
Ci sono diversi modi per raccontare la città.
Con il MIC, il Museo in Comune, si racconta
una storia cominciata più di sessant'anni fa pro-
prio nel palazzo di Villa Fiorita, quando Filippo
de Pisis, da una delle stanze in cui trascorse gli
ultimi anni della sua esistenza, dipinse alcuni
dei suoi più toccanti capolavori. Dopo di lui,
quasi avesse lasciato nella sensibilità cittadina
un segno indelebile del suo passaggio, Brughe-
rio ha proseguito quel racconto ed è stato un
fiorire di artisti, studi, mostre che hanno fatto
della nostra città un laboratorio artistico vivo e
ricco di idee, di incontri e di ricerca che ha dato
luogo a una lunga e feconda stagione creativa
ed espositiva, che prosegue ancora oggi.
Da allora, tanti artisti hanno concretamente
contribuito a comporre e a incrementare un pa-
trimonio artistico e culturale che oggi conta più
di 200 opere e che finalmente trova nel palazzo
comunale di Villa Fiorita il suo naturale spazio
espositivo da condividere con tutta la città.
Oggi infatti il MiC, che esattamente un anno fa
veniva inaugurato come museo virtuale, di-
venta anche museo fisico grazie a un prezioso
lavoro di progettazione degli allestimenti, di pu-
lizia e restauro delle opere, di realizzazione di
didascalie in formato OpenDislexic e con QrCode,
dando vita a una vera e propria esposizione
permanente, finalmente e per la prima volta vi-
sitabile dal vero, semplicemente entrando in
Comune.
Restituire ai brugheresi la loro collezione di
opere d'arte, impreziosendo al tempo stesso i
locali del palazzo comunale è il segno concreto
di una promessa mantenuta: proseguire nelle
iniziative di valorizzazione dell'arte e del patri-
monio culturale cittadino, realizzando uno spa-
zio espositivo pubblico, libero, aperto e
accessibile.
E ora, buona visita a tutti e a tutte!
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Il MiC è il Museo in Comune del patrimonio di
opere d'arte del Comune di Brugherio, com-
posto nell'arco di più di mezzo secolo grazie
alle numerose attività espositive della città e di-
ventato una vera e propria collezione pubblica
grazie al lavoro di censimento, riordino e cata-
logazione di tutte le opere.

Si articola in due sezioni:

-il MiC virtuale, inaugurato nel 2017 e visita-
bile on-line al link

www.comune.brugherio.mb.it/museo

-il MiC esposizione permanente, da quest'anno
allestito nel palazzo comunale di Villa Fiorita e
visitabile dal vero ogni volta che vi si entra

giorni e orari delle visite

sabato 6 aprile 2019
ore 17.00 e ore 18.00

domenica 7 aprile 2019
ore 16.00, ore 17.00 e ore 18.00

posti disponibili per ogni visita massimo 20

prenotazioni

esclusivamente on-line sul sito

www.villeaperte.info/visite-guidate

è possibile prenotarsi fino
alle ore 11.00 di venerdì 5 aprile

informazioni
sezione Politiche Culturali
cultura@comune.brugherio.mb.it
039.2893.214


