
 
 
C’è già un racconto in ogni cosa. Il suolo è pieno di racconti e di segreti che si possono scoprire, 
senza inventare nulla.  
                                                                                                                                                                                          Gianni Rodari 

APERTURA STRAORDINARIA martedì 03 maggio 2022, 17:30 – 20:30  

Cos’è la terra? Arte e Scienza sondano e interpretano questo elemento misterioso, grazie a un pedologo, a un 

geopedologo, a giovani artisti e ai loro docenti. Riprende la collaborazione fra il Museo Botanico Aurelia Josz e 

l'Accademia di Belle Arti di Brera, il 2022 è dedicato al Progetto terra, al suolo.  

Progetto terra 1.0_ 17:30 - 18:30. percorso libero all'aperto fra le installazioni artistiche site specific degli studenti 

dell'Accademia di Belle Arti di Brera. 

Progetto terra 1.1_ 18:30 - 20:30. Incontro di approfondimento: 
18:30 -18:45_ Clara Bonfiglio, Maurizio Arcangeli e Maria Cristina Galli, docenti responsabili del Progetto terra per 
l'Accademia di Belle Arti di Brera, con gli studenti 
18:45 - 19:10_ Cristina Muccioli, Etica della Comunicazione, Accademia di Belle arti di Brera 
19:10 - 19:15_ canzoni dalla terra a cura di Carlo Maria Marinoni e delle volontarie del Patto di Milano per la Lettura 
19:15 - 19:40_ Franco Previtali geopedologo dell'Università degli Studi Milano- Bicocca 
19:40 - 19:45_ canzoni dalla terra a cura di Carlo Maria Marinoni e delle volontarie del Patto di Milano per la Lettura 
19:45 - 20:10_ Roberto Comolli, pedologo, dell'Università degli Studi Milano- Bicocca 
20:10 - 20:15_ canzoni dalla terra a cura di Carlo Maria Marinoni e delle volontarie del Patto di Milano per la Lettura 
20:15 - 20:30_ domande  
 
Mostra Patriarchi della Natura – Alberi straordinari d’Italia ideata e curata da Fondazione Bracco e Associazione 
Patriarchi della Natura in Italia, dedicata ad alberi millenari, stupefacenti opere d’arte naturali. Al chiuso. 
 
Ingresso all’area del Museo Botanico Aurelia Josz. 17:30 – 20:30. Libero e gratuito. 
 
Attività gratuite. Per l’incontro di approfondimento Progetto Terra 1.1, al chiuso, sono disponibili massimo 40 posti ed è 
necessaria la prenotazione, effettuabile tramite e-mail, museo.botanico@comune.milano.it, oppure chiamando lo 
02 884 44979 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00. 
Per le attività all’aperto è necessaria la mascherina, per le attività al chiuso sono necessari la mascherina di tipo FFP2, il 
possesso di green pass rafforzato e il documento di riconoscimento. Per i bambini sopra i 6 anni è necessaria la 
mascherina. Si chiede di arrivare con un quarto d’ora di anticipo rispetto agli orari indicati, per il riscontro delle 
prenotazioni. Queste indicazioni potranno subire modifiche determinate dalla pubblicazione degli aggiornamenti 
normativi. 
In caso di pioggia o forte vento il programma potrà subire variazioni.  
Verifica le regole di accesso sulla pagina dedicata: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/verde-
pubblico/itinerari-nel-verde/mubaj-museo-botanico-aurelia-josz 
Come arrivare: Tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini, Bike MI piazza Nizza e Ospedale Maggiore, parcheggio su strada.  

MuBAJ Museo Botanico Aurelia Josz, Via Rodolfo Margaria 1, 20161,Milano  

comune.milano.it, museo.botanico@comune.milano.it 

02 884 44979 dal lunedì al venerdì, 9:00 – 14:00 
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Fiori di pero Lauro di Castelverde e limo disseccato 
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MuBAJ, Museo Botanico Aurelia Josz, vi dà il benvenuto!  

Usate questa mappa per esplorare i nostri spazi e i nostri progetti.  
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