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LE CHIESE



IL DUOMO E LA SUA FABBRICA



Chiesa di San Giovanni alle Fonti sotto piazza del Duomo



Duomo: il candelabro Trivulzio / Menorah del periodo 
gotico – dettaglio



Duomo: il candelabro Trivulzio / Menorah del periodo gotico – dettaglio



Duomo: il candelabro Trivulzio / Menorah del periodo gotico – dettaglio



Duomo: il candelabro Trivulzio / 
Menorah del periodo gotico –
dettaglio



Veneranda Fabbrica del Duomo



CERTOSA DI GAREGNANO



La certosa di Garegnano o Certosa di Milano



La certosa di Garegnano o Certosa di Milano: l’interno



La certosa di Garegnano o Certosa di Milano: il catino absidale e il tiburio affrescati dal Peterzano (1578)



La certosa di Garegnano o Certosa di Milano: la volta



La certosa di Garegnano o Certosa di Milano: Gloria della Vergine di Biagio Bellotti



SAN BERNARDINO ALLE OSSA



Chiesa di San Bernardino alle Ossa



SAN FEDELE



Chiesa



Chiesa di San Fedele



Chiesa di San Fedele: la facciata



Chiesa di San Fedele dopo i bombardamenti 
dell’agosto 1943



Padre Arcangelo Favaro sj, fondatore del 
Centro Culturale di San Fedele, con Marcello 
Mastroianni (anni ‘50)







L’itinerario museale si sviluppa nella chiesa di San Fedele e in alcuni spazi circostanti ed è stato inaugurato il 
31 dicembre 2014, al termine di restauri durati un decennio e che hanno interessato tali ambienti. 

Esso è strettamente legato alla storia della Galleria San Fedele iniziata negli anni Cinquanta nella omonima 
Fondazione dei gesuiti. Padre Arcangelo Favaro, fondatore della Galleria San Fedele, nel dibattito animato di 
quel tempo si propose come un interlocutore del dialogo tra arte e fede, tema poi esplicitato da papa Paolo 
VI nel 1964 nel celebre discorso agli artisti nella Cappella Sistina. Come alcune altre realtà ecclesiali italiane, 
la Galleria San Fedele negli anni ha invitato numerosi artisti a riflettere sui grandi temi dell’uomo 
contemporaneo e della spiritualità cristiana. A questo cantiere sperimentale, laboratorio espressivo, hanno 
collaborato artisti del calibro di Carlo Carrà, Mario Sironi e Lucio Fontana.

Le sperimentazioni presso gli spazi della Galleria trovano pienezza di senso negli interventi nello spazio 
liturgico della chiesa di San Fedele. L’arte cosiddetta «sacra» non è morta, come tante volte si è affermato 
nel Novecento, ma necessita di una «conversione» del linguaggio che non può essere separato da un 
messaggio, «interpretato» secondo i linguaggi dell’oggi. 

Per questo, padre Favaro aveva chiesto a Lucio Fontana di realizzare la pala de Il Sacro Cuore (1956) che 
ancora oggi si trova nella chiesa. David Simpson, Mimmo Paladino, Jannis Kounellis, Sean Shanahan, Claudio 
Parmiggiani e Nicola De Maria sono alcuni degli artisti interpellati negli ultimi anni per riflettere su temi 
fondamentali della fede, come l’Apocalisse, la Croce, la Gerusalemme celeste, gli ex voto, con opere pensate 
per gli spazi e negli spazi della chiesa.



Chiesa di San Fedele: la mappa interattiva



Chiesa di San Fedele: la cupola



Chiesa di San Fedele: il simbolo IHS nella cupola, Sopra l’asta orizzontale della lettera H è infatti collocato il 
bambino Gesù con le braccia aperte, come se fosse Cristo crocifisso. Al tempo stesso esso si mostra come 
Cristo Pantocratore, in quanto con la mano sinistra regge il globo del cosmo sormontato da una croce. Le 
braccia aperte alludono infatti sia all’abbraccio della croce sia alla posizione dell’orante colto nel gesto di 
accogliere la luce del sole. Al di sotto del Nome sono posti i tre chiodi della Croce. 



Chiesa di San Fedele: il Cristo Bambino in controfacciata (opposto al Cristo Pantocrator nelle absidi)



Chiesa di San Fedele: il piccolo Cristo 
Pantocratore nella controfacciata, «opposto» 
al potente Cristo Pantocratore nelle absidi 
delle chiese bizantine)



Chiesa di San Fedele: La nave votiva di Mats Bergquist (2017). L’artista svedese si ispira alle imbarcazioni di 
vichinghi, strette e affusolate, sulle quali pone ceneri a ricordo che ogni uomo è destinato alla morte. I 
popoli del Nord Europa le trasformavano in commoventi ex voto da presentare nei templi, prima che fossero 
lasciate libere al fluire della corrente del fiume, in un viaggio verso l’eternità.



Chiesa di San Fedele: l’interno con i confessionali e il matroneo



Chiesa di San Fedele: uno dei 9 Confessionali 
opera dei Fratelli Taurino (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: Pulpito opera dei Fratelli Taurino
(fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: Pulpito opera dei Fratelli 
Taurino (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: Pulpito opera dei Fratelli 
Taurino – dettaglio (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: Pulpito opera dei Fratelli 
Taurino – dettaglio (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: Madonna col Bambino della Scuola 
di Bernardino Luini (inizio XVI sec)





Chiesa di San Fedele: Apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Alacocque di Lucio Fontana nella Cappella 
della Guastalla (1956)



Chiesa di San Fedele: Apparizione del Sacro Cuore a 
Santa Maria Alacocque di Lucio Fontana nella 
Cappella della Guastalla (1956)



Chiesa di San Fedele: Angeli adoranti l’eucaristia di Lucio Fontana nella Cappella della Guastalla (1956)



Chiesa di San Fedele: Deposizione di Simone 
Peterzano (1580) nella Cappella della 
deposizione. Uno degli allievi di Peterzano sarà 
Caravaggio, che userà molti spunti dal suo 
maestro.

