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La storia narrata dai protagonisti – creatori di Quattro case – museo di Milano: identità e 
diversità di un progetto in progress 

 
 
 

 

Il Museo Bagatti Valsecchi, Casa Boschi di Stefano, Villa Necchi Campiglio e il Museo Poldi Pezzoli  
sono riunite dal 2004 nel Circuito delle Case museo milanesi. Esso si prefigge di:  
  
1.      promuovere la conoscenza dell’evoluzione e della trasformazione della città di Milano 
avvenute nel corso di quasi due secoli di storia ( XIX e XX sec.), attraverso una proposta 
culturale inedita;   
2.      valorizzare l’identità di ciascuna realtà museale e delle collezioni in essa conservate, in 
funzione del periodo storico che ognuna è chiamata a rappresentare; 
3.      elaborare  progetti che diventino modelli di riferimento metodologico internazionale.   
  
  
Descrizione   
Il progetto presentato di recente, in attesa di approvazione  definitiva e dei contributi per 
poterlo realizzare, Di casa in Casa. Le famiglie alla scoperta della storia del territorio  ha l’intento 
di realizzare itinerari integrati che uniscano temi artistici e architettonici con le necessità del 
nuovo turismo milanese e internazionale, promuovendo una più consapevole e aggiornata 
divulgazione delle tradizioni produttive e culturali ambrosiane.    
La novità consiste in un percorso globale e integrato, che unisce il lato culturale alla tradizione, 
la creatività artistica a quella artigianale, la grande architettura urbana alla casa senza qualità, 
ma spunto di mille racconti cittadini. 
  
Obiettivi 



Obiettivo primario del lavoro è la valorizzazione dell’area del centro urbano, attraverso la 
realizzazione di una application e di un portale, del tutto nuovi ed aggiornati, in grado di 
coinvolgere realtà tra loro assai diverse. In questo modo si intende quindi fornire una visione 
allargata e trasversale, che unisca realtà storico-artistiche o architettoniche, a realtà legate alla 
tradizione cittadina. Le quattro case-museo di Milano, grazie anche al partenariato con  la 
Fondazione Pini escono quindi dai confini dei propri edifici per estendere lo sguardo alle realtà 
vicine o comunque collocate all’interno del percorso da una casa all’altra. Creando quindi un 
racconto a più livelli della storia e della cultura della città. L'obiettivo che il progetto si propone 
è quello di coinvolgere soprattutto le famiglie, con percorsi ed attività che sollecitino una 
maggiore esplorazione e conoscenza della città, com'era e com'é.  
 


