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Si era detto che si sarebbe partiti in tempo per Expo e così sarà. Dopo dodici anni di discussioni, annunci e
false partenze, il Museo delle Culture di Milano si prepara ad aprire i battenti, nella sede dell’ex Ansaldo
ristrutturate da David Chipperfield. L’ora fatale è fissata per la sera del prossimo 26 marzo: una speciale
“notte bianca”, con inviti gratuiti per i cittadini, celebrerà l’opening delle prime due mostre inserite nel
calendario del Mudec: Africa. La terra degli spiriti e Mondi a Milano, entrambe inserite nel calendario
di Expo in Città.
Non tutti i guai paiono risolti, in realtà. L’assessore Filippo Del Corno ha rivelato che «le ultime discussioni
con i rappresentanti dell’architetto Chipperfield relative ai lavori di finitura dell’edificio sono state molto
faticose», assicurando però che anche gli ultimi ritocchi saranno realizzati seguendo le indicazioni date a
suo tempo (il progetto risale al 2006) dall’archistar inglese. «Ci sarà modo e tempo per verificare eventuali
lacune progettuali o eventuali difformità esecutive», ha comunque chiosato il titolare della Cultura.
DIVENTA GENITORE A DISTANZA
Per il Comune di Milano, il MUDEC rappresenta una scommessa ambiziosa, a partire dal modello inedito di
gestione in partnership tra pubblico e privato che si è scelto. A Palazzo Marino andranno infatti la
direzione scientifica del patrimonio, la sua valorizzazione e il coordinamento dell’attività del Forum della
Città Mondo, che riunisce oltre 600 associazioni di comunità internazionali del territorio. 24 Ore Cultura –
Gruppo 24 Ore sarà invece responsabile della programmazione e della realizzazione delle mostre
temporanee oltre che della gestione dei diversi servizi che la natura polifunzionale del museo − dotato
anche di caffetteria e aree per i bambini − richiederà.
Durante il semestre di Expo 2015, oltre alle due mostre dedicate rispettivamente all’arte africana dal
Medioevo a oggi e a come la città ha divulgato negli anni le culture extra-europee nel corso dei suoi eventi
espositivi (dall’esposizione universale del 1906 alle Triennali), verranno organizzate visite guidate alle
raccolte etnografiche custodite nei magazzini del museo, alla scoperta di opere d’arte, tessuti e strumenti.
Oltre 7000 pezzi che in autunno forniranno la base per l’opera di selezione destinar a dare vita a un
percorso museale permanente.
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