
 
 
 

JEAN-MICHEL BASQUIAT, IL MUDEC  
(e shopping natalizio) 

 

      

MILANO,	  MUDEC	  –	  SABATO	  3	  DICEMBRE	  2016	  
Come ogni artista “maledetto” Jean-Michel Basquiat, scomparso nel 1988 a soli 27 anni, è riuscito 
nell’arco brevissimo di pochi anni a costruire una leggenda attorno alla sua figura e alla sua arte. Con quasi 
100 opere provenienti da collezioni private, la mostra attraversa la breve ma intensa carriera di Basquiat. In 
modo diretto e apparentemente infantile Basquiat e’ stato in grado di portare all’attenzione del grande 
pubblico tematiche essenziali sull’identità umana e sulla questione dolorosa e aperta della razza. È stato un 
personaggio fondamentale nella storia contemporanea americana perché capace di intrecciare, unico per 
quei tempi, l’energia urbana dannata di New York con le sue radici segnate dalla schiavitù e dalla diaspora. 
Il progetto del Museo delle Culture (Mudec) ha origine negli anni 1990 quando il Comune di Milano acquista 
la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche dismesse, veri e propri 
monumenti di archeologia industriale, sono state trasformate in laboratori, studi e nuovi spazi creativi. In 
questo scenario il Comune di Milano progetta un polo multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e 
culture del mondo, sede espositiva delle civiche Raccolte etnografiche 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 14.00 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 14.15 
Ore 15.35-15.50: visita guidata alla mostra al Mudec 
Al termine partenza in bus per il centro di Milano e tempo 
libero per shopping natalizio 
Ore 19.30: ritrovo per rientro 
Iscrizioni: entro il 15 novembre 2016 nelle biblioteche 
che aderiscono all’iniziativa unitamente alle quote di 
partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 40 
partecipanti). Quota di partecipazione: euro 30 (comprensiva di viaggio a/r Credaro-
Predore/Milano in bus GT e trasferimenti; accompagnatore; biglietti d’ingresso alla mostra, 
microfonaggio e visita guidata, polizza infortuni). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni 
tra i partecipanti dopo il 28 novembre 2016. In ogni caso le sostituzioni devono essere comunicate alle 
bibliotecarie. 
 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Tavernola: tel. 035/931214 - Orari di apertura: martedì e sabato 9.00-12.00; venerdì 14.00-18.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo 