Nella parte inferiore vi è una scultura 
seicentesca del Cristo morto di anonimo.



Chiesa di San Fedele: Deposizione di Simone Peterzano
(1580). Uno dei suoi allievi sarà Caravaggio, che userà 
molti spunti dal suo maestro



Pinacoteca vaticana: Deposizione di Michelangelo 
Merisi detto Caravaggio (1604). In questo quadro, 
Caravaggio ha preso molti spunti dalla Deposizione
del suo maestro Peterzano: in particolare l’uso 
drammatico della luce e la rigorosa struttura 
compositiva



Chiesa di San Fedele: l’altare maggiore di P. Pestagalli
(1835)



Chiesa di San Fedele: l’altare maggiore con la Corona 
di spine di Claudio Parmiggiani (2014). Da lontano 
sembra una corona regale (grazie anche ai fili d’oro di 
cui è parzialmente intessuta. Solo avvicinandosi, si 
vede che è fatta di spine ed è strumento di tortura e 
non di regalità



Chiesa di San Fedele: l’altare maggiore con la Corona di spine di Claudio Parmiggiani (2014)



Chiesa di San Fedele: l’altare maggiore con il Sepolcro Glorioso, paliotto d’altare di Ettore Frani (2018)



Chiesa di San Fedele: Gerusalemme celeste di David Simpson (1995). È famoso per i suoi acrilici, che hanno la 
particolare capacità di diffondere la luce, perché mescolati a un composto di titanio e cristalli 



San Fedele: Il coro ligneo di S. Maria della Scala in San Fedele (metà del XVI sec)



Chiesa di San Fedele: ingresso del “Sancta 
sanctorum” a forma di esagono che conserva alcuni 
preziosi reliquari



Chiesa di San Fedele: il “Sancta 
sanctorum” a forma di esagono che 
conserva alcuni preziosi reliquari



Chiesa di San Fedele: il “Sancta sanctorum” e parte 
della cupola



Chiesa di San Fedele: il “Sancta sanctorum” e parte della cupola



Chiesa di San Fedele: la 
cupola del “Sancta 
sanctorum” con la 
Gerusalemme Celeste di 
Nicola De Maria (2015). I 
colori esprimono la gioia 
della che scende dal 
cielo, e che ha come 
fondamenta il sangue e 
le ossa dei martiri.



Chiesa di San Fedele: opera di Nicola De Maria 
(2015)



Cripta



Cripta di San Fedele



Cripta di San Fedele: Altare del Cristo morto (XVII sec)



Cripta di San Fedele: Installazione sul tema della 
Gerusalemme Celeste di Sidival Fila (2018).
Ago, tessuti, oggetti di recupero, fili che cuciono e 
ritessono tele di ieri e di oggi. Sidival Fila, artista 
brasiliano e frate minore francescano, ormai da molti 
anni ha fatto dell’avventura artistica la propria 
vocazione. 



Cripta di San Fedele: Dosssale d’altare con fili in poliammide in tensione di Sidival Fila (2018). L’opera "rivela" 
l’Altare del Cristo morto



Cripta di San Fedele: il saccello con lo Svelamento di 
Jannis Kounellis (2012). La forma di una grande croce 
trapela da un sacco appeso ad una croce ebraica (a 
forma di tau)



Jannis Kounellis riflette sul tema dell’Apocalisse. Il suo lavoro è davvero impressionante, coinvolgente, di 
grande impatto espressivo ed emotivo. L’opera domina l’antico sacello suscitando un senso d’angoscia e 
d’inquietudine, colpisce per la sua bruciante crudezza. Si mostra come una presenza che disturba, interroga, 
pone in discussione. Sconcerta. 

I materiali utilizzati sono quelli consueti dell’autore, «poveri», ordinari, semplici: una spessa corda, una 
grossa tela di sacco, ferro, legno. L’alfabeto linguistico è ridotto al minimo, tutto sembra lasciato alla potenza 
evocativa dei materiali e al modo in cui sono accostati gli uni agli altri. Vediamo dapprima due elementari, 
«rozze» putrelle in ferro per uso edilizio, che formano una croce a forma di «tau» [la croce ebraica]. Il loro 
assemblaggio ci pone di fronte all’asprezza e alla crudeltà di uno strumento di morte con drammatica forza 
espressiva. AI braccio orizzontale della croce è poi appeso un pesante sacco, contenente un oggetto a un 
primo sguardo non facilmente identificabile. Avvolto da un tessuto grezzo, marrone scuro, ruvido e tenuto 
sospeso dal cappio di una corda, il contenuto appare arcano, misterioso. Abbiamo l’impressione di trovarci 
di fronte a un impiccato. Tragiche suggestioni provenienti da storie antiche e recenti emergono alla nostra 
memoria. Il tessuto è teso, tirato, quasi portasse un carico che non può più sopportare a lungo e l’oggetto, 
dall’interno, col suo peso, sembra sul punto di strapparlo. Il sacco sembra un involucro destinato a essere 
squarciato. L’Apocalisse rimanda dunque a una rivelazione, a uno svelamento, che nasce tuttavia da una 
lacerazione, da una rottura necessaria perché quell’oggetto sottratto al nostro sguardo possa manifestarsi a 
noi, nella sua verità...

Avvicinandoci ancora all’installazione riconosciamo che questa «forma» è una croce latina, informazione 
confermata dall’artista stesso: si tratta di una pesante e robusta croce in legno. È una croce in un sacco! Per 
riconoscerla, occorre però addestrare lo sguardo, penetrare idealmente quel velo che la nasconde e la 
rivela allo stesso tempo. Siamo di fronte all’accadimento di un evento, viviamo un’attesa, come durante il 
sabato santo prima della risurrezione. Simbolicamente la croce rimanda al corpo di Cristo crocifisso



Cripta di San Fedele: Monumento funebre a Lorenzo Toscani di Agostino Busti, detto il Bambaia (1545-1547)



Cripta di San Fedele: croce astile o processionale risalente alla fine del Quattrocento proviene dalla chiesa di 
Santa Maria della Scala, dopo la demolizione di questa avvenuta nel 1776. Le due sculture sembrano 
concentrare la storia della Salvezza. Cristo è il Salvatore. Colui che giudica è al tempo stesso colui che 
giustifica (in quanto porta su di sé il peso del peccato)



Cripta di San 
Fedele: croce 
astile o 
processionale
risalente alla fine 
del Quattrocento -
dettaglio



Cripta di San Fedele: croce astile o processionale risalente alla fine del Quattrocento - dettaglio



Cripta di San Fedele: fregio per l’Apparizione del 
Sacro Cuore a Santa Maria Alacocque di Lucio 
Fontana (1956). Si è scoperto che il fregio era stato 
pensato da Fontana per la lunetta della cappella 
della Guastalla dove stava realizzando il Sacro Cuore. 
Tuttavia l’artista si sarebbe sbagliato di dimensioni e 
il fregio fu in seguito dimenticato.



