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TGR BUONGIORNO ITALIA (Ora: 07:30:45 Sec: 23)

Con la nostra informazione del Martino si chiama oltrepassare la nuova esposizione che
aprirà domani al museo nazionale della scienza e della tecnologia dedicata ai Vanity e i
tunnel ferroviari sarà un modo anche per esplorare le evoluzioni e le prospettive future
dell'infrastruttura ferroviaria poi li porteremo al parco delle Groane
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TGR BUONGIORNO REGIONE - LOMBARDIA (Ora: 07:39:20 Min: 6:26)

Si chiama oltrepassare la nuova reinstallazione al museo nazionale della scienza e della
tecnologia dedicata valichi tunnel delle infrastrutture ferroviarie c'è una presenta qui in
anteprima il direttore generale del museo Fiorenzo galli buongiorno e benvenuto buongiorno
buongiorno a tutti e grazie perché questa installazione qual è il significato e il museo
ovviamente si dedica molto alla contemporaneità in realtà questo è un progetto nato con ben
14 partner prima del cova in occasione dell'inaugurazione del nuovo valico del Gottardo e
il tema è quella della mobilità in questo caso è un progetto nato con la Svizzera per
raccontare come i valichi e soprattutto quelli alpini che sono anche tecnologicamente
importanti hanno una storia straordinaria hanno rappresentato e rappresentano tuttora dei
passaggi importanti nella mobilità chi ha un valore internazionale ovviamente ma anche un
importante valore locale è in questa joint-venture con la Svizzera di chiamate il museo più
più lungo del mondo ce lo spiega che cos'è questa collaborazione internazionale ma si in
realtà è tuttavia è partito da una conversazione che abbiamo avuto al museo dei trasporti
di Lucerna e da Lucerna fino a venire qua ci sono diversi soggetti che si sono interessati
7 svizzeri 7 italiani cito Musa di Lucerna per gli amici svizzeri per l'Italia c'è il
consorzio Ticino est Villoresi il consorzio di bonifica e due musei diciamo distanti fra
loro per quanto riguarda la mobilità perché una e la fondazione del museo Augusta quindi
ovviamente si dedica soprattutto delle bellissime moto come sanno gli appassionati e ma poi
c'è anche l'elicottero no che è un patrimonio importante della tecnologia italiana ma c'è
anche il bellissimo museo della Madonna del Ghisallo quindi tutti gli appassionati di
bicicletta sanno come questo sia un sistema di immobili importante a livello locale e
quelli che hanno le energie prenderebbe più lontani l'installazione a oltrepassare aprirà
al pubblico domani che cosa si vedrà che cosa potranno vedere le persone ci saranno anche
momenti di interattività sì sicuramente anche per i bimbi piccoli perché noi accogliamo
spesso e molto volentieri in numerose famiglie e diciamo che l'inizio di un progetto che
però è già significativo merita di essere visto dove si potranno vedere attraverso dei
finestrini virtuali nel processo di attraversamento di un tunnel in questo caso perché la
prima parte dedicata proprio ai valichi sapere che dei 48 valichi di tunnel che ci sono
nelle Alpi più della metà sono di tipo ferroviario no quindi a questo abbiamo dedicato alla
nostra attenzione in questo momento nel padiglione ferroviario che riprende un proprio
sviluppo avranno modo di vedere oggetti situazioni interattività che possono conduce a
scoprire un mondo che è assolutamente affascinante come di fatto affascinanti il mondo del
treno e il viaggio in treno fate molto affascinante padiglione ferroviaria uno dei più
amati da grandi e piccini questo fascino dipende proprio dal fascino del treno o c'è
qualche chicca in quel padiglione e ci saranno delle cose di grande interesse la valigia
delle Indie ad esempio il treno che dopo l'inaugurazione del tunnel e Frejus poteva portare
senza dover passare l'Africa perché poi portava Brindisi da Brindisi poteva prendere la
nave attraversare Suits verso le Indie ma ce ne sono tantissimi e devo dire che il la
novità se vogliamo quella museo logicamente parlando questo è il nostro lavoro ma riguarda
la società nel suo complesso di passare dal singolo oggetto leader di sistema noi dobbiamo
adesso valutare come ci sia ad esempio un'importanza straordinaria nella valorizzazione
delle libertà del della crescita di individui ma gli individui fa parte di una società ecco
gli oggetti sono importanti nel loro nei loro essere nello resistere nella loro
realizzazione con importanti perché poi fanno parte di un sistema in questo sistema nel
caso della mobilità è sempre più importante per connettere non solo le persone ma anche le
culture le idee e valori senza si sta rinnovando questa padiglione mai scritto nell'ambito
di un rinnovamento generale del museo fari sono i vostri obiettivi prossimi obiettivi sono
quelli di un rinnovamento che progressivo ovviamente non può essere immediato il museo
molto grande parliamo di 50000 metri quadrati quindi vi potete immaginare ed è cominciato
da tempo poi abbiamo avuto i rallentamenti che tutti no con le difficoltà degli ultimi anni
abbiamo attraversato però guardiamo con un certo ottimismo e il museo è sempre più dedicato
al far comprendere le persone come la ricerca scientifica e gli sviluppi che le tecnologie
ci mettono a disposizione possano essere interpretati in modo positivo per guardare con
serenità e con il giusto ottimismo al futuro in occasione di questa installazione anche per
il fine settimana del ponte di Ognissanti avete previsto una serie di iniziative in cui ci
sarà ancora una commistione che avete già sperimentata con successo tra tra arte scienza e
tecnologia qual è il successo di questa compenetrazione successo e e fin dall'inizio della
fondazione del museo che come sapete dedicato alla figura di Leonardo da vinci con le nuove
gallerie tra l'altro che sono straordinarie proprio da questo punto di vista l'essere umano
è fatto di tanti valori messi insieme soprattutto nella società di oggi che vede la
possibilità di accedere in modo diversa no quelli che sono le competenze i valori ecco che
allora l'arte e una parte di noi la ricerca scientifica ci rende la vita diversa la
tecnologia ci condiziona in modo io credo positivo poi sulla sappiamo interpretare bene
quindi ecco che un museo come il nostro che anche un museo di intrattenimento oltre che
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dalle comprensione degli scenari nuovi per quello che riguarda le nostre competenze il
nostro ruolo e non può che offrire anche arte musica intrattenimento che però sono molto
amati dai nostri visitatori proprio perché diversificano chi viene da noi siamo a molti
modi per passare bene il tempo e avere una capacità di apprendere che che sviluppata da noi
proprio con sistemi che lo rendono gradevole grazie grazie per il suo intervento direttore
generale sappiamo che oggi per lei è una giornata particolare e sto compleanno quindi
facciamo gli auguri da tutta la TgR Lombardia al direttore fiori legato alla mia età
incomincia a festeggiare un po' meno però è sempre una bella giornata che le auguriamo di
passare bene molte grazie grazie a lei e ora ci spostiamo nel distretto brianzolo della
pelliccia che ha qualche problema adesso
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TG7 LOMBARDIA H. 18:00 (Ora: 18:16:51 Min: 2:37)

Apre oggi nelle sale del museo le scienze tecnologia Leonardo da vinci di Milano la nuova
sezione dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari si intitola oltrepassare perché
attraversa la storia dei valichi e dei tunnel ferroviari e ci porta verso il futuro si
tratta della nuovissima esposizione
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METROREGIONE H 19.45 (Ora: 20:00:00 Min: 1:12)

E visto che c'è la possibilità di fare il ponte noi vi segnaliamo sabato 29 alle 15 al
cinema Arlecchino di Milano il cubo di Kubrick arancia meccanica cinquant'anni dopo aver
sempre con Giancarlo Grassini presenta questo saggio con Roberto della torre poi sarà
proiettato il film di Kubrick con la versione restaurata al museo della scienza e della
tecnica una nuova esposizione permanente oltrepassare la mostra che è dedicata ai valichi
tunnel ferroviari si permette tra l'altro una serie di interazioni molto interessanti anche
per i giovanissimi a Mantova l'edizione 2022 inaugura
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(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari
'Oltrepassare', la nuova esposizione permanente aperta da domani al
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.
    Pensata per esplorare in una dimensione storico-sociale e
tecnologica gli aspetti più generali dell'infrastruttura ferroviaria e porre
interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e
prospettive, l'esposizione è il primo passo del rinnovo dello storico
padiglione Ferroviario del Museo.
    "I padiglioni dedicati ai Trasporti - commenta Fiorenzo Galli,
Direttore Generale del Museo - rappresentano un patrimonio
importante, anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici della
nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in termini di chiavi
interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi
cambiamenti che stiamo vivendo e la contemporaneità. Viviamo ora un
approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli aspetti
cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto.
Questo progetto, finanziato nell'ambito di un programma Interreg di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle
infrastrutture ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per
il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario".
    Al centro della mostra i bypass - in particolare valichi e tunnel
ferroviari - che accomunano tutte le infrastrutture di trasporto, per
superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane. (ANSA).
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Al Museo della Scienza un viaggio tra valichi e tunnel
Storia, tecnologia e guizzi ingegneristiei: l'allestimento che rilancia il padiglione ferroviario

Un nuovo allestimento nel-
lo storico padiglione ferrovia-
rio, uno dei più popolari del
Museo della scienza e della
tecnologia di via San Vittore.
Da oggi i visitatori, accanto ai
vagoni e alle locomotive
d'epoca a vapore ed elettriche,
potranno percorrere e im-
mergersi nell'installazione
multimediale «Oltrepassare»
che nella sua struttura si ispi-
ra a un vagone passeggeri e
documenta la storia dei vali-
chi ferroviari fra Italia e nord
Europa come le tratte italo-
svizzere. Il primo nucleo del-
l'esposizione si orienta al rin-
novamento di questa sezione
del museo: nelle vetrine che
replicarlo i finestrini di un tre-
no viene narrata la storia in-

gegneristica dei tunnel e dei
valichi su rotaia a partire dalla
seconda metà dell'Ottocento.
I cimeli in mostra — come le
attrezzature di scavo utilizzate
nel corso di un secolo e mezzo
— sono affiancati da monitor
interattivi che contestualizza-
no la nuova sezione segnalan-
do al visitatore tutti i valichi
delle Alpi e degli Appennini
con la tecnologia «touch». Per
Fiorenzo Galli, direttore del
museo «tutti i padiglioni de-
dicati ai trasporti sono molto
amati dal pubblico e questo
progetto, finanziato da un
programma di cooperazione
transfrontaliera italo-svizze-
ra, rappresenta il primo inter-
vento per il rinnovo espositivo
del padiglione ferroviario».

