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CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI

1 Un polo che prevede un parco pubblico, spazi 
condivisi e iniziative legate alla musica dal vivo, 
oltre che – ovviamente – all’insegnamento. Il 

masterplan da 50 mln di euro è stato elaborato dal 
Politecnico di Milano sotto la guida di Emilio Faroldi.
consmilano.it

MUSEO DEL NOVECENTO

2 Il Museo del Novecento raddoppia espandendosi 
all’interno del Secondo Arengario. A vincere il 
concorso una cordata guidata da Sonia Calzoni. A 

unire le torri, una passerella sospesa e/o la 
pedonalizzazione di via Marconi.
museodelnovecento.org

LABORATORI DEL TEATRO ALLA SCALA

3 Il cuore pulsante della Scala, i suoi laboratori-
atelier, si trasferiscono dall’ex Ansaldo all’ex 
Innocenti, spostandosi quindi nell’area di 

Rubattino, nel quadro di un più ampio progetto di 
rivitalizzazione di Milano Tre.
teatroallascala.org

CASVA

4 Il Centro Alti Studi sulle Arti Visive, attualmente 
ospitato al Castello Sforzesco, avrà la sua nuova 
sede nell’ex Mercato di via Isernia, nel cuore del 

QT8, il quartiere progettato da Piero Bottoni per l’ottava 
Triennale.
casva.milanocastello.it

MUSEO NAZIONALE D’ARTE DIGITALE

5 L’inaugurazione è fissata al 2026. Gli spazi sono 
quelli liberty dell’ex Albergo Diurno in Porta 
Venezia, in stretto dialogo con il MEET che si trova 

all’ex Spazio Oberdan e che si occupa proprio di cultura 
digitale.

MUSEO DI ARTE ETRUSCA

6 Affidato a Mario Cucinella, il progetto di 
ristrutturazione su Palazzo Bocconi-Rizzoli-
Carraro è triplice: la ristrutturazione dei piani fuori 

terra; la riqualificazione del giardino sul retro; la 
realizzazione del museo etrusco ipogeo.
fondazioneluigirovati.org

FONDAZIONE PRADA – PARCO DI SCULTURE

7 Nulla di confermato, ma di sicuro c’è che Prada 
Holding fa parte della compagine che si è 
aggiudicata l’immenso ex scalo ferroviario di Porta 

Romana. A due passi dalla Fondazione Prada e dove è 
prevista un’enorme area verde...
fondazioneprada.org

PALAZZO CITTERIO

8 Si sblocca l’annosa questione della Grande Brera. 
Nel settecentesco Palazzo Citterio saranno ospitate 
le collezioni di arte moderna. Apertura prevista il 

prossimo anno, anche perché i lavori principali sono 
terminati nel 2018.
pinacotecabrera.org

CAMPUS DELLE ARTI

9 Le affascinanti ma da tempo insufficienti sale di 
Brera saranno finalmente affiancate dai 15mila mq 
del campus che sorgerà all’ex Scalo Farini. L’unica 

nota stonata sono i tempi: fine lavori prevista per il 2030.
accademiadibrera.milano.it

MUSEO NAZIONALE DELLA RESISTENZA

10 Edificio gemello della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli progettata da Herzog & de Meuron, il 
nuovo Museo della Resistenza ospiterà oltre 300 

fondi archivistici e qualcosa come 700mila fotografie.
museonazionaleresistenza.it 

BEIC – BIBLIOTECA EUROPEA  
DI INFORMAZIONE E CULTURA

11 Progetto travagliato che nasce nel lontano 1996 e 
che ora trova una destinazione ci si augura 
definitiva nell’area dell’ex stazione ferroviaria di 

Porta Vittoria. Il modello è quello di una reference library 
di alta divulgazione.
beic.it
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