Cripta di San Fedele: Via Crucis di Lucio Fontana (1957)



Le Vie Crucis di Lucio Fontana



Galleria Niccoli, Parma: Via Crucis di Lucio 
Fontana (1947)



Galleria Niccoli, Parma: XI stazione, Gesù viene crocifisso di Lucio Fontana (1947)



Galleria Niccoli, Parma: XII stazione, Gesù muore sulla croce di Lucio Fontana (1947)



Collezione Crippa, Varese: Crocifisso di Lucio Fontana (1948)



Museo e tesoro del Duomo di Monza: 
Crocefissione di Lucio Fontana (1953)



Museo Diocesano Carlo Maria Martini di 
Milano: Via Crucis bianca di Lucio Fontana 
(1955)



Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano: Via Crucis bianca di Lucio Fontana (1955)



Collezione Don Bettelli (proprietà Arcidiocesi di 
Modena-Nonantola): Resurrezione di Lucio Fontana 
(1955)



Cripta di San Fedele: Via Crucis di Lucio Fontana 
(1957)



Cripta di San Fedele: Via Crucis di Lucio Fontana 
(1957)



Cripta di San Fedele: Via Crucis di Lucio Fontana 
(1957)



Cripta di San Fedele: Via Crucis di Lucio Fontana 
(1957)



Sagrestia



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia opera di 
Daniele Ferrari sj (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la 
Sacrestia opera di Daniele 
Ferrari sj (fine sec XVI - inizi 
sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia opera di Daniele Ferrari sj (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia opera di Daniele Ferrari sj (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia – dettaglio –
opera di Daniele Ferrari sj (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia – dettaglio –
opera di Daniele Ferrari sj (fine sec XVI - inizi sec XVII)



Chiesa di San Fedele: la Sacrestia con 
Sant’Ignazio di Daniele Ferrari sj (fine 
sec XVII)



Cappella delle Ballerine



Cappella delle ballerine: Decollazione di san 
Giovanni Battista di Francesco Cairo (1664)

Il dipinto giunse a San Fedele dalla vicina chiesa di 
San Giovanni Decollato alle Case Rotte alla fine 
dell’Ottocento, con la chiusura della chiesa stessa 
(1874), poi demolita nel 1906. Questa piccola 
chiesa era sede della prestigiosa Confraternita dei 
Disciplini della buona morte, avente come scopo 
l’assistenza ai condannati alla pena capitale. 

Questo dipinto era di fronte alla Madonna del 
Suffragio (ora alla Pinacoteca di Brera): il 
meccanismo redentivo si innesta sul pentimento 
del condannato conseguito attraverso l’assistenza 
dei Disciplini; l’esecuzione capitale si trasforma 
allora in un “martirio”, suscitando l’intercessione 
salvifica della Vergine, cioè della Madonna delle 
anime purganti. 



Pinacoteca di Brera: Madonna del suffragio o delle 
anime purganti di Salvator Rosa (1662)



Cappella delle ballerine : la cupola con un’opera di Christiane Löhr. Con il solo uso di semi, fili d’erba, rametti 
o invisibili crini di cavallo l’artista tedesca costruisce piccole architetture dall’apparenza instabile. Eppure, 
nonostante il suo lavoro tenda allo zero, al silenzio, addirittura alla scomparsa, lascia sempre un’emozione 
indelebile.



Cappella delle ballerine: altare della Madonna del latte di anonimo (XIV sec) con, ai lati, due monocromi rosa 
e azzurro (colori della Madonna) di Sean Shanahan (2013)



Cappella delle ballerine: altare della Madonna del latte
di anonimo (XIV sec) con, ai lati, due monocromi rosa e 
azzurro (colori della Madonna) di Sean Shanahan
(2013). Agli estremi della scritta «Mater ora pro nobis» 
ci sono due formelle sempre dell’artista



Cappella delle ballerine: formella in marmo di Sean Shanahan (2013)



Cappella delle ballerine: Glasbuch di Christian Megert (1961)



Cappella delle ballerine: Ex voto di Mimmo Paladino (2014). 
La tradizione delle ballerine del Teatro alla Scala voleva che, 
fino agli anni Ottanta, prima di un debutto, deponessero un 
fiore davanti all'immagine della Madonna del latte. 



Cappella delle ballerine: Ex voto di Mimmo Paladino (2014)



Cappella delle ballerine: Ex voto di Mimmo Paladino (2014)



Cappella delle ballerine: lo stemma della Scala



Chiesa di San Fedele: Passetto di Sean Shanahan
(2013). Il "passetto" che conduce al presbiterio è 
rivestito con un tessuto decorato e riprende la 
grande tradizione prospettica italiana. Lo spazio, 
stretto e angusto, appare così nobilitato; esso 
sembra assumere proporzioni solenni, nobili.



Chiesa di San Fedele: Passetto di Sean Shanahan (2013). 



