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COMUNICATO STAMPA
“DIMORE, LUOGHI E CRONACHE AL TEMPO DI LEONARDO IN LOMBARDIA”:
DA SETTEMBRE TRE MESI DI CONFERENZE, VISITE E DEGUSTAZIONI TEMATICHE
CONFERENZA STAMPA
Milano, 16 settembre 2019
Museo Martinitt e Stelline (Corso Magenta 57) - ore 11

Il Pio Albergo Trivulzio con il Museo Martinitt e Stelline e Auser Lombardia,
nell’anno che celebra i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, hanno
dato vita ad un percorso di incontri, conferenze, visite e degustazioni culinarie
che vogliono approfondire gli aspetti della vita sociale delle terre lombarde del
Quattrocento e del primo Cinquecento.
Le conferenze, che toccheranno molti aspetti della vita dell’epoca (l’arte, la
scienza, il cibo, la creazione di manufatti, l’inquisizione e le streghe), si terranno
tra Milano, Como e Lecco da settembre a novembre 2019.

Leonardo da Vinci nella percezione comune evoca l’immagine del genio: è stato
un grande intellettuale, dominato da una costante e tenace volontà di conoscenza
che lo spinse a ricercare la verità delle cose in ogni dimensione della natura e della
storia. Il contrasto tra le sue aspirazioni e l’inadeguatezza di strumenti e mezzi a
sua disposizione mette in evidenza tutta la sua unicità e umanità.
Nella vastità e complessità delle celebrazioni leonardesche, il progetto si inserisce
in un ambito territoriale preciso (Milano, Lecco e Como) coinvolgendo esperti e
specialisti nelle varie discipline e rivolgendosi ad un pubblico particolarmente
attento e interessato a percorsi di approfondimento culturale: questo è lo spirito
che ha animato il Museo Martinitt e Stelline di Milano e Auser Lombardia, da anni

impegnati in programmi di educazione permanente degli adulti che contano
migliaia di aderenti in Lombardia.
“La mission di Auser è valorizzare ciascuna persona – dichiara Lella Brambilla,
Presidente di Auser Lombardia – e la promozione della cultura è per noi
fondamentale a ogni età e in ogni condizione sociale: le nostre Università della
Terza Età e tutte le nostre iniziative rispecchiano questo ideale e contribuiscono al
benessere della persona, prevenendo inoltre il decadimento cognitivo. L’approccio
originale di questo progetto è perfettamente in linea con questi princìpi, racconta
e valorizza le persone comuni che hanno fatto da sfondo al genio e hanno
caratterizzato il suo contesto di vita”.
“Infatti - chiosa Giuseppe Calicchio, Direttore Generale del Pio Albergo Trivulzio se i rapporti tra Leonardo e gli artisti dell’epoca sono stati oggetto di numerosi
studi, meno vivace è la ricostruzione delle vite dei personaggi che frequentavano
la corte, l’arcivescovo Guido Antonio Arcimboldi, il cuoco Martino da Como,
l’inquisitore Matteo Dall’Olmo e il grande condottiero, Gian Giacomo Trivulzio il
Magno. Una occasione unica per riscoprire anche gli archivi milanesi”.

INTERVERRANNO ALLA CONFERENZA STAMPA
 Maurizio Carrara - Presidente del Consiglio di Indirizzo ASP Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
 Lella Brambilla - Presidente Auser Lombardia;
 Giuseppe Calicchio - Direttore Generale ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio;
 Cristina Cenedella - Dirigente responsabile degli archivi storici e del Museo
Martinitt e Stelline;
 Luigi Ferlin - Presidente Auser Milano.
PER INFORMAZIONI: Sara Bordoni (331/6211714 - sara.bordoni@auser.lombardia.it)