L'idea base del progetto è evi-
denziata da Marco lezzi, cura-
tore Trasporti: «Stiamo pas-
sando, aggiornandoci alla
contemporaneità, a una strut-
tura espositiva che dai mezzi
di trasporto in sé faccia invece
emergere la logica del tra-
sportare su rotaia, dagli esor-
di fino alle ultime conquiste
tecnologiche dell'alta veloci-
tà». La nuova installazione fa
parte del sistema culturale
«Interreg» a cui hanno preso
parte quattordici realtà muse-
ali del territorio compreso fra
Milano e Lucerna. In partico-
lare l'intervento sul padiglio-
ne si inserisce nel progetto
triennale del museo diffuso
Mulm — il «Museo più lungo
del mondo» com'è stato bat-

AI vertice
Fiorenzo Galli La mostra
guida il Museo
della Scienza e
della Tecnologia
(lmagoeconomicc

• Il Museo
della scienza
e della
tecnologia
inaugura oggi
la sezione
espositiva
«Oltrepassare»
dedicata
ai tunnel
ferroviari italo-
svizzeri

• La mostra
permanente
rinnova
e fa parte
del padiglione
dedicato
ai trasporti
ferroviari

tezzato dai suoi ideatori —
che prende spunto dalla Gal-
leria di base del San Gottardo
che si sviluppa sulla distanza
record di 57 chilometri — ed
è finalizzato alla creazione di
un collegamento fra enti co-
me il Consorzio Est-Ticino
Villoresi e il Museo Agusta sul
fronte italiano, e la Fondazio-
ne Pro San Gottardo e l'Orga-
nizzazione turistica Bellinzo-
nese e Alto Ticino sul territo-
rio svizzero. Nello sviluppo
della sezione «Oltrepassare-
Bypassing» nel 2023 saranno
incluse anche le ricostruzioni
dei tunnel del Frejus, Sempio-
ne e Brennero e — in ambito
urbano   un approfondi-
mento sulla storia della Me-
tropolitana milanese.

Fabrizio Guglielmini
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È dedicata ai valichi e ai tunnel
ferroviari Oltrepassare, la nuova
mostra permanente che apre oggi al
museo di Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci. Pensata per
esplorare in una dimensione storico-

Tunnel e valichi
al museo

della Scienza
sociale e tecnologica gli aspetti più
generali dell'infrastruttura ferroviaria,
tra nuove traiettorie di sviluppo e
prospettive, la mostra è il primo
passo del rinnovo dello storico
padiglione ferroviario del museo. Al

centro del percorso i bypass - in
particolare valichi e tunnel ferroviari
- che accomunano tutte le
infrastrutture, realizzati per superare
ostacoli naturali o prodotti dalle
attività umane.

Milano, il oi)iawtla f6,ÿ,
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COSA C'È DENTRO AL TUNNEL?
IL MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA HA UNA NUOVA ESPOSIZIONE PERMANENTE:
CON "OLTREPASSARE" SI SCOPRE UN'INFRASTRUTTURA DECISIVA PER LA MODERNITÀ

Nviel settembre 1871 veniva
inaugurato il traforo ferro-
'ario del Fréjus: il primo
dei lunghi tunnel alpini e
una delle opere infrastrut-
turali più colossali dell'Ot-

tocento. Per undici armi fu an-
che il più lungo tunnel ferrovia-
rio del mondo. La sua costru-
zione impiegò quattromila
operai e 14 anni di lavoro. Il
primo treno — 20 vetture su cui
viaggiavano 400 persone — im-
piegò 22 minuti da Bardonec-
chia a Modane (oggi per la stes-
sa tratta ci si mette circa tre
ore, perché bisogna cambiare a
Oulx o Torino). Ma prima di
questo erano già stati realizza-
ti altri tunnel e infrastrutture
di dimensioni più contenute
per superare montagne e vali-
chi.
"Oltrepassare", la nuova espo-
sizione permanente del Museo
Nazionale della Scienza e Tec-
nologia Leonardo da Vinci de-
dicata a valichi e tunnel ferro-
viari, racconta questa e molte
altre vicende legate all'evolu-
zione dell'infrastruttura su bi-
nari (da domani, inclusa nel
biglietto d'ingresso del museo).
Il filo conduttore sono le strate-
gie messe in campo dalle ferro-
vie per superare ostacoli natu-
rali o prodotti dalle attività
umane. In particolare i valichi

di NICOLA BARONI

L'ala del MST
dedicata
alle ferrovie

e tunnel ferroviari alpini e ap-
penninici realizzati dalla se-
conda metà dell'Ottocento.
Questi non furono solo una fa-
cilitazione per gli spostamenti
su lungo raggio ma misero in
contatto comunità e territori
vicini ma separati. Per la prima
volta si poteva cominciare a
prescindere dalle condizioni
meteo e climatiche prima di de-
cidere se dirigersi verso il pae-
se vicino ma dall'altro lato del-
la montagna. I visitatori po-
tranno guardare dai finestrini
di un treno, tra oggetti storici e
contemporanei, animazioni 3D
e immagini scenografiche.

Mentre  per i più piccoli c'è un
labirinto di tubi colorati e tun-
nel da costruire con le proprie
mani. Il progetto è un primo
passo verso il rinnovo dell'inte-
ro padiglione ferroviario del
museo. A partire da questo fine
settimana in programma anche
tante attività speciali, tra cui
visite guidate alla scoperta di
alcuni dei mezzi più sorpren-
denti delle collezioni, tra loco-
motive a vapore, treni, tram e
carrozze; l'esperienza in realtà
aumentata "Train stories", per
rivivere la storia della Valigia
delle Indie; la performance
1495 della Compagnia Lost
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Movement; e la performance
teatrale ambientata negli anni
'20 del Novecento Chapeau il
musical, in cui stravaganti per-
sonaggi con costumi in tinta
seppia come le vecchie pellicole
di una volta si aggirano in sta-
zione. (Programma su museo-
scienza.or5). ♦
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AGENDA

V Cos'è, per te,
la famiglia?
Nicolò Govoni ha posto la domanda ai
bambini incontrati nelle megalopoli, tra
le macerie, in miniera, in campo profughi:
da qui i racconti "Ogni cambimento è un
grande cambiamento" (Rizzoli), scritti in
Kenya e in Siria, in Congo e in Grecia,
presentati dall'autore. Classe 1993,
fondatore a 25 anni di'Still I Rise' onlus,
raccoglie i proventi del libro per costruire
una scuola in Colombia.
Lt I Spiritde Milan, via Bovisasca 57, oggi
ore 18,30.

Le poesie, la fantascienza
Sogni, menzogne, fantasmi: il musicista
Marco Morgan Castoldi porta alla Libre-
ria Feltiinelli Duomo "Parole d'Amorgan"

(Baldini+Castoldi), poesie commentate
inversi da Pasquale Panella. Nello stes-
so momento, alla Feltrinelli in piazza Pie-
monte, Chi Ta-Wei presenta il romanzo
"Membrana" (Add), scritto a Taiwan nel
1995 con talento profetico: la saturazio-
ne provocata dai social media, la muta-
zione che investe corpi, identità, generi, il
dominio della tecnologia.
C Via Foscolo 1/3 e piazza Piemonte
2/4, oggi ore 18,30.

Seppe Fenoglio
Nel centenario della nascita dello scrit-
tore, uno dei più amati della Resistenza,
autore dei romanzi "Una questione pri-
vata "Un giorno di fuoco", "II partigiano
Johnny", Gianfranco Lauretano presenta
il libro a lui dedicato, "La prima scelta'
(Ares). Con il poeta Mario San[agostini e
la figlia dello scrittore, Margherita.
C Centro Culturale di Milano, Corsia dei

FELTRINELLI

DIMMI TU DI CHE LINGUA SEI
VENERDÌ ALLE 18 IN PIAZZA PIEMONTE C'È DANIEL PENNAC:

CON CHE PAROLE GUARDIAMO IL NOSTRO MONDO?

N
uovi reparti' international', forniti di libri in originale inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco, arricchiscono da una decina di giorni
l'offerta di 10 librerie Feltrinelli, tre a Milano: Stazione Centrale,
Duomo e Piazza Piemonte. L'assortimento in inglese conta
2.800/5mila titoli, mille gli altri idiomi. In rappresentanza del

francese arriva venerdì 28 alle 18 in piazza Piemonte 2/4 Daniel Pen-
nac. Intervistato dall'interprete Sonia Folin (lui si rammarica di met-
tere insieme, in italiano, sì e no quattro parole), racconterà il suo
senso per la lingua come modo di guardare il mondo; la scrittura in-
ventata per la saga dei Malaussène abitanti nel sobborgo parigino eli
Belleville; e quella spontaneità costruita che tanto filo da torcere dà
alla sua traduttrice storica, Yasmina Mélaouah. (ff.)

Daniel Pennac

Servi 4, oggi ore 20,45, ingresso libero.

Carla Fracci
L'eleganza dell'étoile, scomparsa un anno
fa, è celebrata alla Profumeria Mazzolari
da Elisabetta Invernici e Carlo Oliva per
il drcuito dì botteghe storiche Galleria&
Friends.Trasformata in palcoscenico, ac-
coglie una performance site-specific di
giovani danzatrici dirette dal coreografo
Maurizio Tamellini, accanto ai passi di
tango e flamenco di due coppie.
Li I Profumeria Mazzolari, corso Montarle
2, oggi ore 17.

Prontuario di finanza
Nel mese dedicato all'educazione finan-
ziaria, Manuela Donghi ed Enrico Gej
presentano il manuale "Io speriamo che
la Borsa sale" (Mursia). Dibattito con i
ricercatori indipendenti Davide Pelusi e
Sara Silano (Morningstar) e il giornalista
Giacomo lacomino.
C Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Ema-
nuele II, 79, oggi ore 18.

"Storia della Crimea"
Diretto da Eva Musei e Antonio Zappa
della Libreria Un Mondo di Libri di Sere-
gno, il festival "Voci della Storia" presenta
Aldo Ferrara, autore del sazio (II Mulino).
In collaborazione con il Centro Culturale
Europeo, diretto da Massimo Cacciari.
Ci PalazzoArese Borromeo, Gasano Ma-
dama (MB), oggi ore 21, 340.9125934.

"Vivere la paura"
II gruppo Mille Gru interpreta testi sul
sentimento più antico. In occasione della
presentazione del sa e o (San Paolo ed)
di Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini.
W Libreria Virginia e Co, via Raffaele de
Gradi 7, Monza, oggi ore 21.

Narratologia
La Statale apre i serninari "Morale della
fabula" (oggi e il 28 ore 10/12 in ►
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Sala Napoleonica), sugli effetti etici e
ideologici delle diverse forme narrative,
in adesione al progetto delle Università
lulm e Federico II di Napoli; e "Il valore
della parola per l'umanista Lorenzo Val-
la" (oggi ore 16,30 in Aula Crociera Alta),
riflessioni della filologa Mariangela Rego-
liosi dell'Università di Firenze.

Gli indirizzi: via Sant'Antonio 12 e via
Festa del Perdono 7.

Vedo nero
Silvia Vegetti Finzi coordina la presen-
tazione dei libri (oggi) "The dark side"
(Springer), a cura di Paola Giacomoni, e
"La fine dell'amore. Sociologia delle azio-
ni negative" (Codice), di Eva Illouz. Leo
Nahon e Maria Pace Ottieni dialogano con
Benedetto Saraceno (il 28), autore del
sa; á o "Le lingue della paura".
TI Casa della Cultura, via Borgogna 3,
oggi e venete 28 ore 18.