Chiesa di San Fedele: Frammentazioni verso la 
Gerusalemme celeste di Christian Megert (2018). 
Gruppo di specchi che «frammentano» chi attraversa 
quello spazio che congiunge la cappella delle 
ballerine con il presbiterio



Chiesa di San Fedele: Frammentazioni verso la Gerusalemme celeste di Christian Megert (2018). Gruppo di 
specchi che «frammentano» chi attraversa quello spazio che congiunge la cappella delle ballerine con il 
presbiterio



Il Reliquiario



Museo San Fedele: Reliquiari dei 365 giorni dell’anno 
(sec XVIII). Le piccole teche, ordinate giorno per 
giorno dal 1º gennaio al 31 dicembre, raccolgono 
reliquie di tutti i santi del calendario cattolico, 
canonizzati fino agli inizi del XIX secolo.



Museo San Fedele: Reliquiari dei 365 giorni dell’anno (sec XVIII) 



Museo San Fedele: Reliquiari dei 365 giorni dell’anno (sec XVIII) 



La collezione Nanda Vigo

L'artista e collezionista Nanda Vigo, scomparsa a 83 anni nel 2019, ha donato ai gesuiti la sua straordinaria 
raccolta di arte contemporanea, nata dalla collaborazione e dall'amicizia con protagonisti del secondo 
Novecento come Lucio Fontana e Piero Manzoni. Opere che si inseriscono nel percorso fra arte e fede della 
chiesa milanese.

Si tratta di una decisione non casuale, naturalmente. Innanzitutto per l’affetto e la stima che, soprattutto in 
questi ultimi anni, hanno legato la Vigo e i gesuiti milanesi. Poi per ragioni storiche, se si considera che 
proprio il Centro Culturale San Fedele ha “tenuto a battesimo” esperienze artistiche d’avanguardia, come ad 
esempio il “Movimento Arte Nucleare”, ospitando negli anni Cinquanta e Sessanta le performances, a volte 
d’esordio, di giovani artisti destinati a diventare stelle di prima grandezza nel firmamento dell’arte 
contemporanea.



Nanda Vigo



Collezione Nanda Vigo: di fianco al reliquiario



Collezione Nanda Vigo: alcune opere



Collezione Nanda Vigo: Attesa di Lucio 
Fontana (1961) 



Collezione Nanda Vigo: opere di Piero Manzoni



Collezione Nanda Vigo: alcuni esemplari delle 90 Merda d’artista di Piero Manzoni (1961)



Collezione Nanda Vigo: celebri opere di Piero Manzoni - Uovo con impronta, Corpo d’aria e Merda d’artista
n.1 (1961). L’artista, morto a soli 30 anni nel 1963, fu chiamato giovanissimo ad esporre alla Galleria San 
Fedele da padre Favaro sj



Collezione Nanda Vigo: 
Marilyn di Andy 
Warhol



Collezione Nanda Vigo: Fire Flower for Nanda di Otto Piene, del tedesco “Gruppo Zero” (1964-65)



Collezione Nanda Vigo: opera di Heinz Mack, del 
tedesco “Gruppo Zero”



La pinacoteca



Museo San Fedele: Trasfigurazione e Santi di Bernardino 
Campi in collaborazione con Carlo Urbino (1565) 



Museo San 
Fedele: opere di 
Tintoretto, 
Paladino, Sironi, 
…







San Fedele: Sacro Sud di Mimmo Palladino (2011)



San Fedele: Sacro Sud di Mimmo Palladino (2011)



Museo San Fedele: Donna palestinese alla barriera di separazione israeliana di Ivo Saglietti (2007)



Museo San Fedele: Guazzo Sacro cuore di Lucio Fontana
(1955)



Museo San Fedele: 
Studio di Annunciazione 
di Mario Sironi (1950)



Museo San Fedele: ??? di Crippa



Museo San Fedele: Vive di William Xerra



Museo San Fedele: Via Crucis – Gesù muore | È deposto nel sepolcro di William Xerra



Museo San Fedele: Via Crucis di William Xerra



Museo San Fedele: Via Crucis di William Xerra



Museo San Fedele: Via Crucis di William Xerra



William Xerra: Via Crucis (1999). Nel 1998, Xerra acquista una via crucis completa del Settecento di un’artista 
anonimo di area piemontese e, dopo, un anno di riflessione, decide di «completarla»



Auditorium e Galleria



La Galleria San Fedele, inaugurata nel 1957 



Il mosaico pavimentale di Francesco Somaini



La Galleria San Fedele: dettaglio di una parete



La Galleria San Fedele



La Galleria San Fedele: un lucernario



La Galleria San Fedele



La Galleria San Fedele



L’auditorium San Fedele



Il progetto









SAN GIOVANNI IN CONCA



Basilica di San Giovanni in Conca



Basilica di San Giovanni in Conca: la cripta



SAN LORENZO MAGGIORE



Basilica di San Lorenzo Maggiore



Basilica di San Lorenzo Maggiore



Basilica di San Lorenzo Maggiore: la cappella di Sant’Aquilino



SAN SATIRO



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano: il Saccello di San Satiro del Bramante



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano: il finto coro di Bramante



San Satiro a Milano: la sagrestia del Bramante



San Satiro a Milano: il Saccello di San Satiro 
del Bramante 



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano: il Saccello di San Satiro del Bramante con il Compianto sul 
Cristo morto di Agostino Fonduli, XV sec



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano: il Saccello di San Satiro del Bramante con il Compianto sul 
Cristo morto di Agostino Fonduli, XV sec



Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano: il Saccello di San Satiro del Bramante con il Compianto sul 
Cristo morto di Agostino Fonduli, XV sec



SAN SEPOLCRO



Chiesa di San Sepolcro



Chiesa di San Sepolcro: Ultima cena in terracotta policroma, XVIII sec



Chiesa di San Sepolcro: Trittico sulla morte di Cristo in terracotta policroma, XVIII sec



Chiesa di San Sepolcro: la cripta, luogo di preghiera di San Carlo



Chiesa di San Sepolcro: la cripta, luogo di preghiera di San Carlo



Chiesa di San Sepolcro: la cripta, luogo di preghiera di San Carlo



Chiesa di San Sepolcro: la cripta, luogo di preghiera di San Carlo



SANT’AMBROGIO



Basilica di Sant’Ambrogio dopo il bombardamento del 1943 (



Basilica di Sant’Ambrogio



Basilica di Sant’Ambrogio



Basilica di Sant’Ambrogio: uno dei chiostri del Bramante



Basilica di Sant’Ambrogio



Basilica di Sant’Ambrogio



Basilica di Sant’Ambrogio: la volta del sacello di San Vittore in ciel d’oro, V sec



