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16 GIUGNO 1986 – 16 GIUGNO 2016
LA FONDAZIONE STELLINE
FESTEGGIA 30 ANNI
LA TESTIMONIANZA DI UN’EREDITA’ STORICA E CULTURALE RICCA DI VALORI
IMPORTANTI PER GUARDARE AL FUTURO:
SONO I GIOVANI L’OBIETTIVO DELLA FONDAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO,
A LORO E’ DEDICATO IL PROGRAMMA OPEN DAY STELLINE
E IL NUOVO PROGETTO “IL CODICE DELLA PASSIONE”
Milano, 8 giugno 2016 - Il 16 giugno 1986 Regione Lombardia e Comune di Milano costituivano la
Fondazione Stelline come ente senza scopo di lucro, con l’obiettivo di creare un polo culturale di riferimento
per la città di Milano, destinando il Palazzo delle Stelline a luogo di sviluppo e arricchimento culturale, tecnico
e scientifico. Questa ricorrenza permetterà di ricordare il ruolo rivestito in questi anni dalla Fondazione nella
vita culturale, politica e congressuale di Milano e della Lombardia.
L’apertura dei festeggiamenti si terrà il 16 giugno 2016 alle ore 18.30 nel Chiostro della Magnolia, alla
presenza delle massime istituzioni milanesi e di tutti coloro che hanno partecipato in questi anni da
protagonisti alla vita della Fondazione Stelline.
In occasione di questo importante anniversario la presidente PierCarla Delpiano, da poco riconfermata per il
secondo mandato, elenca i numeri positivi che rappresentano il brand Fondazione Stelline: “Oggi la
Fondazione è un punto di riferimento per le attività culturali, le esposizioni, le mostre, i concerti, i convegni e le
occasioni di incontro, grazie a un ingrediente vincente costituito dal mix di offerta culturale e servizi
congressuali che ne fanno una location unica nel cuore di Milano, nel luogo simbolo di contaminazione
culturale legata al genius loci Leonardo. Nel Chiostro della Magnolia si incontrano ogni giorno persone
provenienti da paesi e da mondi diversi che si confrontano su contenuti e culture differenti: è anche così che si
creano i presupposti per lo sviluppo della nostra città. Il legame con le istituzioni e il fertilissimo rapporto con la
comunità milanese – prosegue il Presidente – sono la cornice imprescindibile per la crescita della
Fondazione”.
Nell’ultimo triennio si è registrato un aumento del 48% delle attività congressuali con una media di 160.000
partecipanti, oltre a 148 iniziative culturali con oltre 80.000 visitatori all’anno.

Nelle giornate del 18 e 19 giugno la festa continuerà con l’OPEN DAY STELLINE, due giorni dedicati al
passato e al futuro di questo luogo ricco di storia e fascino: in programma giochi e laboratori per adulti e
bambini, visite teatralizzate a cura di Dramatrà con guide d’eccezione da Leonardo da Vinci alle Stelline DA
VINCI ALLE STELLE. CI CHIAMANO STELLINE, BRILLARE È IL NOSTRO FINE.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (consigliata la prenotazione www.stelline.it).
Sabato 18 giugno, alle 16.45, nella splendida cornice del Chiostro della Magnolia, andrà in scena il Gala
lirico con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. Per festeggiare 30 anni, la Fondazione Stelline offre questo
concerto ai nati nel 1986 (l’offerta è valida fino all’esaurimento dei posti a disposizione e.collina@stelline.it o
02/45.462.430).
Sabato 18, sarà possibile, visitare e rivivere la vita all’interno dell’ex orfanotrofio, accompagnati dalla
testimonianza diretta di una ex Stellina, con il laboratorio storico CON GLI OCCHI DELLE STELLE, a cura del
Museo Martinitt e Stelline.
Sabato 18 e domenica 19, i bambini potranno divertirsi correndo in cerca di indizi per la caccia al tesoro che
svelerà tutti i segreti del Palazzo delle Stelline, con il laboratorio, a cura di Art-U, 1, 2, 3….STELLINE! SVELA
GLI INDIZI E AIUTACI A RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA FONDAZIONE STELLINE oppure scoprire i
segreti e l’importanza del disegno leonardesco, realizzando con il carboncino o la sanguigna il disegno di una
foglia di gelso, con il laboratorio LEONARDO, IL DISEGNO E LA NATURA, a cura di Ad Artem.
“Un tempo nel chiostro della Magnolia – conclude PierCarla Delpiano - giocavano le Stelline, oggi, in omaggio
a quella storia importante del welfare milanese, vogliamo far conoscere questo palazzo e la sua storia ai
giovani e ai bambini, perché ereditino i valori e i riferimenti che questo luogo evoca e perché imparino ad
amarlo e frequentarlo. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare in questo secondo mandato un progetto, che
ci è stato proposto in questi giorni dalla community Amici delle Stelline, che individua la passione come uno
dei valori fondanti della comunità milanese, il fil rouge che rende Milano una città energica e stimolante”.
Il codice della passione è un percorso progettuale, a cura di Elena Croci e Leonardo Previ, su cui la
fondazione intende coinvolgere importanti partner e che vedrà come primo step la promozione di un bando per
30 giovani animati da una genuina passione per il proprio fare che potranno compiere un percorso formativo
eccezionale al di fuori delle proposte scolastiche.

OPEN DAY STELLINE
18 e 19 giugno 2016
Fondazione Stelline, C.so Magenta, 61 - Milano
tutti gli appuntamenti e le info su www.stelline.it
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