Per vincere la paura
Perdita, disabilità, separazione: come
possiamo parlare ai bambini di emozioni
difficili? La Fondazione Vidas propone l'u-
so dell'albo illustrato, veicolo per entrare
in relazione con i più piccoli. Ne parla
l'educatrice Anna Spiniella (di supporto
una ricca bibliografia) alle Biblioteche
Gallaratese e Vigentina.
® In via Quarenghi 21 oggi, in corso di
Porta Vigentina 15 il 28. Ore 18.

Ora e sempre Pasolini
Nel centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, la Casa della Poesia di Como or-
ganizza due serate con Roberto Galaver-
ni, curatore dell'antologia "PPP. Poesie Per
Pasolini'(Mondadori),sorte da Montale,
Luzi, Moravia, Morente, Volponi, De Filip-
po. II 28 c'è Massimiliano Finazzer Flory,
che sta realizzando un film su Pasolini.
I_a Art Company, via Borgovico 163, Co-
mo, oggi ore 18; Villa in piazza Sormani
1, Missaglia (Lc),1128 ore 21. lacasadel-

lapoesiadicomo. coro

Editathon
Preceduta da una conferenza (mattina)
di Dario De Santis eAlessandra Moi, l'at-
tività pratica (pomeriggio, su iscrizione)
su Wikidata verte sul tema "La storia della
scienza nel contesto lombardo'. Guidati
da tutor, tutti possono inserire fonti biblio-
grafiche attendibili, creare e modificare
dati: un ingresso in piena regola nella
comunità wiki.
I Biblioteca Università Bicocca, piaz-
za Ateneo Nuovo 1, venerdì 28 ore
9,30/12,45,14/18. wikidata.org

"Good stArt"
Asta d'arte contemporanea a cura della
Fondazione Tog (Together to go) onlus, a
sostegno di un nuovo centro per le disa-
bilità e le fragilità infantili. All'incanto ope-
re di design, fotografia, serigrafie offerte
da Cattelan e Ferrai, Hänninen e Hassler,
Paladino, Gismondi e Ponti, e dalle galle-
rie Monica de Cardenas e Sozzani.
T Triennale, viale Alemagna 6, i128 ore
18, per partecipare: 02.36708900.

"Le streghe della notte"
Così i tedeschi chiamarono le donne pilo-
ta del reggimento bombardiere notturno
n. 588 dell'aviazione sovietica, che volò
dal 1942 alla fine della guerra. Quaranta
equipaggi, due aviatrici l'uno, per 23mila
missioni all'attacco della croce uncinata;
31 morte, 23 decorate dalla stella d'oro.
Conferenza di Gianvincenzo Cantafora.
i Biblioteca Gallaratese, via Quarenghi
21,1128 ore 18, 02.88464270.

Da Puslcin a Mandelstam
Il progressivo emergere sulla scena
mondiale, tra '700 e' 900, di autori stra-
ordinari: la letteratura russa in 4 incontri
curati da Fausto Malcovati. Puskin, Go-
gol, Dostoevskij,Turgenev,Tolstoj, Cechov,
Majakovskìj, Mandelstam.

W Italia Russia, via Giulio Natta 11, dal
28 ore 18. Gratis, 351.7080721.

Un autore irregolare
Willem Frederik Hermans scrisse il
suo capolavoro, 'La camera oscura di
Damocle", nel 1958. Romanzo sulla
condizione umana in forma di thriller,
ambientato nella provincia olandese
sotto l'occupazione nazista del 1940, è
pubblicato da Iperborea, che lo presenta
con la traduttrice Claudia Di Palermo e
Antonio De Sortis.
ii Tempo Ritrovato Libri, corso Garibaldi
17, i128 ore 18,30.

Brina & Novara
La storica e critica d'arte Jacqueline Ce-
resoli guida una passeggiata con meta
lo studio degli artisti Giorgio Brina e Si-
mone Novara. Mostrano opere di grandi
dimensioni tra astrazione e figurazione,
concepite come ipnotiche quinte teatrali.
T Stazione M2 Crescenzago, sabato 29
ore 10,30, 8 euro, 339,2220777.

"Il cubo di Kubrick"
Arancia meccanica" cinquant'anni dopo
e per sempre. Giancarlo Grossini (autore)
presenta il saggio (ed Bietti) con Roberto
Della Torre (Cineteca). Segue la proiezio-
ne del film diretto da Stanley Kubrick, in
pellicola restaurata.
W Cinema Arlecchino, via San Pietro
all'Orto 9, il 29 ore 15. Inviti: bietti.it

Bernabò Visconti
Il Museo Archeologico cura un percorso
insolito: mette in relazione la cripta e una
parte di abside della cappella, ciò che re-
sta del Palazzo del signore di Milano, con
il suo monumento funebre e un ciclo di
affreschi da lui commissionati, da vedere
nei Musei del Castello Sforzesco.
W Passeggiata da San Giovanni in Con-
ca, piazza Missori, il 29 ore 15,30, al
Castello. Quota cumulativa 13/11 euro

TUTTOMILANO 35

_Ad

ANGOLI
di FEDERICA
ANNECCHINO

QUEI
CITOFONI
MISTERIOSI

Quando ci si imbatte
nella "cupa magnifi-
cenza" di Casa Felisa-
ri, alias Palazzo Pathé,

l'atmosfera è quella del mistero,
per usare il titolo di un brano del
cantautore Andrea Laszlo De
Simone. L'edificio, situato in via
Settembrini 11. prende il nome
dalla casa cinematografica fran-
cese che, per alcuni anni, ebbe
qui la sede ita-
liana. Ne è pro-
va il mosaico
con la scritta
ancora presen-
te all'ingres-
so. Realizzato
verso il 1910
dall'architetto
Giulio Arata,
il palazzo è
considerato
uno dei più misteriosi di Mila-
no per alcuni dettagli presenti
sulla facciata, come gargoyles
in stile Notre Dame, mostri e
animali fantastici. Il particolare
più indecifrabile si trova sul ci-
tofono dove compaiono i nomi
di inquilini improbabili: "Fuoco",
"Vento" e "Terra". Il perché resta
un mistero.
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Una sfida alla natura, da vincere con la tecnologia. I valichi e i

“Oltrepassare”: una nuova esposizione sui
tunnel ferroviari a Milano

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" apre al pubblico una nuova area
espositiva dedicata ai valichi e tunnel ferroviari. Primo passo verso il rinnovo dello storico padiglione dedicato
ai treni. Ecco tutte le info sulla mostra permanente e sugli eventi speciali collegati

Home › Gallery › News › “Oltrepassare”: una nuova esposizione sui tunnel ferroviari a Milano
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tunnel ferroviari sono un vero simbolo del progresso umano,
celebrati dall’arte e al centro di esposizioni internazionali. A
cominciare da quella di Milano nel 1906, dedicata ai trasporti
per festeggiare l’inaugurazione del traforo del Sempione
avvenuta l’anno prima. Non a caso oggi proprio Milano ricorda
quell’impresa (e non solo) con una nuova mostra. Apre domani
al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da
Vinci” la nuova esposizione permanente Oltrepassare, dedicata
ai valichi e tunnel ferroviari. Un primo passo verso il rinnovo
dello storico padiglione dedicato al trasporto su rotaia.

LEGGI ANCHE: Museo di Pietrarsa: tra locomotive e
littorine, la storia dei treni in Italia

Così, tra locomotive e convogli d’epoca, trova posto la sezione
di un moderno vagone dove ci si siede per ascoltare il racconto
degli epici traguardi dell’ingegno umano. Ma anche per
osservare diorami e vetrine dedicati all’approfondimento
tecnico-scientifico della costruzione dei tunnel. E si guarda
virtualmente fuori da un finestrino digitale, dove scorrono
immagini e video.

Oltrepassare: tutte le info sulla nuova esposizione
del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano
Il progetto espositivo prevede la realizzazione di tre convogli,
ognuno composto da due vagoni, da vivere dal di dentro. Nel
padiglione ferroviario finora si guardavano le mastodontiche
locomotive da fuori. Ora, invece, ci si siede nei vagoni e ci si
affaccia ai finestrini digitali per esplorare il mondo dei tunnel,
tra manufatti e attrezzi storici, video e infografiche.

LEGGI ANCHE: Viaggi in treno: i migliori tra quelli di
lusso, panoramici e storici

L’area introduttiva è stata allestita con una parete specchiata su
cui scorre un testo di spiegazione che si alterna con un video
girato dalla cabina di guida di un treno ad alta velocità, in
viaggio tra Milano e Bologna, passando attraverso stazioni,
ponti e gallerie. E non manca un’area dedicata ai bambini, che
potranno divertirsi a guidare dei trenini lungo percorsi montani
e urbani e a costruire un tunnel. La visita della nuova
esposizione permanente è inclusa nel biglietto d’ingresso al
museo ed è pensata per essere realizzata sia in autonomia sia
con la guida.

Oltrepassare: gli eventi e le attività speciali
A partire dal prossimo weekend il museo propone anche tante
attività speciali, tra cui visite guidate alla scoperta di locomotive
a vapore, treni, tram e carrozze, l’esperienza in realtà aumentata
Train stories per rivivere l’affascinante storia della Valigia delle
Indie, la performance 1495 della Compagnia Lost Movement
per farsi trasportare in un viaggio fisico, metaforico e ideale e

Pubblicit%C3%A0

Pubblicit%C3%A0

Pubblicit%C3%A0
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infine la performance teatrale tratta da Chapeau il musical,
ambientata negli anni Venti del secolo scorso.

Previste visite guidate speciali riservate ai bambini (da
prenotare al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso al
museo): In carrozza! Si parte (dai 3 ai 7 anni), un percorso tra
alcuni dei mezzi di trasporto più sorprendenti della collezione
museale, ascoltando la storia e i racconti dei viaggi più
avventurosi; Dal tram a cavalli al treno a vapore: viaggiare
sulla ferrovia (dagli 8 anni), un excursus storico per scoprire
come il mondo sia diventato più piccolo e meno solitario grazie
a questi mezzi.
Per info sulle date degli eventi, sulle prenotazioni e sui biglietti:
museoscienza.org

MuLM, il Museo più lungo del Mondo
Oltrepassare si inserisce nel progetto triennale MULM - Il
Museo più lungo del Mondo, sviluppato nell’ambito del
Programma Interreg di cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera, che prende spunto dall’inaugurazione della
galleria del San Gottardo (2016), per creare un collegamento –
anche culturale – tra Italia e Svizzera.

Così come la galleria ha permesso di superare l’ostacolo delle
Alpi, così il MuLM coinvolge e unisce sette partner italiani e
sette svizzeri nella realizzazione di mostre, esposizioni ed eventi
sul tema delle storiche modalità di trasporto utilizzate negli
spostamenti transfrontalieri e sulle nuove modalità di trasporto
ecosostenibili. Nasce così un filo diretto tra il Museo della
Scienza e Tecnologia di Milano e il Museo dei Trasporti di
Lucerna.