Basilica di Sant’Ambrogio: il catino absidale parzialmente ricostruito – con pezzi originali – dopo il 
bombardamento, XI sec



Basilica di Sant’Ambrogio: il ciborio



Basilica di Sant’Ambrogio: il pulpito



Basilica di Sant’Ambrogio: il pulpito



Basilica di Sant’Ambrogio: i corpi dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio nella cripta sottostante all'altare di 
Sant'Ambrogio



SANTA MARIA DELLE GRAZIE



Chiesa di Santa Maria delle Grazie: la Tribuna 
Bramantesca, Milano (Lombardia) 



Chiesa di Santa Maria delle Grazie: la Tribuna 
Bramantesca, Milano (Lombardia) 



Chiesa di Santa Maria delle Grazie: la Tribuna Bramantesca, Milano (Lombardia) 



I LUOGHI D’ARTE



Cascina Boscaiola – tenuta di caccia Viscontea-Sforza



Bicocca degli Arcimboldi – villino nobiliare del XV sec



Bicocca degli Arcimboldi – villino 
nobiliare del XV sec



Fondazione Fendi: il labirinto di Pomodoro



Fondazione Fendi: il labirinto di Pomodoro



LE BIBLIOTECHE



Veneranda biblioteca Ambrosiana e la chiesa di San Sepolcro



La Veneranda biblioteca Ambrosiana, fondata da san Carlo Borromeo. È stata la prima delle tre Biblioteche 
aperte (1608) per la prima volta al pubblico nell’Europa della prima metà del Seicento. Le altre erano la 
Bodleian a Oxford (dal 1612) e la Biblioteca Angelica a Roma (dal 1620)



Veneranda biblioteca Ambrosiana: il cortile degli Spiriti



Veneranda biblioteca Ambrosiana



Veneranda biblioteca Ambrosiana



Veneranda biblioteca Ambrosiana



Archivio Storico della Ca’ Granda



Biblioteca Trivulziana nel Castello Sforzesco



Biblioteca Trivulziana nel Castello Sforzesco



Archivio Storico Civico nel Castello Sforzesco



Archivio di Stato



Archivio di Stato: la biblioteca



Biblioteca nazionale Braidense presso la Pinacoteca di Brera



Biblioteca nazionale Braidense presso la Pinacoteca di Brera : la sala Teresiana



Biblioteca nazionale Braidense presso la Pinacoteca di Brera : la sala Teresiana



Biblioteca Sormani



Archivio storico diocesano



BEIC - Biblioteca europea di informazione e cultura (Milano) progettata da Peter Wilson e mai realizzata



I MUSEI



PINACOTECA AMBROSIANA



La Pinacoteca Ambrosiana: fondata da Federico Borromeo nel 1618 all’interno Biblioteca Ambrosiana, 
istituita già nel 1609. L'istituzione nacque per assicurare una formazione culturale gratuita a chiunque avesse 
qualità artistiche o intellettuali. 



La Pinacoteca Ambrosiana: il loggiato



Biblioteca Ambrosiana: la sala dell’esedra (1930) 



Biblioteca Ambrosiana: la 
sala dell’esedra (1930)



Biblioteca Ambrosiana: la 
sala dell’esedra (1930). 
Le statue classicheggianti 
sono state realizzate 
dalla Veneranda Fabbrica 
del Duomo



FONDAZIONE LUIGI ROVATI



Fondazione Luigi Rovati: l’edificio



Fondazione Luigi Rovati: la sezione etrusca



MUSEO BICOCCA



Università Bicocca – cappella universitaria del Centro 
pastorale “Carlo Maria Martini”: la Via Crucis di Mimmo 
Paladino (2015)



I CENACOLI



Santa Maria delle Grazie: il cenacolo di Leonardo da Vinci



Chiesa di San Sepolcro: L’ultima cena



Ex convento dell’annunciata: il cenacolo, XVIII sec (Abbiategrasso)



LE CURIOSITÀ



Basilica di Sant'Antonio: la facciata e la statua di Gattamelata

Contattaci: info@milanocittastato.it

mailto:info@milanocittastato.it
https://www.milanocittastato.it/


https://www.associazionevivaio.com/scuola-di-formazione-politica/


Via Lincoln (quartiere Arcobaleno)



Via Lincoln (quartiere Arcobaleno)



La casa degli Atellani e la vigna di Leonardo



Le terme di Milano tra le Mura spagnole (p.zza Medaglie d’Oro)

https://www.qcterme.com/it/milano/qc-termemilano


Le terme di Milano tra le Mura spagnole: l’edificio Liberty (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole: il bar (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole: gli arredi di Lago (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole: il tram-sauna (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole: il tram-sauna (p.zza Medaglie d’Oro)



Le terme di Milano tra le Mura spagnole: area relax (p.zza Medaglie d’Oro)



L’ACQUA DI MILANO 
E PROVINCIA



Mappa di Milano nel 1573 con già visibili le mura spagnole, costruite dal 1548 al 1562



Mappa di Milano nel 1573 con già visibili le mura spagnole, costruite dal 1548 al 1562



Mappa di Milano nel 1860 di Giovanni Brenna



IN CITTÀ



La Centrale dell’acqua



La Centrale dell’acqua



La Centrale dell’acqua: la sala macchine



Una casa dell’acqua



Una casa dell’acqua



I NAVIGLI





La Torre dell'Imperatore e l'edificio ad essa connesso lungo la Cerchia dei Navigli in una stampa del 1792



Il laghetto di Santo Stefano in una stampa del 1845



L’accesso al laghetto di Santo Stefano nel 
1855, in una delle prime foto di Milano



l Naviglio Morto su un dipinto di 
Giuseppe Bernardino Bison. Al centro 
si riconosce il ponticello Beatrice



