Orticola di Lombardia per MuseoCity 2019
“Una passeggiata tra i fiori in compagnia
di Orticola di Lombardia in sei musei di Milano”
… basta una cartolina, una mappa, uno smartphone e sei QRcode
Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 marzo 2019 al via la terza edizione
di MuseoCity, un’iniziativa promossa dal Comune di Milano
in collaborazione con l’Associazione MuseoCity,
e con la presenza, per la prima volta, di Orticola di Lombardia

Milano, 26 febbraio 2019 - Orticola di Lombardia - associazione senza scopo di lucro che da oltre
160 anni promuove la cultura del giardino e del paesaggio, dei fiori e delle piante – accompagna i
visitatori alla scoperta di segreti, curiosità e caratteristiche botaniche nascoste in 6 opere, tra quadri
e arazzi realizzati da pittori e manifatture internazionali, in sei dei più conosciuti musei milanesi.
MuseoCity ha voluto Orticola di Lombardia, come sua compagna di viaggio nel 2019, in quanto il
tema-guida di quest’anno è la natura, in un’accezione vasta, dal paesaggio che ci circonda al
rapporto tra uomo e ambiente.
Inoltre MuseoCity vive Milano come un unico grande museo, valorizzandone la funzione culturale e
favorendo la conoscenza del patrimonio storico presente; la stessa filosofia che contraddistingue da
sempre anche Orticola, che vuole rendere Milano un luogo sempre più vivibile con spazi verdi curati,
a misura d’uomo e accessibili a un numero sempre maggiore di persone.
In questa ipotetica passeggiata, Orticola permette di far conoscere le caratteristiche delle magnolie
bianche e intensamente profumate, accanto ad oleandri rosei, gialli e rosso carminio, pianta
portatrice di buon auspicio che simboleggia l’armonia dell’universo, che sono in mano e intorno alla
contessina Antonietta Negroni Prati Morosini nel quadro di Francesco Hayez del 1858 ospitato alla
Galleria d’Arte Moderna.
Oppure a riconoscere nell’Arazzo “Mercurio e i suoi figli”, tessuto con filati d’oro, nelle Fiandre
all’incirca nel 1550 e che possiamo ammirare dallo scalone d’ingresso del Museo Bagatti Valsecchi,
qualche specie tipica dei prati italiani, come il fiordaliso, pianta ritenuta nell’antichità un ottimo
rimedio contro il veleno presente nei morsi dei serpenti e associato al cielo e al paradiso, quindi
attributo di angeli per il suo colore azzurro.

E ancora a scoprire il nome dei due fiori che spiccano immediatamente nell’intensa tempera su
tavola “Madonna con Bambino”, opera del 1485 circa di Giovanni Antonio Boltraffio esposta al primo
piano del Museo Poldi Pezzoli; il fiore rosso che il Bambino cerca di raggiungere è melograno che,
secondo certe tradizioni, è il frutto offerto da Eva ad Adamo e da Paride a Venere, e quello bianco
che la Madonna coglie con la mano destra, un fior d’angiolo o Gelsomino della Madonna.
Orticola aiuta anche a distinguere, nella grandissima quantità di rose poste ovunque nel dipinto la
“Madonna del Rosario e angeli”, quadro di Andrea Mainardi detto Il Chiaveghino al Museo Diocesano
Carlo Maria Martini, di che specie si tratta e scoprire che sono simbolo d’amore e sacre ad Afrodite
perché, secondo il mito, alla sua nascita, dalla schiuma del mare, sorse un cespuglio spinoso dal
quale spuntarono rose bianche.
Piante, fiori e frutti collegati ai lavori di ciascuna stagione fanno da sfondo agli Arazzi dei Mesi, detti
Arazzi Trivulzio, creati con il sapiente utilizzo di lana e seta da Benedetto da Maiano e i suoi
collaboratori, appesi alle pareti della Sala della Balla al Castello Sforzesco, infatti notiamo i cereali
nei mesi di giugno, luglio e agosto, la vite a settembre, il melograno a dicembre, ad aprile sboccia la
primavera e le rose, a maggio maturano le ciliegie e a ottobre le nespole.
Sono gigli quelli contenuti, insieme alle rose, nel vasetto sul basamento e ai piedi della “Madonna
della Candeletta”, olio su tavola datato 1488-1490 di Carlo Crivelli presente alla Pinacoteca di Brera;
il giglio è da sempre simbolo di pudicizia e quindi attribuito alla Madonna, ma il fiore ha origini
antichissime: la sua prima raffigurazione è stata scoperta nella pittura murale di una villa a Cnosso,
antico palazzo minoico di Creta.
Il percorso creato da Orticola di Lombardia, ad hoc per MuseoCity, svela tutti questi misteri, soddisfa
tanti curiosità e permette di vedere queste opere con occhi diversi e da un’altra angolazione, “tutta
verde”!
Seguirlo è facilissimo, basta ritirare la cartolina all’Info Point Milano del Comune in Galleria
Vittorio Emanuele II o agli ingressi dei 6 musei, inquadrare il QRcode con lo smartphone e
“buona passeggiata”!

Le opere e i musei coinvolti sono:
•

Ritratto della contessina Antonietta Negroni Prati Morosini (olio su tela,1858) di Francesco Hayez
alla Galleria d’Arte Moderna - via Palestro,16

•

Madonna con Bambino (tempera su tavola, 1485-1487) di Giovanni Antonio Boltraffio al
Museo Poldi Pezzoli - via Alessandro Manzoni, 12

•

Arazzo “Mercurio e i suoi figli” (lana, seta e filati d’oro, 1550 circa) della Manifattura di
Oudenaarde nelle Fiandre al Museo Bagatti Valsecchi - via Gesù, 5

•

Madonna del Rosario e angeli (olio su tela) di Andrea Mainardi detto Il Chiaveghino al Museo
Diocesano Carlo Maria Martini – piazza Sant’Eustorgio 3

•

Arazzi dei Mesi, detti Arazzi Trivulzio (lana e seta, 1504-1509) di Benedetto da Maiano e
collaboratori su cartoni di Bartolomeo Suardi detto Il Bramantino nei Musei del Castello
Sforzesco - Sala della Balla - piazza Castello

•

Madonna della Candeletta (olio su tavola, 1488-1490) di Carlo Crivelli alla Pinacoteca di Brera via Brera, 28

Gli ingressi sono gratuiti o a pagamento secondo le modalità di ciascun museo, così come i giorni e
gli orari di apertura.

Per informazioni:
Giovanna de Michelis – Cell. 3358202658 - Mail: giovanna.demichelis@fastwebnet.it
Michy Poss – Cell. 3358325001 – Mail:micaela.poss@gmail.com
www.orticola.org - www.facebook.com/Orticola - www.instagram.com/orticolanews