SCOPRI NELLA GALLERY maggiori informazioni sulle aree
dell’esposizione Oltrepassare

Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Successiva: 2/7
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Elezioni 2022 Guerra Ucraina  ATTIVA LE NOTIFICHE   ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Milano, rinnovato il padiglione ferroviario del Museo della Scienza

A  AMILANO

Giovedì, 27 ottobre 2022

Milano, rinnovato il padiglione ferroviario del
Museo della Scienza
Il filo conduttore del progetto espositivo a cura di Marco Iezzi è il
tema dell’oltrepassare, bypass, in senso fisico e metaforico
Ludovica Manusardi Carlesi

Milano, rinnovato il
padiglione ferroviario
del Museo della
Scienza
Grazie al progetto triennale MuLM

– Il Museo più lungo del Mondo,

sviluppato nell’ambito del

Programma Interreg di

cooperazione transfrontaliera

Italia- Svizzera, lo storico

Padiglione Ferroviario del Museo

della Scienza e della Tecnologia di

Milano si rinnova e si presenta al

pubblico in modo più accattivante

e moderno. Si tratta di una nuova

esposizione permanente dedicata

ai valichi e ai tunnel ferroviari.

L’accento di questa nuova fase

del monumentale complesso

espositivo che costituisce l’hard

core del Museo fin dalla sua

nascita nel 1953, si focalizza non

solo sul patrimonio importante legato alle locomotive d’epoca, ai vagoni, insomma ai manufatti così

amati dal pubblico di ogni età, ma offre una chiave interpretativa più complessa, che va oltre, e che

punta su una dimensione storico-sociale che guarda decisamente al futuro, legata all’evoluzione

dell’infrastruttura ferroviaria e alle sue prospettive più strategiche.

Dalla velocità alla sostenibilità, dall’economia al territorio
Non a caso il filo conduttore del progetto espositivo a cura di Marco Iezzi è il tema dell’oltrepassare,

bypass, in senso fisico e metaforico, che si riferisce a valichi, tunnel ferroviari, nodi intermodali,

infrastrutture in genere legate al superamento di ostacoli naturali, ma anche al desiderio dell’uomo a

volere andare oltre. Nel padiglione si prevede lo sviluppo di aree dedicate all’evoluzione del sistema

ferroviario e delle diverse infrastrutture di bypass: dal 1871 con il Frejus a seguire nel 1882 con il

Gottardo e poi il Sempione nel 1905, il più lungo, nel quale per la prima volta sono state impiegate

locomotive a trazione elettrica. Differenti chiavi di lettura accompagneranno il visitatore: dalla velocità

alla sostenibilità, dall’economia al territorio, dal clima alle persone, alle merci.

Valorizzare le numerose realtà territoriali

- +
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Il progetto quadro MuLM del programma Italia Svizzera 21-27, negoziato con la Commissione Europea,

collega inoltre il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci con il Museo dei Trasporti di

Lucerna con lo scopo preciso di valorizzare le numerose realtà territoriali presenti lungo questa

percorso; basta ricordare alcuni cantoni svizzeri tra cui Grigioni e Vallese e regioni come Piemonte,

Lombardia , Valle d’Aosta. Legame con il territorio che per il Consorzio Est Ticino Villoresi, capofila del

progetto MuLM, è tema fondante di tutte le attività legate al trasporto che da sempre unisce culture,

tradizioni, storie.

Performance 1495 della Compagnia Lost Movement
MuLM, composto da 14 partner, 7 italiani e 7 svizzeri, rappresenta infatti un vero e proprio museo

territoriale e in una seconda fase affronterà anche altri temi strategici come ponti, canali, e anche

infrastrutture all’interno del territorio urbano. A partire dal prossimo fine settimana sono previste visite

guidate e attività speciali tra cui la performance 1495 della Compagnia Lost Movement e una

performance teatrale ambientata negli anni’20 del secolo scorso tratta da Chapeau il musical,

spettacolo prodotto da MTS- MUSICAL! THE SCHOOL. (domenica 20 novembre dalle 14 alle 17 e

domenica 27 novembre dalle 14 alle 17.

Iscriviti alla newsletter 
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Elezioni 2022 Guerra Ucraina  ATTIVA LE NOTIFICHE   ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Cronache >Il Museo Leonardo Da Vinci di Milano si rinnova grazie al progetto Mulm

A  ACRONACHE

Giovedì, 27 ottobre 2022

Il Museo Leonardo Da Vinci di Milano si rinnova
grazie al progetto Mulm
MuLM, Il Museo più lungo del Mondo, composto da 14 partner, 7
italiani e 7 svizzeri, rappresenta un vero e proprio museo territoriale
di Ludovica Manusardi Carlesi

Museo Nazionale della
Scienza e della
Tecnologia Leonardo
da Vinci, il Padiglione
Ferroviario si rinnova
grazie al progetto
MuLM 
Grazie al progetto

triennale MuLM, Il Museo più

lungo del Mondo, sviluppato

nell’ambito del Programma

Interreg di cooperazione

transfrontaliera Italia-Svizzera, lo

storico Padiglione Ferroviario del

Museo della Scienza e della

Tecnologia di Milano si rinnova e

si presenta al pubblico in modo

più accattivante e moderno. Si

tratta di una nuova esposizione

permanente dedicata ai valichi e

ai tunnel ferroviari. 

L’accento di questa nuova fase del monumentale complesso espositivo che costituisce  l’hard core del

Museo fin dalla sua nascita nel 1953, si focalizza non solo sul patrimonio importante legato

alle locomotive d’epoca, ai vagoni, insomma ai manufatti così amati dal pubblico di ogni età, ma offre

una chiave interpretativa più complessa, che va oltre, e che punta su una dimensione storico-sociale

che guarda decisamente al futuro, legata all’evoluzione dell’infrastruttura ferroviaria e alle sue

prospettive più strategiche.

Non a caso il filo conduttore del progetto espositivo a cura di Marco Iezzi è il tema

dell’oltrepassare,bypass, in senso fisico e metaforico, che si riferisce a valichi, tunnel ferroviari, nodi

intermodali, infrastrutture in genere legate al superamento di ostacoli naturali, ma anche al desiderio

dell’uomo a volere andare oltre. 

Nel padiglione si prevede lo sviluppo di aree dedicate all’evoluzione del sistema ferroviario e delle

diverse infrastrutture di bypass: dal 1871 con il Frejus a seguire nel 1882 con il Gottardo e poi

il Sempione nel 1905, il più lungo, nel quale per la prima volta sono state impiegate locomotive a

trazione elettrica. Differenti chiavi di lettura accompagneranno il visitatore: dalla velocità alla

sostenibilità, dall’economia al territorio, dal clima alle persone, alle merci. 

- +

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-10-2022

Museo della Scienza

0
5
0
6
6
1

Pag. 13



Il progetto quadro MuLM del programma Italia Svizzera 21-27, negoziato con la Commissione Europea,

collega inoltre il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci con il Museo dei Trasporti di

Lucerna con lo scopo preciso di valorizzare le numerose realtà territoriali presenti lungo questa

percorso; basta ricordare alcuni cantoni svizzeri, tra cui Grigioni e Vallese e regioni come Piemonte,

Lombardia, Valle d’Aosta.

Legame con il territorio che per il Consorzio Est Ticino Villoresi, capofila del progetto MuLM, è tema

fondante di tutte le attività legate al trasporto che da sempre unisce culture, tradizioni, storie. MuLM,

composto da 14 partner, 7 italiani e 7 svizzeri, rappresenta infatti un vero e proprio museo territoriale e

in una seconda fase affronterà anche altri temi strategici come ponti, canali, e anche infrastrutture

all’interno del territorio urbano.

A partire dal prossimo fine settimana sono previste visite guidate e attività speciali, tra cui la

performance 1495 della Compagnia Lost Movement e una performance teatrale ambientata negli

anni’20 del secolo scorso tratta da Chapeau il musical, spettacolo prodotto da MTS- MUSICAL! THE

SCHOOL. (Domenica 20 novembre dalle 14 alle 17 e domenica 27 novembre dalle 14 alle 17).
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Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
presenta Oltrepassare

Marco Brunasso A partire da oggi  venerdì 28 ottobre 2022  il Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha aperto al
pubblico Oltrepassare, una nuova esposizione permanente dedicata ai
valichi e i tunnel ferroviari. I visitatori potranno quindi esplorare in una
dimensione sociale e tecnologica la storia dell'infrastruttura ferroviaria. I
padiglioni dedicati ai Trasporti rappresentano un patrimonio importante,
anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra
istituzione, ha dichiarato Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli aspetti
cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell'ambito di un
programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia‐Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture ferroviarie di
bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario Il progetto nasce infatti
grazie al MULM  Il Museo più lungo del Mondo, sviluppato nell'ambito del Programma Interreg, in cooperazione tra
Italia e Svizzera. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano: i padiglioni dedicati ai trasporti I
visitatori potranno esplorare varie collezioni del Museo dedicate ai trasporti. Questi sono affrontati, attraverso reperti,
nelle varie forme: terrestri, ferroviari, aerei e navali. Alcuni dei beni esposti provengono da privati e risalgono alla
prima metà dell'Ottocento. La Mostra Storica dei Mezzi di Trasporto, per esempio, si snoda attraverso i padiglioni
Aeronavali e Ferroviari, con realizzazioni grandiose che ancora oggi affascinano il pubblico per l'ampiezza degli spazi e
la presenza di imponenti oggetti simbolici. La visita della nuova esposizione permanente Oltrepassare è inclusa nel
biglietto d'ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata sia in autonomia grazie all'esclusiva app in realtà
aumentata Train Stories, che con la guida. Per maggiori informazioni e biglietti vi rimandiamo al sito ufficiale del
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Mehano T109 Western Train with layout  Set
Trenino... Set trenino elettrico "Western Train" dotato di una locomotiva trainante del modello del tipo locomotiva a
vapore Plastico con paesaggio illustrato western, con modello di montagna e tunnel in plastica, diverse strutture e... 3
metri di binari e 4 diversi carri merce 94,95 EUR 82,37 EUR
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Spettacolo

Valichi e tunnel ferroviari, nuova
esposizione al Museo Scienza e
Tecnologia
Da venerdì 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci apre al

pubblico Oltrepassare, la nuova esposizione permanente dedicata ai valichi e i tunnel

ferroviari, per esplorare gli aspetti più generali dell’infrastruttura ferroviaria e porre

interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive.

E’ dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari ‘Oltrepassare’, la nuova esposizione permanente aperta da domani

al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Pensata per esplorare in una

dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali dell’infrastruttura ferroviaria e porre

interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive, l’esposizione è il primo passo

del rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo.

Da  Filippo Colombo  - 27 Ottobre 2022 

3BMeteo.com

Lombardia
Italia

giovedì 27 ottobre
Milano

Sereno
T min.14.4°C - T max.23.4°C

Venti 2.2 nodi OSO 
Probabilità di pioggia 2%
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“I padiglioni dedicati ai Trasporti – commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo – rappresentano

un patrimonio importante, anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi

necessitano di uno sviluppo, in termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in considerazione i

grandi cambiamenti che stiamo vivendo e la contemporaneità”.

“Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità – prosegue Galli – degli aspetti cruciali

con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell’ambito di un

programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture

ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario”.
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TAG fer rov ie Fiorenzo Galli Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

Museo Nazionale Scienza Tecnologia ol t repassare tunnel ferroviar i val ichi  ferroviar i

Articolo precedente

Treno deragliato in Brianza: sei a rischio
processo

Articolo successivo

Da venerdì un’ora in meno di illuminazione
pubblica a Milano

Al centro della mostra i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che accomunano tutte le

infrastrutture di trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane.

 

Commenti FB

Filippo Colombo

A Radio Lombardia sono approdato nel ’97… insomma, da 20+ anni “Non mi fermo mai”!

Giornalista professionista dal ’95, mi piace seguire di tutto… dalla nera alla rosa alla politica, ai

cortei, e a tutti i fatti belli e brutti che ogni giorno passano per le nostre antenne.
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Da sempre il treno è uno dei mezzi di trasporto più evocativi, simbolo di progresso, mito

delle grandi imprese, un mezzo per superare con ni, culture ed identità. Ma senza

un’infrastruttura ferroviaria adeguata un treno i con ni, soprattutto quelli montani, non

potrebbe superarli. 

MILANO E AREA SUD MILANO    PAVIA  E  PROVINCIA

 

GUARDA IL TG  |     DIRETTA

TV    | 

 MILANO PAVIA TV

Valichi e tunnel ferroviari al centro della
nuova esposizione al Museo della
Scienza
scritto da Benedetta Ma oli 28 Ottobre 2022 4 visualizzazioni

NEWS MILANO

Guarda su

Valichi e tunnel ferroviari al centro della nuova esposizione al Museo della Scienza
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precedente articolo

Da qui l’idea del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di dedicare una nuova

esposizione permanente interamente rivolta ai valichi e ai tunnel ferroviari, che inaugurata

giovedì 27 ottobre, va a rinnovare lo storio padiglione Ferroviario del Museo, che da anni

attira visitatori di tutte le età. 

Il  lo conduttore del progetto espositivo è così il tema dell’oltrepassare.

Al centro i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che accomunano tutte le

infrastrutture di trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane.

La nuova esposizione fa parte di un progetto triennale più ampio,  MULM – Il Museo più

lungo del Mondo, sviluppato nell’ambito del Programma Interreg di cooperazione

transfrontaliera Italia-Svizzera, che riunisce le progettualità di molte realtà culturali

disseminate sul territorio lungo questa direttrice, e collegando il Museo della scienza e

della tecnologia  con il Museo dei Trasporti di Lucerna.

Valichi e tunnel ferroviari alpini ed appenninici che hanno avuto il loro esordio a partire

dalla seconda metà dell’Ottocento: queste infrastrutture mettono in contatto comunità e

collegano in modo stabile e continuativo, luoghi, territori, economie e soprattutto persone,

altrimenti separati.
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Oltrepassare: a partire da venerdì 28 ottobre il Museo apre al
pubblico una nuova esposizione permanente dedicata ai valichi e
tunnel ferroviari, primo passo verso il rinnovo dello storico padiglione
Ferroviario

Da venerdì 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e

Tecnologia Leonardo da Vinci apre al pubblico

Oltrepassare, la nuova esposizione permanente

dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari, per esplorare

in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli

aspetti più generali dell’infrastruttura ferroviaria e

porre interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove

traiettorie di sviluppo e prospettive.

Grazie al progetto triennale MULM – Il Museo più lungo del Mondo, sviluppato nell’ambito del

Programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è stato possibile compiere un primo

fondamentale passo verso il rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo.

“I padiglioni dedicati ai Trasporti rappresentano un patrimonio importante, anche perché sono molto

amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in termini di chiavi

interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che stiamo vivendo e la

contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli aspetti

cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell’ambito

di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle

infrastrutture ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del

padiglione Ferroviario”, commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e

Tecnologia.

Il filo conduttore del progetto espositivo è il tema dell’oltrepassare.

Al centro i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che accomunano tutte le infrastrutture di

trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane.

L’attenzione sarà dedicata ai più significativi valichi e tunnel ferroviari alpini ed appenninici che hanno

avuto il loro esordio a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Queste infrastrutture mettono in

contatto comunità e collegano in modo stabile e continuativo, a prescindere dalle condizioni
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meteoclimatiche, luoghi, territori, economie e soprattutto persone, altrimenti separati.

“È importante evidenziare come la negoziazione con la Commissione Europea sul Programma Italia

Svizzera 21-27, di fatto premi gli importanti risultati raggiunti nella programmazione precedente e in

continuità con questa, confermi nuove e ingenti risorse anche per il prossimo settennato, privilegiando

questa volta interventi più piccoli e mirati, volti alla valorizzazione e alla connessione di territori e identità

sempre più percepiti come unici e comuni”, dichiara Monica Muci, Dirigente Autorità Gestione

Programma Cooperazione Italia-Svizzera, Regione Lombardia.

Il Progetto Quadro si focalizza sullo studio e sulla realizzazione di esposizioni dedicate al sistema dei

trasporti transfrontalieri sviluppatisi nel corso dell’Ottocento e Novecento e collega il Museo con il

Museo dei Trasporti di Lucerna, riunendo le progettualità di molte realtà culturali disseminate sul

territorio lungo questa direttrice, valorizzando realtà locali e territori uniti dalle tematiche affrontate.

“Il legame inscindibile con il territorio è per il Consorzio Est Ticino Villoresi ragion d’essere ed elemento

fondante di tutte le attività. Per questo la valorizzazione culturale e funzionale del territorio e del suo

patrimonio è per noi un compito essenziale. Siamo orgogliosi di partecipare come capofila al progetto

MuLM, un progetto che rappresenta un percorso ideale, ma anche fisico e concreto, che avvicina i

territori transfrontalieri di Italia e Svizzera attraverso un’offerta culturale sempre più interconnessa e

organica. Mi piace sottolineare come l’evento del 27 ottobre, oltre a rappresentare un’ulteriore tappa

tangibile nel percorso del MuLM, abbia anche un forte valore simbolico: quello del treno, una linea che

unisce popoli, culture, tradizioni, storie e, appunto, territori”, è il commento di Valeria Chinaglia, Direttore

Generale del Consorzio Est Ticino Villoresi.

Nelle collezioni del Museo sono presenti ampie raccolte dedicate ai trasporti – terrestri, ferroviari, aerei

e navali – con beni di provenienza pubblica e privata, a partire dalla metà dell’Ottocento. L’assetto

espositivo del padiglione prende forma attraverso un articolato percorso, avviato dalla Mostra Storica

dei Mezzi di Trasporto e scandito dalla realizzazione del padiglione Aeronavale e del padiglione

Ferroviario. Si tratta di realizzazioni grandiose, che ancora oggi affascinano il pubblico per l’ampiezza

degli spazi e la presenza di imponenti oggetti simbolici. L’esposizione risulta ancora fedele all’impianto

originale che metteva grande accento – per numerosità, volumi occupati e informazioni fornite – sulle

locomotive a vapore ed elettriche accompagnate (unico caso nelle esposizioni dedicate ai trasporti)

anche da parte dell’infrastruttura abilitante: stazione, massicciata e strada, sistema di segnalamento,

catenaria.

“Con questo progetto il Museo ha inteso avviare una trasformazione del padiglione Ferroviario per

passare da un racconto incentrato sui mezzi di trasporto ad uno in cui emerga la logica del trasportare.

La principale complessità del lavoro è stata quella di partire da un segmento tecnico e specifico, come i

tunnel ferroviari, considerati su un lungo arco temporale, guardando alla cornice ampia della mobilità e

cercando i termini per promuovere una riflessione culturale più ampia. La possibilità di rinnovare dopo

decenni l’esposizione ferroviaria, seppur parzialmente, è stata aperta dalla partecipazione al progetto

Interreg, a cui hanno preso parte quattordici realtà culturali del territorio compreso tra Milano e Lucerna,

che, in questo quadro, hanno sviluppato progettualità indipendenti ma anche rinsaldato relazioni e

attivato nuove sinergie”, aggiunge Marco Iezzi, Curatore Trasporti, Museo Nazionale Scienza e

Tecnologia.

Il padiglione Ferroviario ha iniziato a rifarsi il look a cominciare dalla facciata esterna, grazie agli

interventi dei partner tecnici NTAts, FES, La rivista del colore e ICRO.

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel biglietto d’ingresso del Museo ed è pensata

per essere realizzata sia in autonomia grazie all’esclusiva app in realtà aumentata Train Stories, che con

la guida.

I visitatori potranno percorrere un viaggio attraverso i tunnel ferroviari guardando dai finestrini di un

treno, tra oggetti storici e contemporanei, animazioni 3D e immagini scenografiche. Non mancherà il

coinvolgimento anche per i più piccoli, che potranno spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi

colorati e costruire un tunnel con le loro mani.
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LE ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO

A partire dal weekend di Halloween, il Museo propone al pubblico anche tante attività speciali, tra cui

visite guidate alla scoperta di alcuni dei mezzi più sorprendenti delle collezioni, tra locomotive a vapore,

treni, tram e carrozze; la performance 1495 della Compagnia Lost Movement per farsi trasportare in un

viaggio fisico, metaforico e ideale; la performance teatrale ambientata negli anni ‘20 del secolo scorso,

tratta da Chapeau il musical, lo spettacolo prodotto da MTS - MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di

Simone Nardini e Tobia Rossi con musiche di Antonio Torella.

ATTIVITÀ SPECIALI

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

1495

In occasione di Milano Dancing City, la Compagnia Lost Movement eseguirà la performance 1495

all’interno del padiglione Ferroviario e della Sala del Cenacolo, trasportando il pubblico in un viaggio

fisico, metaforico, ideale all’interno della dimensione visionaria, utopica ed eclettica di Leonardo da

Vinci.

A cura di Lost Movement e Artemente.

Domenica 13 novembre | dalle ore 15 alle 17

Chapeau il musical

Performance teatrale tratta da Chapeau il musical e ambientata negli anni ‘20 del secolo scorso, in cui

stravaganti personaggi con i costumi in tinta seppia come le vecchie pellicole di una volta, si aggirano in

stazione. Chi partirà con l’Orient Express e chi con un treno locale?

Spettacolo prodotto da MTS - MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di Simone Nardini e Tobia Rossi con le

musiche di Antonio Torella.

Domenica 20 novembre | dalle ore 14 alle 17

Domenica 27 novembre | dalle ore 14 alle 17

VISITE GUIDATE GRATUITE

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

In carrozza! Si parte – dai 3 ai 7 anni

Un percorso alla scoperta di alcuni dei mezzi di trasporto più sorprendenti delle esposizioni del Museo,

ascoltando la storia e i racconti dei viaggi più avventurosi.

Tra locomotive a vapore, treni e carrozze si parte tutti insieme per un viaggio divertente e pieno di

sorprese.

Sabato 29 e domenica 30 ottobre | ore 14, 16.30.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 14, 16.30.

Ogni sabato di novembre | ore 14, 16.30.

Durata 45 minuti 

Dal tram a cavalli al treno a vapore: viaggiare sulla ferrovia – dagli 8 anni

Il pubblico potrà osservare tram e treni per conoscere il trasporto urbano ed extraurbano e scoprire

come il mondo sia diventato più piccolo e meno solitario grazie a questi mezzi.

Sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre | ore 10, 17.30.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 10, 17.30.

Ogni sabato di novembre | ore 10, 17.30.

Durata 45 minuti
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Al Museo della Scienza di Milano
una esposizione su valichi e tunnel
rinnova il padiglione ferroviario

MILANO – Si è tenuto giovedì 27 ottobre mattina presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di
Milano la presentazione alla stampa del rinnovato padiglione
ferroviario, riallestito grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera
MuLM – Il Museo più Lungo del Mondo, di cui ETVilloresi è
capofila per la parte italiana.

Di  Redazione Ticino Notizie  - Novembre 1, 2022 

      Magentino  Abbiatense  Legnanese  Castanese  Novarese  Altro  Sezioni  

 14.8  Comune di Magenta
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Articolo precedente

Trecate: sabato appuntamento con il ‘Caffè
Letterario”. Protagonista il biologo ceranese
Stefano Roccio

OLTREPASSARE – bypassing è infatti la nuova esposizione
permanente del polo museale dedicata ai valichi e ai tunnel
ferroviari: i bypass, che permettono di superare gli ostacoli naturali
o creati dall’attività dell’uomo. Dopo i saluti del Direttore Generale
del Museo Fiorenzo Galli, la dirigente dell’Autorità Gestione
Programma Cooperazione Italia-Svizzera per Regione Lombardia
Monica Muci ha posto l’accento sull’importanza del corposo
partenariato MuLM e sulla qualità degli interventi realizzati nel
nuovo padiglione, sottolineando l’importanza del lavoro di
squadra. Muci ha auspicato un sempre maggiore sviluppo sul
territorio di solide relazioni transfrontaliere soprattutto in
previsione del nuovo settennato di progetto.

 

In chiusura è andato in scena un estratto dal musical Chapeau a

cura dell’Accademia Professionale MTS Musical! The School di Milano. Marco

Iezzi, Curatore del padiglione Trasporti del Museo, ha infine guidato i presenti

alla scoperta della nuova esposizione. Già in cantiere altri allestimenti dedicati

anche ai bypass fluviali. 

Redazione Ticino Notizie

Trecate: sabato appuntamento con

il ‘Caffè Letterario”. Protagonista il

Rugby Parabiago, un’altra

domenica da incorniciare!

+++ Nerviano: e il Piave

mormorava. Una serata dedicata
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Edizione n.37 di mercoledì 2 novembre 2022

Milano, al Museo della Scienza una esposizione su valichi e tunnel

È stata sistemata nel rinnovato padiglione ferroviario

A Milano il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci si è arricchito di una
nuova esposizione permanente dedicata ai bypass, i
valichi cioè e i tunnel ferroviari che permettono di
superare gli ostacoli naturali o creati dall'attività
dell'uomo. E già in cantiere ci sono altri allestimenti
dedicati anche ai bypass fluviali.
La esposizione “OLTREPASSARE–bypassing” è
sistemata nel rinnovato padiglione ferroviario, riallestito
grazie al progetto Interreg Italia-Svizzera MuLM (Il Museo più Lungo del Mondo), di cui il
Consorzio Est Ticino Villoresi è capofila per la parte italiana.

Nella sua presentazione, avvenuta il 27 ottobre 2022, dopo i saluti del direttore generale
del Museo Fiorenzo Galli, è intervenuta la dirigente dell'Autorità Gestione Programma
Cooperazione Italia-Svizzera per Regione Lombardia Monica Muci. Come riporta la
newsletter del Consorzio Est Ticino Villoresi del 28 ottobre 2022, Muci ha sottolineato
l'importanza del lavoro di squadra e ha auspicato un sempre maggiore sviluppo sul
territorio di solide relazioni transfrontaliere soprattutto in previsione del nuovo settennato
di progetto.
A seguire è intervenuta la direttrice generale del Consorzio Valeria Chinaglia, che ha
sottolineato l'intento del progetto MuLM di promuovere la conoscenza del patrimonio
storico e culturale dei territori attraverso la mobilità sostenibile, richiamando la centralità
di partnership qualificate, come quella con il Museo milanese, per la creazione di nuove
opportunità di collaborazione anche sul tema delle acque.
Nella foto (EtvFlash): il nuovo padiglione ferroviario. 
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///  CINEMA & TV

Valichi e tunnel ferroviari al Museo della scienza e tecnica
Primo passo rinnovo dello storico padiglione

27 ottobre 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari 'Oltrepassare', la nuova esposizione

permanente aperta da domani al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Pensata

per esplorare in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali dell'infrastruttura

ferroviaria e porre interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive, l'esposizione

è il primo passo del rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo. "I padiglioni dedicati ai Trasporti -

commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo - rappresentano un patrimonio importante, anche

perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in

termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che stiamo

vivendo e la contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli

aspetti cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell'ambito

di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture

ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario". Al

centro della mostra i bypass - in particolare valichi e tunnel ferroviari - che accomunano tutte le infrastrutture di

trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane. (ANSA).
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///  CINEMA & TV  ///  APPUNTAMENTI

Valichi e tunnel ferroviari al Museo della scienza e tecnica
Primo passo rinnovo dello storico padiglione

27 ottobre 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari 'Oltrepassare', la nuova esposizione

permanente aperta da domani al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Pensata

per esplorare in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali dell'infrastruttura

ferroviaria e porre interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive, l'esposizione

è il primo passo del rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo. "I padiglioni dedicati ai Trasporti -

commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo - rappresentano un patrimonio importante, anche

perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in

termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che stiamo

vivendo e la contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli

aspetti cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell'ambito

di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture

ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario". Al

centro della mostra i bypass - in particolare valichi e tunnel ferroviari - che accomunano tutte le infrastrutture di

trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane. (ANSA).
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///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Lombardia

Valichi e tunnel ferroviari al Museo della scienza e tecnica
di GGD

Primo passo rinnovo dello storico padiglione

27 ottobre 2022    

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari 'Oltrepassare', la nuova esposizione

permanente aperta da domani al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Pensata

per esplorare in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali dell'infrastruttura

ferroviaria e porre interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive, l'esposizione

è il primo passo del rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo. "I padiglioni dedicati ai Trasporti -

commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo - rappresentano un patrimonio importante, anche

perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in

termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che stiamo

vivendo e la contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli

aspetti cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell'ambito

di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture
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ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario". Al

centro della mostra i bypass - in particolare valichi e tunnel ferroviari - che accomunano tutte le infrastrutture di

trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane. (ANSA).
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Da venerdì 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci apre al pubblico Oltrepassare, la nuova esposizione
permanente dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari, per esplorare in
una dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali
dell’infrastruttura ferroviaria e porre interrogativi sulla sua
evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive.

Grazie al progetto triennale MULM – Il Museo più lungo del Mondo,
sviluppato nell’ambito del Programma Interreg di cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera, è stato possibile compiere un primo
fondamentale passo verso il rinnovo dello storico padiglione
Ferroviario del Museo.
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“I padiglioni dedicati ai Trasporti rappresentano un patrimonio
importante, anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici della
nostra istituzione.

Oggi necessitano di uno sviluppo, in termini di chiavi interpretative e
di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che
stiamo vivendo e la contemporaneità.

Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità,
degli aspetti cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di
trasporto.

Questo progetto, finanziato nell’ambito di un programma Interreg di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle
infrastrutture ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento
per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario”, commenta
Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia.

Il filo conduttore del progetto espositivo è il tema dell’oltrepassare.
Al centro i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che
accomunano tutte le infrastrutture di trasporto, per superare ostacoli
naturali o prodotti dalle attività umane.

L’attenzione sarà dedicata ai più significativi valichi e tunnel
ferroviari alpini ed appenninici che hanno avuto il loro esordio a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Queste infrastrutture
mettono in contatto comunità e collegano in modo stabile e
continuativo, a prescindere dalle condizioni meteoclimatiche, luoghi,
territori, economie e soprattutto persone, altrimenti separati.

“È importante evidenziare come la negoziazione con la Commissione
Europea sul Programma Italia Svizzera 21-27, di fatto premi gli
importanti risultati raggiunti nella programmazione precedente e in
continuità con questa, confermi nuove e ingenti risorse anche per il
prossimo settennato, privilegiando questa volta interventi più piccoli e
mirati, volti alla valorizzazione e alla connessione di territori e identità
sempre più percepiti come unici e comuni“, dichiara Monica Muci,
Dirigente Autorità Gestione Programma Cooperazione Italia-Svizzera,
Regione Lombardia.

Il Progetto Quadro si focalizza sullo studio e sulla realizzazione di
esposizioni dedicate al sistema dei trasporti transfrontalieri
sviluppatisi nel corso dell’Ottocento e Novecento e collega il Museo con
il Museo dei Trasporti di Lucerna, riunendo le progettualità di molte
realtà culturali disseminate sul territorio lungo questa direttrice,
valorizzando realtà locali e territori uniti dalle tematiche affrontate.

“Il legame inscindibile con il territorio è per il Consorzio Est Ticino
Villoresi ragion d’essere ed elemento fondante di tutte le attività. Per
questo la valorizzazione culturale e funzionale del territorio e del suo
patrimonio è per noi un compito essenziale.

Siamo orgogliosi di partecipare come capofila al progetto MuLM, un
progetto che rappresenta un percorso ideale, ma anche fisico e
concreto, che avvicina i territori transfrontalieri di Italia e Svizzera
attraverso un’offerta culturale sempre più interconnessa e organica.

Maggio 2022
Aprile 2022
Marzo 2022
Febbraio 2022
Gennaio 2022
Dicembre 2021
Novembre 2021
Ottobre 2021
Settembre 2021
Agosto 2021
Luglio 2021
Giugno 2021
Maggio 2021
Aprile 2021
Marzo 2021
Febbraio 2021
Dicembre 2020
Novembre 2020

2 / 5

    GLOBALMEDIANEWS.INFO(WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2022

Museo della Scienza

0
5
0
6
6
1

Pag. 32



Mi piace sottolineare come l’evento del 27 ottobre, oltre a
rappresentare un’ulteriore tappa tangibile nel percorso del MuLM,
abbia anche un forte valore simbolico: quello del treno, una linea che
unisce popoli, culture, tradizioni, storie e, appunto, territori” è il
commento di Valeria Chinaglia, Direttore Generale del Consorzio Est
Ticino Villoresi.

Nelle collezioni del Museo sono presenti ampie raccolte dedicate ai
trasporti – terrestri, ferroviari, aerei e navali -con beni di provenienza
pubblica e privata, a partire dalla metà dell’Ottocento.

L’assetto espositivo del padiglione prende forma attraverso un
articolato percorso, avviato dalla Mostra Storica dei Mezzi di Trasporto
e scandito dalla realizzazione del padiglione Aeronavale e del
padiglione Ferroviario. Si tratta di realizzazioni grandiose, che ancora
oggi affascinano il pubblico per l’ampiezza degli spazi e la presenza di
imponenti oggetti simbolici.