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
(ASP IMMeS e PAT) è un ente pubblico, senza scopo di lucro, le cui finalità si realizzano nei settori
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e dell’educazione ai minori in stato di disagio.
Due delle sedi si trovano a Milano e una a Merate, in provincia di Lecco.
Esempio unico in Italia di continuità assistenziale garantita ogni giorno alla cittadinanza milanese e
lombarda, l’ASP IMMeS e PAT rappresenta il più importante polo geriatrico nazionale e uno dei più
grandi in Europa.
Costituita nel dicembre 2003 a seguito della fusione e trasformazione di due Istituti di Pubblica
Assistenza e Beneficienza (IPAB), il Pio Albergo Trivulzio e l’Istituto Milanese Martinitt e Stelline,
l’ASP riunisce al proprio interno:
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per accogliere anziani ultra sessantacinquenni totalmente
o parzialmente non autosufficienti;
• Istituti di riabilitazione – Cure Intermedie per il recupero fisico delle persone, in particolare anziane,
a seguito di esiti invalidanti di varie patologie e ricoveri ospedalieri;
• Ambulatori e servizi specialistici per il presidio medico degli ospiti, ma anche a disposizione di tutti i
cittadini;
• Hospice per accompagnare i malati incurabili con un percorso di cure palliative;
• Comunità per minori svantaggiati (comunità alloggio, comunità di prima accoglienza, un Pronto
Intervento) e pensionati per neomaggiorenni per l’accoglimento, il mantenimento, l’educazione e la
formazione
professionale
di
ragazzi
che
vivono
in
condizioni
disagiate.
A queste attività l’ASP IMMeS e PAT affianca un consistente patrimonio immobiliare, una
straordinaria ricchezza di beni culturali, storici e artistici, frutto di 500 anni di lasciti e donazioni, di cui
fa parte anche il Museo Martinitt e Stelline.
Sito internet
www.iltrivulzio.it

Il Museo Martinitt e Stelline, realizzato dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, è stato inaugurato il 19 gennaio 2009 e gestisce gli archivi storici e i
beni culturali lasciati dai molti benefattori ai tre istituti. Il Museo è caratterizzato da un percorso
multimediale e interattivo coinvolgente che permette al visitatore di approfondire la storia dei due
orfanotrofi e della Milano dell’800 attraverso gli occhi dei ragazzi e delle ragazze ospitati negli istituti.
Il Museo si avvale da qualche anno della collaborazione dei numerosi volontari di AUSER Milano,
con l’aiuto dei quali realizza numerose attività e manifestazioni culturali.
Sito internet
www.museomartinittestelline.it

Auser (acronimo di “Autogestione della solidarietà”) è un’associazione di volontariato e di
promozione sociale impegnata a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella
società.
Auser si propone di diffondere la cultura e la pratica della solidarietà, affinché ogni individuo abbia un
proprio progetto di vita e la possibilità di essere una risorsa per sé e per gli altri.
Auser è diffusa su tutto il territorio nazionale e in Lombardia può contare su circa 71.300 soci, 8.925
volontari, 14 comprensori e 434 associazioni locali (dati 2018). In Lombardia Auser mediamente
assiste 35.000 cittadini all’anno ed eroga circa 526.000 servizi all’anno.
Il fiore all’occhiello di Auser Lombardia è Il Filo d’Argento, sistema di telefonia sociale dedicato al
volontariato d’aiuto alla persona.
Con il supporto della telefonia (a cui si accede da fisso attraverso il numero verde 800 995988,
oppure contattando da cellulare direttamente la sede Auser più vicina) si possono chiedere servizi:
• di accompagnamento, per visite o terapie presso gli ospedali o centri di cura,
• di compagnia telefonica o a domicilio,
• di segretariato sociale,
• di consegna a domicilio di pasti, farmaci, spesa
• di contrasto alla solitudine
• di prevenzione a truffe, violenze e abusi.
Un altro aspetto dell’impegno di Auser è il volontariato rivolto alla Comunità, che si traduce nella cura
di aree verdi, nella vigilanza delle scuole, dei musei e delle biblioteche.
Non sono meno importanti tutte quelle attività realizzate dai centri culturali: proposte per il tempo
libero, turismo sociale, gestione di centri sociali, socializzazione in RSA e realizzazione di corsi e
laboratori, tutte attività tese a stimolare il benessere e il piacere di apprendere e stare insieme, quindi
a ridurre la solitudine.
Auser, infine, può andar fiera delle sue iniziative finalizzate all'educazione permanente degli adulti,
nonché delle sue università popolari, molte delle quali hanno ricevuto un riconoscimento di qualità da
parte di un comitato scientifico esterno.
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