Musei Aperti
La Fondazione Rotary Milano per Milano grazie al generoso contributo finanziario dell’Unicredit e degli
sponsors tecnici che hanno sostenuto l’iniziativa, ampliata, dei Musei Aperti ‘11 ha riscosso un grande
successo e una visibilità superiore al previsto.
Quasi 8000 sono i visitatori che hanno varcato le porte dei sei musei milanesi che hanno collaborato
all’apertura gratuita in orario straordinario serale delle loro istituzioni, nei giorni 20-21-22 settembre 2011.
Altrettanti sono stati i “tag” su facebook, vale a dire i giovani che attraverso la rete d’informazione più diffusa
fra i ragazzi hanno letto e commentato l’iniziativa.
Tutti i quotidiani di larga distribuzione, fra i quali il Corriere della Sera, la Repubblica, etc., hanno dato
ampio risalto all’iniziativa.
I responsabili museali Franco Buzzi, Paolo Biscottini, Annalisa Zanni, Maria Rosaria Fratelli, Lucia Pini e
Marina Pugliese si sono detti entusiasti della quantità di cittadini e turisti che hanno visitato le sale dei loro
musei. In particolare sono stati soddisfatti del fatto che una buona parte di questi erano giovani e altri erano
alla loro prima visita di un museo milanese a dimostrazione che il nostro patrimonio è, ancora, per taluni,
sconosciuto e che queste manifestazioni permettono loro di avvicinarsi e apprezzare i beni artistici della città
di Milano.
La riuscita della manifestazione è da attribuire al corale coinvolgimento di tutti gli attori dell’iniziativa: i
direttori delle istituzioni che hanno aderito sin dalla prima ora alla proposta della Fondazione Rotary Milano
per Milano di aprire le porte in orario inusuale ; le aziende ATM, IGPDecaux, Ferrovie Nord che hanno
sostenuto a titolo gratuito la massiccia azione di promozione; ai giovani rotaractiani che hanno intrattenuto e
illustrato l’opera dei Rotary e dei musei dove hanno predisposto un banco d’accoglienza; alle esperte di
grafica cui abbiamo affidato l’azione di comunicazione, risultata efficace e immediata sia nella versione
stampa sia in quella video; l’ufficio stampa dell’Unicredit che si è speso senza riserve per la campagna
stampa; i giornalisti che hanno permesso che l’informazione raggiungesse molti lettori.
La gratificazione derivante dal successo ci incoraggia a fare della manifestazione Musei Aperti, già riuscita
nell’edizione del 2010, l’iniziativa simbolo, sotto il profilo culturale, della Fondazione Rotary Milano per
Milano, da proporre e ampliare nei prossimi anni.
I Musei coinvolti sono stati:
Pinacoteca Ambrosiana
Museo Diocesano
Museo Poldi Pezzoli

Gam, Galleria d’Arte Moderna
Museo del ‘900
Museo Bagatti Valsecchi
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