L’esposizione risulta ancora fedele all’impianto originale che metteva
grande accento – per numerosità, volumi occupati e informazioni
fornite – sulle locomotive a vapore ed elettriche accompagnate (unico
caso nelle esposizioni dedicate ai trasporti) anche da parte
dell’infrastruttura abilitante: stazione, massicciata e strada, sistema di
segnalamento, catenaria.

“Con questo progetto il Museo ha inteso avviare una trasformazione
del padiglione Ferroviario per passare da un racconto incentrato sui
mezzi di trasporto ad uno in cui emerga la logica del trasportare.

La principale complessità del lavoro è stata quella di partire da un
segmento tecnico e specifico, come i tunnel ferroviari, considerati su
un lungo arco temporale, guardando alla cornice ampia della mobilità
e cercando i termini per promuovere una riflessione culturale più
ampia.

La possibilità di rinnovare dopo decenni l’esposizione ferroviaria,
seppur parzialmente, è stata aperta dalla partecipazione al progetto
Interreg, a cui hanno preso parte quattordici realtà culturali del
territorio compreso tra Milano e Lucerna, che, in questo quadro,
hanno sviluppato progettualità indipendenti ma anche rinsaldato
relazioni e attivato nuove sinergie”, aggiunge Marco Iezzi, Curatore
Trasporti, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

Il padiglione Ferroviario ha iniziato a rifarsi il look a cominciare dalla
facciata esterna, grazie agli interventi dei partner tecnici NTAts, FES,
La rivista del colore e ICRO.

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel biglietto
d’ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata sia in
autonomia grazie all’esclusiva app in realtà aumentata Train Stories,
che con la guida.

I visitatori potranno percorrere un viaggio attraverso i tunnel
ferroviari guardando dai finestrini di un treno, tra oggetti storici e
contemporanei, animazioni 3D e immagini scenografiche. Non
mancherà il coinvolgimento anche per i più piccoli, che potranno
spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi colorati e costruire un
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tunnel con le loro mani.

LE ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO

A partire dal weekend di Halloween, il Museo propone al pubblico
anche tante attività speciali, tra cui visite guidate alla scoperta di
alcuni dei mezzi più sorprendenti delle collezioni, tra locomotive a
vapore, treni, tram e carrozze; la performance 1495 della Compagnia
Lost Movement per farsi trasportare in un viaggio fisico, metaforico e
ideale; la performance teatrale ambientata negli anni ‘20 del secolo
scorso, tratta da Chapeau il musical, lo spettacolo prodotto da MTS –
MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di Simone Nardini e Tobia Rossi con
musiche di Antonio Torella.

ATTIVITÀ SPECIALI
Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento
dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

1495ù
In occasione di Milano Dancing City, la Compagnia Lost Movement
eseguirà la performance 1495 all’interno del padiglione Ferroviario e
della Sala del Cenacolo, trasportando il pubblico in un viaggio fisico,
metaforico, ideale all’interno della dimensione visionaria, utopica ed
eclettica di Leonardo da Vinci.
A cura di Lost Movement e Artemente.
Domenica 13 novembre | dalle ore 15 alle 17
Chapeau il musical
Performance teatrale tratta da Chapeau il musical e ambientata negli
anni ’20 del secolo scorso, in cui stravaganti personaggi con i costumi
in tinta seppia come le vecchie pellicole di una volta, si aggirano in
stazione. Chi partirà con l’Orient Express e chi con un treno locale?
Spettacolo prodotto da MTS – MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di Simone
Nardini e Tobia Rossi con le musiche di Antonio Torella.
Domenica 20 novembre | dalle ore 14 alle 17
Domenica 27 novembre | dalle ore 14 alle 17

VISITE GUIDATE GRATUITE
Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento
dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

In carrozza! Si parte – dai 3 ai 7 anni
Un percorso alla scoperta di alcuni dei mezzi di trasporto più
sorprendenti delle esposizioni del Museo, ascoltando la storia e i
racconti dei viaggi più avventurosi.
Tra locomotive a vapore, treni e carrozze si parte tutti insieme per un
viaggio divertente e pieno di sorprese.
Sabato 29 e domenica 30 ottobre | ore 14, 16.30.
Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 14, 16.30.
Ogni sabato di novembre | ore 14, 16.30.
Durata 45 minuti

Dal tram a cavalli al treno a vapore: viaggiare sulla ferrovia – dagli 8
anni
Il pubblico potrà osservare tram e treni per conoscere il trasporto
urbano ed extraurbano e scoprire come il mondo sia diventato più
piccolo e meno solitario grazie a questi mezzi.
Sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre | ore 10, 17.30.
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Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 10, 17.30.
Ogni sabato di novembre | ore 10, 17.30.
Durata 45 minuti
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Nuova esposizione permanente al Museo della
Scienza
Di  Arianna De Felice  - 1 Novembre 2022

Da venerdì 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da

Vinci apre al pubblico Oltrepassare, la nuova esposizione permanente dedicata ai

valichi e i tunnel ferroviari, per esplorare in una dimensione storico-sociale e

tecnologica gli aspetti più generali dell’infrastruttura ferroviaria e porre interrogativi

sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive.

La nuova esposizione al museo della Scienza

Grazie al progetto triennale MULM – Il Museo più lungo del Mondo, sviluppato

nell’ambito del Programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è

stato possibile compiere un primo fondamentale passo verso il rinnovo dello storico

padiglione Ferroviario del Museo.
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Il filo conduttore del progetto espositivo è il tema dell’oltrepassare.

Al centro i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che accomunano tutte le

infrastrutture di trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività

umane.

>

L’attenzione sarà dedicata ai più significativi valichi e tunnel ferroviari alpini ed

appenninici che hanno avuto il loro esordio a partire dalla seconda metà

dell’Ottocento. Queste infrastrutture mettono in contatto comunità e collegano in

modo stabile e continuativo, a prescindere dalle condizioni meteoclimatiche, luoghi,

territori, economie e soprattutto persone, altrimenti separati.

Il Progetto Quadro si focalizza sullo studio e sulla realizzazione di esposizioni dedicate

al sistema dei trasporti transfrontalieri sviluppatisi nel corso dell’Ottocento e

Novecento e collega il Museo con il Museo dei Trasporti di Lucerna, riunendo le

progettualità di molte realtà culturali disseminate sul territorio lungo questa direttrice,

valorizzando realtà locali e territori uniti dalle tematiche affrontate.

Nelle collezioni del Museo sono presenti ampie raccolte dedicate ai trasporti –

terrestri, ferroviari, aerei e navali -con beni di provenienza pubblica e privata, a partire

dalla metà dell’Ottocento. L’assetto espositivo del padiglione prende forma attraverso

un articolato percorso, avviato dalla Mostra Storica dei Mezzi di Trasporto e scandito

dalla realizzazione del padiglione Aeronavale e del padiglione Ferroviario. Si tratta di

realizzazioni grandiose, che ancora oggi affascinano il pubblico per l’ampiezza degli

spazi e la presenza di imponenti oggetti simbolici. L’esposizione risulta ancora fedele

all’impianto originale che metteva grande accento – per numerosità, volumi occupati

e informazioni fornite – sulle locomotive a vapore ed elettriche accompagnate (unico

caso nelle esposizioni dedicate ai trasporti) anche da parte dell’infrastruttura

abilitante: stazione, massicciata e strada, sistema di segnalamento, catenaria.

Il padiglione Ferroviario ha iniziato a rifarsi il look a cominciare dalla facciata esterna,

grazie agli interventi dei partner tecnici NTAts, FES, La rivista del colore e ICRO.

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel biglietto d’ingresso del

Museo ed è pensata per essere realizzata sia in autonomia grazie all’esclusiva app in

realtà aumentata Train Stories, che con la guida.

I visitatori potranno percorrere un viaggio attraverso i tunnel ferroviari guardando dai

finestrini di un treno, tra oggetti storici e contemporanei, animazioni 3D e immagini

scenografiche. Non mancherà il coinvolgimento anche per i più piccoli, che potranno

spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi colorati e costruire un tunnel con le loro

mani.
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Home  CULTURA  Milano, Oltrepassare: nuova esposizione al museo L. Da Vinci

   끢    

Milano, Oltrepassare: nuova esposizione al museo
L. Da Vinci.

Da venerdì 28 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci apre al pubblico Oltrepassare, la nuova
esposizione permanente dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari,
per esplorare in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli
aspetti più generali dell’infrastruttura ferroviaria e porre
interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo
e prospettive.

Grazie al progetto triennale MULM – Il Museo più lungo del
Mondo, sviluppato nell’ambito del Programma Interreg di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è stato possibile
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museo L. Da Vinci
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compiere un primo fondamentale passo verso il rinnovo dello
storico padiglione Ferroviario del Museo.

“I padiglioni dedicati ai Trasporti rappresentano un patrimonio
importante, anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici
della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in
termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in
considerazione i grandi cambiamenti che stiamo vivendo e la
contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare
il tema della mobilità, degli aspetti cruciali con cui si confronta il
progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto,  nanziato
nell’ambito di un programma Interreg di cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture
ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il
rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario“,
commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale
Scienza e Tecnologia.

Il  lo conduttore del progetto espositivo è il tema
dell’oltrepassare.
Al centro i bypass – in particolare valichi e tunnel ferroviari – che
accomunano tutte le infrastrutture di trasporto, per superare
ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane.

L’attenzione sarà dedicata ai più signi cativi valichi e tunnel
ferroviari alpini ed appenninici che hanno avuto il loro esordio a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Queste infrastrutture
mettono in contatto comunità e collegano in modo stabile e
continuativo, a prescindere dalle condizioni meteoclimatiche,
luoghi, territori, economie e soprattutto persone, altrimenti
separati.

“È importante evidenziare come la negoziazione con la
Commissione Europea sul Programma Italia Svizzera 21-27, di
fatto premi gli importanti risultati raggiunti nella programmazione
precedente e in continuità con questa, confermi nuove e ingenti
risorse anche per il prossimo settennato, privilegiando questa
volta interventi più piccoli e mirati, volti alla valorizzazione e alla
connessione di territori e identità sempre più percepiti come unici
e comuni”, dichiara Monica Muci, Dirigente Autorità Gestione
Programma Cooperazione Italia-Svizzera, Regione Lombardia.

Il Progetto Quadro si focalizza sullo studio e sulla realizzazione di
esposizioni dedicate al sistema dei trasporti transfrontalieri
sviluppatisi nel corso dell’Ottocento e Novecento e collega il
Museo con il Museo dei Trasporti di Lucerna, riunendo le
progettualità di molte realtà culturali disseminate sul territorio
lungo questa direttrice, valorizzando realtà locali e territori uniti
dalle tematiche a rontate.
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“Il legame inscindibile con il territorio è per il Consorzio Est Ticino
Villoresi ragion d’essere ed elemento fondante di tutte le attività.
Per questo la valorizzazione culturale e funzionale del territorio e
del suo patrimonio è per noi un compito essenziale. Siamo
orgogliosi di partecipare come capo la al progetto MuLM, un
progetto che rappresenta un percorso ideale, ma anche  sico e
concreto, che avvicina i territori transfrontalieri di Italia e Svizzera
attraverso un’o erta culturale sempre più interconnessa e
organica. Mi piace sottolineare come l’evento del 27 ottobre, oltre
a rappresentare un’ulteriore tappa tangibile nel percorso del
MuLM, abbia anche un forte valore simbolico: quello del treno,
una linea che unisce popoli, culture, tradizioni, storie e, appunto,
territori” è il commento di Valeria Chinaglia, Direttore Generale
del Consorzio Est Ticino Villoresi.