La Cerchia dei Navigli in via Senato nei primi anni del 1900



La Cerchia dei Navigli era il fossato 
difensivo allagabile delle mura 
medievali di Milano, la cui parte sud-
est è stata trasformata in Naviglio, 
ovvero in un canale navigabile. Nella 
foto la Cerchia in via Santa Sofia a 
Milano e il ponte di corso di Porta 
Romana con la statua di San Giovanni 
Nepomuceno (1920)



Vicolo dei Lavandai



Vicolo dei Lavandai



Vicolo dei Lavandai e Naviglio Grande (1922)



Vicolo dei Lavandai (1950)



Lavandaie al lavoro in un naviglio



Uno dei Mulini in Via Molino delle Armi, dove c’era anche un mulino per arrotare le armi



Particolare del decreto ducale posto sull'edicola presente in una delle estremità della Conca di Viarenna che 
garantiva l'esenzione dal dazio alle imbarcazioni che trasportavano i marmi che servivano per la costruzione 
del Duomo di Milano



La Conca del Marcellino in Via Fatebenefratelli

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


Il naviglio «morto»

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


Il laghetto di San Marco nel 1920



La chiesa di San Marco e il suo naviglio



Le mura medievali sono state sostituite dai bastioni spagnoli di Milano, che sono stati costruiti dal 1548 al 
1562, mentre la Cerchia dei Navigli è stata completamente interrata tra il 1929 e il 1930. 

Il Naviglio e il laghetto di San Marco, il Naviglio Vallone e il tratto del Naviglio della Martesana da Porta 
Nuova alla Conca dell'Incoronata sono stati completamente interrati contestualmente agli analoghi lavori 
di chiusura della Cerchia dei Navigli, ovvero tra il 1929 e il 1930. 

Il Naviglio Morto e il Naviglio di San Gerolamo, ovvero i due rami della Cerchia dei Navigli che 
dipartivano dal Castello Sforzesco, furono interrati in precedenza, tra il 1894 e il 1895, visti i problemi 
igienici causati dall'acqua stagnante (entrambi non avevano sbocchi, dato che il fossato del castello, loro 
originaria destinazione, venne interrato nel XVII secolo). Il laghetto di Santo Stefano fu interrato per 
motivi igienici, data l'acqua stagnante, nel 1857.



Lavori di interramento della Cerchia dei Navigli alla Conca di via Senato



La Conca di San Marco

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


Via San Marco e la Conca dell’Incoronata 

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


La Conca di Viarenna in via Conca del Naviglio

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


Porta Ticinese

Fonte: https://naviglireloading.eu

https://naviglireloading.eu/


La Darsena nel 1880



La Darsena nel 1900



La Darsena nel 1954



La Darsena oggi



Il Parco delle cave



NAVIGLIO GRANDE



Il naviglio Grande



CAVO REDEFOSSI



Cavo Redefossi: il mulino Fiocchi, attivo ancor oggi, 
conserva la vecchia ruota



NAVIGLIO DELLA MARTESANA



Era il luogo preferito di Leonardo Da Vinci che qui aveva anche dimora (Villa Melzi), il Naviglio della 
Martesana (anche noto come Naviglio Piccolo) è uno dei 5 canali di Milano ancora navigabili che collega 
la città all’Adda.

Circa 38 km che si snodano fra le cittadine dell’Hinterland, attraversando aree densamente urbanizzate ma 
anche costeggiando campi e periferie in cui sono le piste ciclabili e la natura le protagoniste.

Il Naviglio della Martesana prende le sue acque dal Fiume Adda, per la precisione a Concesa. Il suo nome 
gli fu attribuito direttamente da Francesco Sforza nel 1457 (tre anni prima che iniziassero i lavori per 
costruirlo) in base all’area che avrebbe attraversato (o contado).

Nella città di Milano si unisce al torrente Seveso e raggiunge i Bastioni di Porta Nuova, punto in cui 
diventa Cavo Redefossi.

In origine il suo percorso all’interno della città proseguiva come Naviglio di San Marco che sfociava nel 
Laghetto di San Marco. Oggi questa tratta è stata interrata per questioni igieniche.

https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Melzi_(Vaprio_d%27Adda)
https://www.naviglilive.it/navigare-sui-navigli/
https://www.naviglilive.it/navigli-in-bici/


Il naviglio della Martesana a Concesa, Trezzo sull'Adda 



Il naviglio della Martesana



Il naviglio della Martesana



NAVIGLIO DI BEREGUARDO



Il Naviglio di Bereguardo nei pressi della campagna di Morimondo



IDROSCALO



L’Idroscalo (1930)



L’Idroscalo dalla testata nord (1930)



IL PARCO DEL TICINO

www.parcoticino.it

http://www.parcoticino.it/


Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino: belvedere di Tornavento da Via Gaggio



Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino



Parco Lombardo della Valle del Ticino: ambiente umido



Parco Lombardo della Valle del Ticino: il mulino vecchio di Bellinzago



Parco Lombardo della Valle del Ticino: il mulino vecchio di Bellinzago



Parco Lombardo della Valle del Ticino: il mulino vecchio di Bellinzago



Parco Lombardo della Valle del Ticino: il mulino Morabass



Parco Lombardo della Valle del Ticino: villa Picchetta ????????



Parco Lombardo della Valle del Ticino: Centro Parco La Venara



LE BONIFICHE DEI MONACI



Un canale presso l’abbazia cistercense di Morimondo. 

