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Comunicato stampa n. 35/2016 
IN VISITA ALLA FONDAZIONE PRADA DI MILANO 
Sabato 16 aprile una visita guidata con Simona Bartolena, un altro appuntamento di 
TURISTI A KM 0 
 
 
Proseguono gli appuntamenti con Turisti a Km 0, la rassegna ideata dal MUST per visitare 
lughi d'arte non lontani da casa. È prevista per sabato 9 aprile 2016, in collaborazione con 
l'associazione Heart Pulsazioni Culturali, la visita della FONDAZIONE PRADA di Milano, 
accompagnati da Simona Bartolena. 
A un anno dalla inaugurazione, la Fondazione Prada si è affermata come uno dei migliori 
e raffinati spazi espositivi di Milano, a partire dagli edifici che la costituiscono:  il Podium, il 
piccolo gioiello di Koolhaas, uno straordinario parallelepipedo in cui sono ospitate le 
mostre temporanee; la Torre d'oro, palazzina di quattro piani ricoperta in foglia d’oro, 
contenente la collezione d'arte di Prada; il Bar Luce, progettato dal regista Wes Anderson. 
Questi spazi ospitano mostre dal respiro internazionale: la collezione permanente, la 
mostra personale Thomas Demand: l’image volée e le installazioni site specific di Robert 
Gober e Louise Bourgeois. 
Le visite si terranno alle ore 14.45 e e alle 16.45; il ritrovo (15 minuti prima) sarà 
direttamente presso l'ingresso della Fondazione Prada, in Largo Isarco 2 a Milano (Metro 
M3 fermata Lodi T.I.B.B).  
La prenotaziono è obbligatoria al n. 0396659488 (attivo tutti i giorni ore 10-13 e 15-17), 
oppure inviando una email a info@museomust.it.  
Il costo intero, comprensivo del biglietto d'ingresso e della visita guidata, è di 16 € a 
persona; il costo ridotto di 8 € è per ragazzi da 11 e 18 anni e oltre i 65; l'ingresso è 
gratuito per bambini con meno di 11 anni. Il percorso è interamente accessibile a persone 
con disabilità. 
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