
ORDINE DEL GIORNO, A FIRMA DEI CONSIGLIERI PONTONE E ALTRI, AVENTE AD 

OGGETTO LO STRALCIO DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI DEI DUE APPARTAMENTI POSTI AL 3° PIANO SOPRA CASA MUSEO 

BOSCHI DI STEFANO (OdG COLLEGATO ALLA DELIBERA 223/2020) 

 

PREMESSO CHE 

- la Casa Museo Boschi di Stefano di via Jan, 15, aperta al pubblico dal 2003, rappresenta una delle 

più importanti istituzioni culturali cittadine, dove sono attualmente esposte circa 300 opere d’arte 

delle oltre 2.000 della collezione dei coniugi Antonio Boschi e Marieda Di Stefano; 

- la collezione rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell’arte italiana del XX 

secolo comprendente pitture, sculture e disegni – dal primo decennio alla fine degli anni Sessanta 

del Novecento; 

-la collezione è esposta in un palazzo storico progettato alla fine degli anni Venti dall’Architetto 

Portaluppi;  

 

CONSIDERATO CHE 

- gli spazi espositivi attuali in Casa Museo Boschi di Stefano impediscono alla città di fruire 

dell’ampiezza della collezione, limitando la valorizzazione delle opere a quelle permanentemente 

esposte; 

- un primo spazio recuperato nella ex scuola di ceramica ha infatti dimostrato il potenziale del 

museo, che ha avviato una serie di piccole mostre temporanee di grande interesse per i turisti e i 

cittadini; 

- anche il terzo piano di Casa Boschi, sempre nelle disponibilità pubbliche come il secondo piano 

del museo, è affidato al Municipio 3 e utilizzato da quattro anni per realizzare quei momenti di 

incontro, performance, mostre, eventi e dibattiti che dimostrano la vitalità del Museo stesso, al 

punto da essere ormai percepito da tutti i cittadini come una parte integrante della proposta del 

percorso museale della palazzina; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a valutare di ricomporre le proprietà comunali in via Jan, 15 attorno alla collezione Boschi di 

Stefano, ampliando le possibilità di erogare attività e servizi culturali, tramite la valorizzazione 

funzionale dei due appartamenti posti al 3° piano, sopra la Casa Museo Boschi di Stefano, con 

il conseguente stralcio dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, attraverso la 

definizione di un progetto, proposto dalla Casa Museo stessa, che possa anche contribuire a ridurre 

gli oneri ordinari e straordinari a carico dell’Amministrazione e continui nel contempo a 

promuovere l’utilizzo del terzo piano per finalità integrate alle attività della Casa Museo. 

 

 

 

Milano, 23 novembre 2020 

Marzia Pontone, Laura Specchio, Franco D’Alfonso, Marco Fumagalli, Filippo Barberis, Angelo 

Turco, Roberta Osculati 


