
 

 
 

     
 

             
 

Programma di eventi a cura dell’Università degli Studi di Milano 
 

L’Università degli Studi di Milano, fra gli enti promotori della mostra “MITO E NATURA. Dalla 
Grecia a Pompei”, organizza nell’ambito delle manifestazioni de “La Statale per Expo”, tra 
settembre e dicembre 2015, un ricco programma di eventi collaterali strettamente legati 
all’esposizione. 
Il programma “MITO e NATURA Il Fuorimostra”, proposto in collaborazione con Comune di 
Milano ed Electa, intende offrire alla cittadinanza occasioni di approfondimento su singoli 
oggetti presenti nella mostra e di particolare valore artistico e storico, nonché riflessioni e 
discussioni su tematiche suggerite dalla mostra stessa. Ne parleranno noti specialisti che 
dialogheranno liberamente con il pubblico. Il calendario degli eventi verrà inaugurato da 
una conversazione sul progetto del Viridarium di Orticola di Lombardia che si terrà il 22 
settembre 2015 presso la Sala Napoleonica della Statale. 

 

Fra gli eventi in calendario si segnala il ciclo “dal Museo alla Mostra dalla Mostra al Museo” 
nel quale saranno illustrate preziose opere che istituzioni milanesi hanno prestato alla 
mostra: alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala i vasi apuli con grandiose scene mitiche della 
Collezione Intesa Sanpaolo; al Museo Poldi Pezzoli il delizioso kyathos a figure nere 
acquistato dal Marchese Poldi Pezzoli; al teatrino Bracco il famoso Vaso blu in vetro 
cammeo, giunto in mostra con il contributo delle Fondazione Bracco. 
Quattro conversazioni su temi legati alla mostra saranno ospitate nella sala conferenze 
dell’Assessorato Cultura a Palazzo Reale. 
Due conferenze, sull’eredità botanica di Roma e sulle grandi ville della Cisalpina romana di 
cui è presente in mostra un emozionante frammento di affresco, saranno rispettivamente 
ospitate dal Museo di Storia naturale e dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della 
Lombardia. Completano il programma di Il Fuorimostra due convegni scientifici alla Statale. 
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