DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 MAGGIO 2016
IL MUSEO DIOCESANO DI MILANO
ORGANIZZA

CHIOSTRO IN FIERA

MOSTRA MERCATO DI ALTO ARTIGIANATO
QUATTORDICESIMA EDIZIONE

Due luoghi simbolo della città - il chiostro del Museo Diocesano e il chiostro della
basilica di sant’Eustorgio - sono pronti ad accogliere 80 donne artigiane, maestre del
saper fare con le mani, che proporranno scarpe, gioielli, foulard, borse, arredi da
giardino, tessuti e oggetti per la casa, fiori e piante aromatiche, specialità
gastronomiche del territorio e molto altro.
In più, laboratori per apprendere i segreti del lavoro creativo e, per i più piccoli,
atelier didattici, spettacoli e una caccia al tesoro nel Parco delle Basiliche.

Il Museo Diocesano di Milano, da venerdì 13 a domenica 15 maggio 2016, presenta CHIOSTRO IN
FIERA, la mostra mercato di alto artigianato, nata col fine di raccogliere fondi da destinare al
finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo.
Grandi sono le novità di quest’anno: per soddisfare le continue richieste degli espositori, Chiostro in
Fiera raddoppia la propria proposta. Oltre alla storica sede del chiostro del Museo Diocesano, la
manifestazione animerà anche piazza Sant’Eustorgio e il chiostro della Basilica, con la sua variegata
proposta di laboratori e scambi.
Protagoniste assolute della XIV edizione saranno le donne artigiane, maestre del saper fare con le
mani che proporranno scarpe, gioielli, foulard, borse, arredi da giardino, tessuti e oggetti per la casa,
fiori e piante aromatiche, specialità gastronomiche del territorio e molto altro.
Chiostro in Fiera ha saputo ritagliarsi negli anni un consenso sempre maggiore da parte dei visitatori.
Accanto alla vendita dei prodotti, la fiera mercato si è distinta come vera occasione d’incontro, di
condivisione di esperienze e consigli utili sull’alto artigianato e le arti applicate, per un consumo più
consapevole e sostenibile.
Lungo tutto il fine settimana, il chiostro del Museo Diocesano presenterà un fitto calendario di
attività e laboratori che porteranno il pubblico ad apprendere i segreti del lavoro creativo. È il caso

del workshop di fotografia d’autore, a cura di Ico Gasparri, che spiegherà lo studio del soggetto nel
ritratto fotografico, o del laboratorio, a cura di Rita Campagnale, che insegnerà il riciclo creativo della
carta con la tecnica dell’origami.
Ricco anche il programma di dimostrazioni, da quella di Green design, a cura di Nicola Boscolo che
verterà sull’importanza del recupero e del riuso dei materiali di scarto, o quella su come utilizzare la
carta per dare vita a progetti creativi, a cura di Vivianalab o, ancora, a quello dell’antica arte della
doratura in oro zecchino su una cornice di legno, a cura di Riccardo Caifi.
Anche i più piccoli avranno momenti di svago e di formazione, attraverso atelier didattici, spettacoli e
una caccia al tesoro nel Parco delle Basiliche.
In questo contesto, si inseriscono i Laboratori di Coltura & Cultura Grandi artisti disegnano… i
prodotti della terra!. I bambini potranno conoscere e colorare le opere dei grandi maestri della
pittura dedicate all’agricoltura come Van Gogh e gli ulivi, Arcimboldo e il carciofo, Magritte e la mela.
“Coltura & Cultura è un'iniziativa di Bayer, nata da una collana editoriale sui prodotti della terra, e
oggi un sito di riferimento per le tematiche dell’agricoltura moderna e sostenibile. Con i Laboratori
vogliamo far avvicinare anche i più piccoli a questo mondo per dare un contributo come azienda
socialmente responsabile” afferma Daniele Rosa, direttore comunicazione di Bayer in Italia.
Inoltre, con Diventa anche tu un super eroe con Super Claus!, i bambini dai 5 ai 10 anni potranno
trasformarsi in super eroi grazie a giochi interattivi e divertenti, consigli e trucchi, proposti loro da
Roberta Bianchi.
Domenica 15 maggio, dalle 12.00 alle 15.00, l’area verde Chiostro si trasformerà in un piacevole
luogo dove consumare il Brunch di primavera, a cura dello chef Domenico Scannapieco
L’ingresso a Chiostro in Fiera è gratuito.
Per tutto il weekend, l’ingresso al Museo Diocesano sarà scontato (biglietto ridotto 5 €)
Si potrà ammirare, oltre alle collezioni permanenti, la mostra Design Behind Design, che si tiene in
occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano dal titolo 21st Century.
Design After Design, e che racconta, mediante 99 tra opere d’arte, fotografie, oggetti di arredo,
progetti di architettura, composizioni musicali, la produzione artistica che si è confrontata, dal
secondo dopoguerra ad oggi, con il campo del sacro.
Sono proposti lavori di autori quali Lucio Fontana, Francesco Messina, Fausto Melotti, Mario Sironi,
Nicola De Maria, Mimmo Paladino, Gio Ponti, Figini e Pollini, Vico Magistretti, Angelo Mangiarotti,
Luigi Caccia Dominioni, Afra e Tobia Scarpa, Nanni Strada, Giulio Iacchetti, Roberto Sambonet,
William Xerra e molti altri.
Il programma completo di Chiostro in Fiera è consultabile su http://www.chiostroinfiera.it e
www.museodiocesano.it.
Tutti gli aggiornamenti anche sulle pagine Facebook di Chiostro in Fiera e Museo Diocesano e su
Twitter #chiostroinfiera.

https://www.facebook.com/MuseoDiocesano
https://www.facebook.com/chiostroinfiera
https://twitter.com/MUDIMilano
Milano, maggio 2016
CHIOSTRO IN FIERA
Milano, Museo Diocesano (Corso di Porta Ticinese, 95)
Da venerdì 13 a domenica 15 maggio 2016
Orari: dalle 10.30 alle 19.30
Ingresso gratuito
Ingresso al Museo Diocesano e alle mostre: € 5
Ingresso cumulativo al Museo Diocesano e al Museo di Sant’Eustorgio: € 7
Informazioni e prenotazioni:
Tel 02.89420019; info.biglietteria@museodiocesano.it
www.museodiocesano.it
www.chiostroinfiera.it
Ideazione e Segreteria organizzativa
Pellegrini & Siligardi
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