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Cultura, Nei sei mesi dell'Esposizione universa e boom dei biglietti staccati nelle gallerie cittadine

Nei musei ingressi cresciuti del50%
M ANO
I numeri, innanzitatto, chc
ccrtificanoneiscimcsidellTsposizione unni ersale un incremento significativo dci visitatori rsa
principali musei milanesi,pari al
50u'iti piti rispetto allo Stesso tt
nodo (i maggio 31 ottobre) dcl
2014

t'cr valutare l'effetto di t'xpo
anche sul mondo dell'arte e della
cultura.ilComu.nedelcapoluogo
lombardo ha preso in considerazioneidatirelativiagliingressine.
gli atto musei civici con biglicttenia(MuseidelCastcllo,Moseodcl
Noveeento,Gam,MuseoArchco
logico,Museo di Storia Naturale,
Acquario, Museo dcl Risorgimento,Palazzo Moraudo)e in sci
traipiùimportantimuseistataliu
privati con biglietteria (Museo
della Scien7a e della tecnologia,
Museo l'nidi l'emuli, Museo di']
Duomo,Pinacoteca di Brera,Museo Teatro alla Scala e Gallerie
d'ltalia).l risultati,haspicgato ieri
l'amessoreallaCcilturadelComune, Filippo del Corno, sono j>
che lusinghieri e conferniano
l'identità di Milano anche come
città d'arte. Da maggio a ottobre,
ha detto l)el ;orro, nei ] niusci
presiinconsiderazionesisonoregis:rati oltre i milione e mezzo di
ingressi, contro il milione circa
dello stesso periodo nel 2014. Di
questi,quasifipomilasono statigli
ingressi nei soli Musei civici,
z34mila in più dell'anno scorso
(->54°C). Se tutti i siti considerati
hannovistounincrementoneisei
mesi di Expo,il hoom divisitatori
è stato particolarmente evidente
al Castello Sforzesco (->128',), al
MuseodelDuomo( 382°)caPalazzo Morando (+42o,).
«L'andamento delle visite nei
musei haeomnicntato l'asscsso
re haseguito di pari passo quello
deivisitatori di Expci».Il che confermaulteriormente illegametea
il grande evento e la cre'cita di un
turismo culturale a Milano. Nel
mese dimaggio,infatti,gliingressi
nei musei milanesi non hanno registrato performance particolartutelate positive,aiszi:1t19 casisctt4
il numero di visitatori è addirittu
ra diminuito risperro allo Stesso
rrm'se del i'niq. 1)a giugno,invece.
il flusso ha consinciato ad aumentare progressivamente, fino alla
vera e propria esplosione di agosto esettembre,che non solo ban
no visto raddoppiareo triplicare i
visitatori di alcuni i lusci
-

lo SforzeseocDuomo),macheso
prattutto hanno invertito la tcndcii.za storica al calo estivo diluiisti in città.
Disultati «importanti», raggiunti certamente grazie al traino
diflxjo iiia,liaprecisato DulCorno, «sopiattutto guazic alla capacitàdcl sistcnaamuscale milanese
dimuoversicomeunarete,creandoun'oFcrta mtcgrata,cocrentc e
attrattiva, noti in competizione
ma in collaborazionc» Merito
della creazione di tn pallnsesto
unico come Exr,oincitta, che infatti sarà nsantcnuto anche per il
prossimo anno.In sinergia del sistema ha riguardato non soltanto
le istituzionio le strutture pubbliche, ma anche quelle private,in
unoseenariodell'offcrtacittadina
che, in occasione di Expo,si e arricchito di cinque nuovi musei:
Arrnani Sikss, Musi'o della Pietà
Rondanini, Fondazione Prada,
Casa del Manzoni e Mudec Musco delle Culture.
L'ANALISI DEI FLUSSI
L'assessore Del[orno:
è interessante notare
come le visite abbiano avuto
lostessoandart-ento
crescente de[l'Expo
.

I musei miLanesi durante l'Expo
Ingressi compinstisi 1 nraggto-31 ottobre telle ptincipali sttuttate
e incremento percentuale rispetto al 2014
Castello Sforzesco
2014
053083
349.143
2015
_____________

Museo Scien2a e Tecnologia
2014
2015

196.568
249.923

Museo del Duomo
2014
2015

44.729
215.750

Museo Teatro alla Scala
2014
2015

150.111
178.884

Pinacoteca di Brera
2014
2015

133.709
165.804
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