museo del Novecento ha partecipato alla Giornata del 
Contemporaneo. Ha presentato il ciclo di incontri Futurismo, e poi?. 
Ha attivato la collaborazione con ANS (Associazione Nazionale 
Subvedenti) nell’ambito del progetto DescriVedendo. Ha partecipato 
a MuseoCity organizzando delle visite guidate gratuite tra il 2 e il 4 
marzo 2018. Ha inoltre collaborato con Bookcity e con Pearson per 
il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/giosetta-fioroni-viaggio-sentimentale
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/margherita-sarfatti-milano
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/chi-ha-paura-del-disegno
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-novecento
https://www.museodelnovecento.org/it/visita
http://www.museodelnovecento.org/it/visita
https://www.facebook.com/MuseodelNovecento/
https://twitter.com/museodel900
https://www.instagram.com/museodel900/
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/rizzardi-libri-d-artista
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/wide-city-1998
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/time-after-time-space-after-space
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/fuori-percorso-sculture-dalle-raccolte-del-museo-del-novecento
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/non-ti-abbandonero-mai-franco-mazzucchelli-azioni-1964-1979
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/premio-acacia-rae-di-martino
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/agostino-ferrari
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/alik-cavaliere
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/agostino-bonalumi
https://www.museodelnovecento.org/it/mostre-passate/corrente-1938
https://www.facebook.com/MuseodelNovecento/
https://twitter.com/museodel900
https://www.instagram.com/museodel900/?hl=it