Nelle collezioni del Museo sono presenti ampie raccolte dedicate
ai trasporti – terrestri, ferroviari, aerei e navali -con beni di
provenienza pubblica e privata, a partire dalla metà dell’Ottocento.
L’assetto espositivo del padiglione prende forma attraverso un
articolato percorso, avviato dalla Mostra Storica dei Mezzi di
Trasporto e scandito dalla realizzazione del padiglione Aeronavale
e del padiglione Ferroviario. Si tratta di realizzazioni grandiose,
che ancora oggi a ascinano il pubblico per l’ampiezza degli spazi e
la presenza di imponenti oggetti simbolici. L’esposizione risulta
ancora fedele all’impianto originale che metteva grande accento –
per numerosità, volumi occupati e informazioni fornite – sulle
locomotive a vapore ed elettriche accompagnate (unico caso nelle
esposizioni dedicate ai trasporti) anche da parte dell’infrastruttura
abilitante: stazione, massicciata e strada, sistema di
segnalamento, catenaria.

“Con questo progetto il Museo ha inteso avviare una
trasformazione del padiglione Ferroviario per passare da un
racconto incentrato sui mezzi di trasporto ad uno in cui emerga la
logica del trasportare. La principale complessità del lavoro è stata
quella di partire da un segmento tecnico e speci co, come i tunnel
ferroviari, considerati su un lungo arco temporale, guardando alla
cornice ampia della mobilità e cercando i termini per promuovere
una ri essione culturale più ampia. La possibilità di rinnovare
dopo decenni l’esposizione ferroviaria, seppur parzialmente, è
stata aperta dalla partecipazione al progetto Interreg, a cui hanno
preso parte quattordici realtà culturali del territorio compreso tra
Milano e Lucerna, che, in questo quadro, hanno sviluppato
progettualità indipendenti ma anche rinsaldato relazioni e attivato
nuove sinergie”, aggiunge Marco Iezzi, Curatore Trasporti, Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia.
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Il padiglione Ferroviario ha iniziato a rifarsi il look a cominciare
dalla facciata esterna, grazie agli interventi dei partner
tecnici NTAts, FES, La rivista del colore e ICRO.

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel
biglietto d’ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata
sia in autonomia grazie all’esclusiva app in realtà aumentata Train
Stories, che con la guida.

I visitatori potranno percorrere un viaggio attraverso i tunnel
ferroviari guardando dai  nestrini di un treno, tra oggetti storici e
contemporanei, animazioni 3D e immagini scenogra che. Non
mancherà il coinvolgimento anche per i più piccoli, che potranno
spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi colorati e costruire
un tunnel con le loro mani.

LE ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO
A partire dal weekend di Halloween, il Museo propone al pubblico
anche tante attività speciali, tra cui visite guidate alla scoperta di
alcuni dei mezzi più sorprendenti delle collezioni, tra locomotive a
vapore, treni, tram e carrozze; la performance 1495 della
Compagnia Lost Movement per farsi trasportare in un viaggio
 sico, metaforico e ideale; la performance teatrale ambientata
negli anni ‘20 del secolo scorso, tratta da Chapeau il musical, lo
spettacolo prodotto da MTS – MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di
Simone Nardini e Tobia Rossi con musiche di Antonio Torella.

ATTIVITÀ SPECIALI
Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento
dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

1495
In occasione di Milano Dancing City, la Compagnia Lost
Movement eseguirà la performance 1495 all’interno del padiglione
Ferroviario e della Sala del Cenacolo, trasportando il pubblico in
un viaggio  sico, metaforico, ideale all’interno della dimensione
visionaria, utopica ed eclettica di Leonardo da Vinci.
A cura di Lost Movement e Artemente.
Domenica 13 novembre | dalle ore 15 alle 17
Chapeau il musical
Performance teatrale tratta da Chapeau il musical e ambientata
negli anni ’20 del secolo scorso, in cui stravaganti personaggi con i
costumi in tinta seppia come le vecchie pellicole di una volta, si
aggirano in stazione. Chi partirà con l’Orient Express e chi con un
treno locale?
Spettacolo prodotto da MTS – MUSICAL! THE SCHOOL, a cura di
Simone Nardini e Tobia Rossi con le musiche di Antonio Torella.
Domenica 20 novembre | dalle ore 14 alle 17
Domenica 27 novembre | dalle ore 14 alle 17

JAVA SENIOR – Milano
 28 Ottobre 2022

Lavoro Milano o erta
programmatore PHP – Milano
 28 Ottobre 2022

Lavoro Milano O erta SAP ABAP
DEVELOPER
 28 Ottobre 2022

CARICARE ALTRI MESSAGGI 

MILANO 16°C

Milano, Pulsee Luce e Gas:

premiata l’opera vincitrice…

LORENZO PERETT…  20 secondi fa

Milano, torna il Festival della

Peste!

GIADA MALASPIN…  3 minuti fa

Milano, Oltrepassare: nuova

esposizione al museo L. Da…

GIADA MALASPIN…  17 minuti fa

ULTIMI ARTICOLI

EVENTI

CULTURA

CULTURA

METEO – LA MILANO

4 / 5

    LAMILANO.IT
Data

Pagina

Foglio

28-10-2022

Museo della Scienza

0
5
0
6
6
1

Pag. 41



 Facebook  Twitter  Linkedin

VISITE GUIDATE GRATUITE
Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento
dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

In carrozza! Si parte – dai 3 ai 7 anni
Un percorso alla scoperta di alcuni dei mezzi di trasporto più
sorprendenti delle esposizioni del Museo, ascoltando la storia e i
racconti dei viaggi più avventurosi.
Tra locomotive a vapore, treni e carrozze si parte tutti insieme per
un viaggio divertente e pieno di sorprese.
Sabato 29 e domenica 30 ottobre | ore 14, 16.30.
Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 14, 16.30.
Ogni sabato di novembre | ore 14, 16.30.
Durata 45 minuti 

Dal tram a cavalli al treno a vapore: viaggiare sulla ferrovia –
dagli 8 anni
Il pubblico potrà osservare tram e treni per conoscere il trasporto
urbano ed extraurbano e scoprire come il mondo sia diventato più
piccolo e meno solitario grazie a questi mezzi.
Sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre | ore 10, 17.30.
Lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre | ore 10, 17.30.
Ogni sabato di novembre | ore 10, 17.30.
Durata 45 minuti
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Il tunnel di base della Tav
protagonista a Milano
dell'esposizione “Oltrepassare”
La mostra sull'evoluzione dell'infrastruttura
ferroviaria aperta da oggi al Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia Leonardo da Vinci

C’è anche il tunnel di base del Moncenisio in “Oltrepassare”, la nuova
esposizione permanente dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari alpini
aperta da oggi, venerdì 28 ottobre, al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un percorso che rinnova lo storico
padiglione Ferroviario del Museo e che invita a esplorare l’infrastruttura
ferroviaria dal punto di vista storico‐sociale e tecnologico e a riflettere sulla
sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive.

I visitatori attraversano le montagne guardando dai finestrini di un treno,
tra oggetti storici e contemporanei, animazioni 3D e immagini
scenografiche. Non mancano le attività per i più piccoli, che potranno
spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi colorati e costruire un tunnel
con le loro mani.

Dal finestrino che si affaccia sull’attraversamento ferroviario tra Piemonte
e Savoia si può scoprire la storia di questo passaggio, dalla perforatrice con
cui a fine ‘800 si scavò lo storico traforo del Frejus alle carote dei sondaggi
geologici nelle Alpi tra la Francia e l’Italia per costruire il nuovo tunnel di
base della Torino‐Lione. Nei video il visitatore viene accompagnato tra le
peculiarità della nuova opera, la galleria ferroviaria in costruzione più lunga
del mondo: la geologia, le tecnologie e la sicurezza.

Il rinnovo del padiglione si inserisce nel progetto triennale MULM – Il Museo
più lungo del Mondo, sviluppato nell’ambito del Programma Interreg di
cooperazione transfrontaliera Italia‐Svizzera.
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel biglietto
d’ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata sia in autonomia
che con la guida.
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Il tunnel di base della Tav
protagonista a Milano
dell'esposizione “Oltrepassare”
La mostra sull'evoluzione dell'infrastruttura
ferroviaria aperta da oggi al Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia Leonardo da Vinci

C’è anche il tunnel di base del Moncenisio in “Oltrepassare”, la nuova
esposizione permanente dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari alpini
aperta da oggi, venerdì 28 ottobre, al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Un percorso che rinnova lo storico
padiglione Ferroviario del Museo e che invita a esplorare l’infrastruttura
ferroviaria dal punto di vista storico‐sociale e tecnologico e a riflettere sulla
sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive.

I visitatori attraversano le montagne guardando dai finestrini di un treno,
tra oggetti storici e contemporanei, animazioni 3D e immagini
scenografiche. Non mancano le attività per i più piccoli, che potranno
spingere dei trenini lungo un labirinto di tubi colorati e costruire un tunnel
con le loro mani.
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Un anno di Lo Russo:
"Lasceremo una Torino grande
e forte". Minoranze all'attacco:
"Con lui più tasse, meno diritti
e sicurezza"
(h. 06:10)

giovedì 27 ottobre

Si accendono le Luci d’Artista:
tra le nuove opere anche una
notte stellata a sostegno
all’Ucraina [FOTO]
(h. 21:15)

Universiadi, il Piemonte punta
ad ospitare 30mila studenti
stranieri
(h. 20:24)

Leggi le ultime di: Attualità

Cronaca
La Digos indaga su
striscione esposto dai
Drughi allo stadio

Attualità
Immigrazione, nel
2020 calano gli
stranieri a Torino e in
Piemonte: effetto
Covid, ma anche
integrazione

Leggi tutte le notizie
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Dal finestrino che si affaccia sull’attraversamento ferroviario tra Piemonte
e Savoia si può scoprire la storia di questo passaggio, dalla perforatrice con
cui a fine ‘800 si scavò lo storico traforo del Frejus alle carote dei sondaggi
geologici nelle Alpi tra la Francia e l’Italia per costruire il nuovo tunnel di
base della Torino‐Lione. Nei video il visitatore viene accompagnato tra le
peculiarità della nuova opera, la galleria ferroviaria in costruzione più lunga
del mondo: la geologia, le tecnologie e la sicurezza.

Il rinnovo del padiglione si inserisce nel progetto triennale MULM – Il Museo
più lungo del Mondo, sviluppato nell’ambito del Programma Interreg di
cooperazione transfrontaliera Italia‐Svizzera.

La visita della nuova esposizione permanente è inclusa nel biglietto
d’ingresso del Museo ed è pensata per essere realizzata sia in autonomia
che con la guida.
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