Il rapporto dell'uomo con la terra rivestiva nel medioevo monastico un ruolo di primaria importanza.
Il mito delle origini cistercensi si appoggia proprio sulla natura selvaggia e inospitale, che i monaci 
affrontano, guidati dalla fede, per assoggettarla alle esigenze dell'uomo. Anche se i monaci provenienti da 
Morimond nel 1134 si insediarono in realtà in un territorio già antropizzato, il loro spirito organizzativo e le 
loro conoscenze tecniche, soprattutto nel campo dell'idraulica, diedero alla zona una forte impronta con il 
perfezionamento delle marcite (con anche la creazione di fontanili), la razionalizzazione nello sfruttamento 
dei boschi e la coltivazione dei camp



Abbazia Cistercense di Morimondo: la vallata



Abbazia Cistercense di Morimondo: un fontanile 



LE CHIUSE DI LEONARDO



Le chiuse di Leonardo da Vinci



ABBAZIE-CASCINE E 
CISTERCENSI

Arma dell’ordine cistercense



Abbazia di Mirasole



Abbazia-cascina degli Umiliati di Mirasole: la 

facciata (Opera)



Abbazia-cascina degli Umiliati di Mirasole: la facciata (Opera)



Abbazia-cascina degli Umiliati di Mirasole: 

l’interno (Opera)



Abbazia di Chiaravalle

333



Abbazia di Morimondo

334



Abbazia cistercense di Morimondo



Abbazia cistercense di Morimondo: l’ingresso al borgo



Abbazia cistercense di Morimondo: l’ingresso al borgo con l’ex chiesa parrocchiale di San Bernardo



Abbazia cistercense di Morimondo: la facciata



Abbazia cistercense di Morimondo



Abbazia cistercense di Morimondo



Abbazia cistercense di Morimondo: il complesso abbaziale e la facciata



Abbazia cistercense di Morimondo: i loggiati del complesso abbaziale



Abbazia cistercense di Morimondo: il chiostro



Abbazia cistercense di Morimondo: architrave in pietra



Abbazia cistercense di Morimondo: la sala capitolare



Abbazia cistercense di Morimondo: la sala di lavoro



Abbazia cistercense di Morimondo: lo scriptorium



Abbazia cistercense di Morimondo: l’interno



Abbazia cistercense di Morimondo: l’interno



Abbazia cistercense di Morimondo: l’interno



Abbazia cistercense di Morimondo: acquasantiera



LE CASCINE 
LOMBARDE



Non si può parlare della storia di Carpiano senza parlare delle sue cascine. Sono antichi complessi 
architettonici che nei secoli hanno testimoniato la vocazione agricola di questo territorio, la fertile piana 
irrigua che tanto ha contribuito a fare della nostra provincia una delle più ricche della nazione e dell'intero 
continente. Sono luoghi con affascinanti storie da raccontare, dal lavoro delle mondine ai tesori artistici 
scampati alle razzie dell'ultimo conflitto, come successe nella cascina di Zunico, dalla passione per i cavalli 
dei Moyersoen, dalla grande generosità delle mucche da latte, tra le più produttive della Pianura Padana.

ra le antiche cascine sparse sul territorio ci sono cascine di grandi dimensioni che furono comuni 
indipendenti come Arcagnago e Zunico, o cascine che nascondono patrimoni artistici come la Chiesetta 
Sant'Ambrogio a Zunico risalente al 1570. 
Le cascine di Carpiano sono, oltre alle già citate Arcagnago, Zunico, Castello, anche Belvedere, Bruciata, 
Calnago, Faino, Liberia, Longora, Ca'Matta, Muraglia, Cascina Nuova, Ortigherio e Poiago, ancora tutte 
funzionanti, a cui si aggiungevano in passato anche le cascine di Francolino, Maiano (inglobata poi con 
Francolino), Molino Beolchina, Torchio e Cozzolano oggi scomparse, ma ancora visibili alcuni ruderi o 
edifici. 
Tutte le cascine di Carpiano, come le cascine della zona, hanno una disposizione a corte in cui gli edifici si 
trovano lungo il perimetro del podere attorno alla corte centrale o aia. Nelle cascine a corte si trovano la 
casa del fattore (situata al centro in modo tale da controllare facilmente l'entrata e si trova vicino alle stalle 
e ai magazzini), le abitazioni dei salariati (tutte uniformi, prive di comodità ma con orti e pollai privati, 
suddivisi in Salariati fissi e avventizi), le stalle e le scuderie (poste sui lati del cortile principale), i pollai e i 
porcili (situati nel cortile dei salariati e ai lati del cortile), le aie (situate o nel centro del cortile principale o 
comprese in una nuova corte laterale), gli accessi carrai (disposti uno all'entrata e uno all'uscita verso i 
campi).
In alcuni casi le cascine più grandi hanno anche il mulino, l’osteria, una piccola chiesa e a volte perfino una 
scuola.  Laddove sono più isolate, le cascine tendono ad assumere l'aspetto di fortezze, data la presenza di 
grosse mura perimetrali. Ci sono state anche cascine fortificate con fossati, ponti levatoi e torri. 
Data la loro collocazione soprattutto in Lombardia, le cascine a corte sono state definite anche come 
"cascine lombarde".

https://it.wikipedia.org/wiki/Cascina_Zunico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascina_Arcagnago
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascina_Zunico
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_lombarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossato_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_levatoio
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia


Cascine a corte della pianura Padana lombarda – bassa pianura bresciana e dell'alta pianura milanese –
dall’Atlante Tematico realizzato dall'Ufficio Cartografico del TCI con il CNR



Distribuzione delle cascine e edifici rurali in Italia dall’Atlante Tematico realizzato dall'Ufficio Cartografico del 
TCI con il CNR



Il castello Cascina di Carpiano (Milano)



Cascina Poiago a Carpiano (Milano)



NELLE VICINANZE 
DI MILANO



ABBIATEGRASSO



Il castello visconteo (Abbiategrasso)



Basilica di Santa Maria Vecchia (Abbiategrasso)



Basilica di Santa Maria Nuova (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata: la facciata (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata il chiostro(Abbiategrasso). Compimento di un voto di Galeazzo Maria Sforza che, 
salvatosi da un’imboscata nei pressi di Susa, decide di far erigere un monastero, vene consacrato nel 1477.



