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Riaperto ufficialmente al pubblico la casa di Alessandro Manzoni, dopo i lavori per il restauro conservativo e la riqualificazione. 

L’allestimento del Museo Manzoniano è stato ripensato con un taglio scientifico nuovo, secondo i più aggiornati orientamenti museologici e museografici. 
Sono stati riordinati e selezionati i materiali esistenti (opere d’arte, arredi, volumi) e ricollocati in un nuovo percorso espositivo riorganizzato in sezioni dedicate a specifici temi:

L'immagine di Manzoni (i ritratti dello scrittore)

 L'immagine della famiglia di Manzoni (l’iconografia che documenta i numerosi legami familiari)

La cerchia degli amici (i ritratti dei suoi illustri amici)

I luoghi del Manzoni  (le immagini delle città e dei luoghi frequentati e amati), l’iconografia dei Promessi Sposi (opere dedicate agli episodi e ai personaggi del celebre romanzo),

 I Pomessi Sposi dal cinema, alla televione, al teatro  (creazione di una sala multifunzionale per proiezione di un montaggio delle numerose trasposizioni cinematografiche, televisive e teatrali del romanzo), 

Manzoni "botanico"(materiali che documentano la sua competenza e passione botanica), le biblioteche (le più belle edizioni selezionate dalle biblioteche di Manzoni e della seconda moglie Teresa Stampa). 


La VISITA GUIDATA intende ripercorrere l i luoghi più salienti e suggestivi dell'esistenza di Manzoni. Si visiterà il Lazzaretto - Casa Manzoni, la sua abitazione, ora adibita anche a Museo, si procederà  con la chiesa di S. Fedele, la statua del Manzoni -  l’esterno di Palazzo Marino, dove nacque la monaca di Monza e corso Vittorio Emanuele con il forno delle grucce o “Prestin di scansc”

    
            





    
    
      





    
          
      



VISITE GUIDATE PER SCOLARESCHE
dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
     

Partecipanti previsti: 25 persone, la 26^ sarà la nostra guida 

Durata visita: 2.30h circa 

Costo biglietto Casa Manzoni: €3,00 Pagamento dei biglietti, 15 giorni prima della data prescelta. 

Costo auricolari: €1,50 a persona Costo visita guidata:€8,00 a persona/ per gruppi di 25 persone. La tariffa di €200,00 rimarrà invariata anche per ogni gruppo inferiore alle 25 presenze.


VIDEO CASA MANZONI          
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