[1] Sebastianone (attr.), Piazza d el Duom o d urante il carnevale,
1680 circa.

[4] Luigi Premazzi Chiesa d i San
Lorenzo a Milano, vista dalla Vetra,

[2] Domenico Aspari, Il naviglio d ella Marte-

[5] Giuseppe Canella, La corsia d ei

sana a Crescenzago, 1790-1795.

Servi, 1834.

[6] Angelo Inganni, Ved uta d ella
piazza del Duomo con il Coperto del
Figini, 1838.
[3] Pompeo Calvi, Il ponte d i Porta Ticinese, 1840.

[9] Achille Beltrame, La cappelletta d el Fopponino
di Porta Magenta, 1900-1910.

[7] Ditta Rubini, Scalini, Falck. Sirenetta
del Ponte delle Sirene.
[10] Carlo Agazzi, La fiera degli Oh bei! Oh bei!, primo
quarto secolo XX.

[8] Domenico Induno, La posa d ella prim a pietra d ella
Galleria Vittorio Emanuele, 1867.

[11] Alfonso Quarantelli, Milano
durante la guerra: la coda davanti ad
uno spaccio di carne congelata, 1916.

[12] Angelo Morbelli, Il refettorio del Pio Albergo Trivulzio, 1919.
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Palazzo Morando costituisce un piccolo gioiello poco conosciuto, ubicato nel centro di Milano in via S. Andrea
6. L’allestimento attuale si compone di una pinacoteca
che documenta le trasformazioni della città e di un appartamento settecentesco completo di arredi.

Il percorso L’iconografia del lavoro nelle opere di Palazzo Morando, ideato da Ilaria De Palma, racconta attraverso l’analisi dei dipinti della pinacoteca le trasformazioni del contesto urbano milanese e il mutare del lavoro, la fatica delle classi più umili, l’avvento della borghesia produttiva, ponendo l’accento sul modo in cui la
pittura nel corso del tempo ha dato testimonianza del
lavoro.

Nata già a partire dal cinquecento, sia in ambito lombardo che emiliano, recuperando
analoghe
esperienze
la pittura di genere raccoglie un vasto
Anonimo,
L’Italia
accoglie Veuropee,
enezia e Roma.
repertorio di opere che rappresentano, senza metafore allusive o simboliche,
scene e episodi di vita quotidiana tratti dalla realtà urbana, al lavoro domestico, artigianale o contadino. Nei dipinti sono raffigurati aspetti o situazioni
“minime”, legati alla vita quotidiana sia in abiti urbani che rurali. Nella pittura
di genere era raffigurato il pubblico e l’arte tendeva a diventare parola per tutti. La scelta dei soggetti era indipendente da ogni intenzione morale, religiosa o
di polemica ideologica, limitandosi all’illustrazione della quotidianità. Caratteristiche comuni e costanti del genere sono l’intenzione realistica e l’uso di modalità stilistiche di tipo naturalistico.
VEDUTISMO
Genere pittorico affermatosi dalla seconda metà del Settecento, il vedutismo
trova le sue radici nella produzione pittorica veneziana e romana che sin dal
Cinquecento trae motivo dalla raffigurazione urbana: ne sono un esempio i
fondali delle grandi scene di Carpaccio o le magnifiche rappresentazione della
Roma papale. Fu soprattutto la Serenissima ad essere la patria di questo tipo
di produzione artistica, con la stagione gloriosa di Luca Carlevarijs, Canaletto,
Guardi. Per la prima volta il paesaggio veniva rappresentato in maniera oggettiva e “scientifica”, grazie anche all’influenza dell’Illuminismo, corrente filosofica secondo la quale l'approccio con la realtà circostante doveva rispondere a
criteri di oggettività e scientificità
REALISMO SOCIALE
Corrente artistica e letteraria sviluppatasi soprattutto in Francia a partire dagli
anni Quaranta del XIX secolo, che vede nel pittore Gustave Courbet il suo principale esponente. Gli artisti decisero di abbandonare i soggetti cari al Romanticismo per dedicarsi alla rappresentazione della realtà quotidiana scevra da allegorie o simbolismi. Si sviluppò nel clima della Rivoluzione industriale, dando
testimonianza alle conseguenze sociali di povertà ed emarginazione delle nuove classi operaie, alle quali il Socialismo cercò di dare una risposta politica.
In Italia, fu soprattutto in Lombardia che si diffuse un’arte capace di dare volto
a poveri ed oppressi e di dar voce ai cambiamenti del mondo del lavoro. Anche
nella ritrattistica si ricercò la fedeltà al soggetto, con un’attenzione alla psico-

logia dei personaggi.