Ex convento dell’annunciata: il chiostro (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata: il chiosstro
(Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata (Abbiategrasso)



Ex convento dell’annunciata: Nicola Mangone da Caravaggio, detto il Moietta: le storie di Maria” (1519) 
(Abbiategrasso)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114
	Diapositiva 115
	Diapositiva 116
	Diapositiva 117
	Diapositiva 118
	Diapositiva 119
	Diapositiva 120
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124
	Diapositiva 125
	Diapositiva 126
	Diapositiva 127
	Diapositiva 128
	Diapositiva 129
	Diapositiva 130
	Diapositiva 131
	Diapositiva 132
	Diapositiva 133
	Diapositiva 134
	Diapositiva 135
	Diapositiva 136
	Diapositiva 137
	Diapositiva 138
	Diapositiva 139
	Diapositiva 140
	Diapositiva 141
	Diapositiva 142
	Diapositiva 143
	Diapositiva 144
	Diapositiva 145
	Diapositiva 146
	Diapositiva 147
	Diapositiva 148
	Diapositiva 149
	Diapositiva 150
	Diapositiva 151
	Diapositiva 152
	Diapositiva 153
	Diapositiva 154
	Diapositiva 155
	Diapositiva 156
	Diapositiva 157
	Diapositiva 158
	Diapositiva 159
	Diapositiva 160
	Diapositiva 161
	Diapositiva 162
	Diapositiva 163
	Diapositiva 164
	Diapositiva 165
	Diapositiva 166
	Diapositiva 167
	Diapositiva 168
	Diapositiva 169
	Diapositiva 170
	Diapositiva 171
	Diapositiva 172
	Diapositiva 173
	Diapositiva 174
	Diapositiva 175
	Diapositiva 176
	Diapositiva 177
	Diapositiva 178
	Diapositiva 179
	Diapositiva 180
	Diapositiva 181
	Diapositiva 182
	Diapositiva 183
	Diapositiva 184
	Diapositiva 185
	Diapositiva 186
	Diapositiva 187
	Diapositiva 188
	Diapositiva 189
	Diapositiva 190
	Diapositiva 191
	Diapositiva 192
	Diapositiva 193
	Diapositiva 194
	Diapositiva 195
	Diapositiva 196
	Diapositiva 197
	Diapositiva 198
	Diapositiva 199
	Diapositiva 200
	Diapositiva 201
	Diapositiva 202
	Diapositiva 203
	Diapositiva 204
	Diapositiva 205
	Diapositiva 206
	Diapositiva 207
	Diapositiva 208
	Diapositiva 209
	Diapositiva 210
	Diapositiva 211
	Diapositiva 212
	Diapositiva 213
	Diapositiva 214
	Diapositiva 215
	Diapositiva 216
	Diapositiva 217
	Diapositiva 218
	Diapositiva 219
	Diapositiva 220
	Diapositiva 221
	Diapositiva 222
	Diapositiva 223
	Diapositiva 224
	Diapositiva 225
	Diapositiva 226
	Diapositiva 227
	Diapositiva 228
	Diapositiva 229
	Diapositiva 230
	Diapositiva 231
	Diapositiva 232
	Diapositiva 233
	Diapositiva 234
	Diapositiva 235
	Diapositiva 236
	Diapositiva 237
	Diapositiva 238
	Diapositiva 239
	Diapositiva 240
	Diapositiva 241
	Diapositiva 242
	Diapositiva 243
	Diapositiva 244
	Diapositiva 245
	Diapositiva 246
	Diapositiva 247
	Diapositiva 248
	Diapositiva 249
	Diapositiva 250
	Diapositiva 251
	Diapositiva 252
	Diapositiva 253
	Diapositiva 254
	Diapositiva 255
	Diapositiva 256
	Diapositiva 257
	Diapositiva 258
	Diapositiva 259
	Diapositiva 260
	Diapositiva 261
	Diapositiva 262
	Diapositiva 263
	Diapositiva 264
	Diapositiva 265
	Diapositiva 266
	Diapositiva 267
	Diapositiva 268
	Diapositiva 269
	Diapositiva 270
	Diapositiva 271
	Diapositiva 272
	Diapositiva 273
	Diapositiva 274
	Diapositiva 275
	Diapositiva 276
	Diapositiva 277
	Diapositiva 278
	Diapositiva 279
	Diapositiva 280
	Diapositiva 281
	Diapositiva 282
	Diapositiva 283
	Diapositiva 284
	Diapositiva 285
	Diapositiva 286
	Diapositiva 287
	Diapositiva 288
	Diapositiva 289
	Diapositiva 290
	Diapositiva 291
	Diapositiva 292
	Diapositiva 293
	Diapositiva 294
	Diapositiva 295
	Diapositiva 296
	Diapositiva 297
	Diapositiva 298
	Diapositiva 299
	Diapositiva 300
	Diapositiva 301
	Diapositiva 302
	Diapositiva 303
	Diapositiva 304
	Diapositiva 305
	Diapositiva 306
	Diapositiva 307
	Diapositiva 308
	Diapositiva 309
	Diapositiva 310
	Diapositiva 311
	Diapositiva 312
	Diapositiva 313
	Diapositiva 314
	Diapositiva 315
	Diapositiva 316
	Diapositiva 317
	Diapositiva 318
	Diapositiva 319
	Diapositiva 320
	Diapositiva 321
	Diapositiva 322
	Diapositiva 323
	Diapositiva 324
	Diapositiva 325
	Diapositiva 326
	Diapositiva 327
	Diapositiva 328
	Diapositiva 329
	Diapositiva 330
	Diapositiva 331
	Diapositiva 332
	Diapositiva 333
	Diapositiva 334
	Diapositiva 335
	Diapositiva 336
	Diapositiva 337
	Diapositiva 338
	Diapositiva 339
	Diapositiva 340
	Diapositiva 341
	Diapositiva 342
	Diapositiva 343
	Diapositiva 344
	Diapositiva 345
	Diapositiva 346
	Diapositiva 347
	Diapositiva 348
	Diapositiva 349
	Diapositiva 350
	Diapositiva 351
	Diapositiva 352
	Diapositiva 353
	Diapositiva 354
	Diapositiva 355
	Diapositiva 356
	Diapositiva 357
	Diapositiva 358
	Diapositiva 359
	Diapositiva 360
	Diapositiva 361
	Diapositiva 362
	Diapositiva 363
	Diapositiva 364
	Diapositiva 365
	Diapositiva 366
	Diapositiva 367
	Diapositiva 368
	Diapositiva 369
	Diapositiva 370

