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È con grande piacere che il MAPP annuncia la sua partecipazione alla sezione Art del Palinsesto 
culturale tematico del Comune di Milano denominato Primavera di Milano, nell’ambito 
dell’iniziativa Un’opera per Milano nei Musei della città: un inedito itinerario museale alla riscoperta 
di opere simbolo dei luoghi d’arte e cultura della città. In piena autonomia ciascun museo ha 
scelto e segnalato un’opera esposta, legata al carattere di Milano. Si tratta di proposte originali, di 
stimoli sempre nuovi per conoscere, comprendere e amare la città. Il percorso sarà rappresentato 
su una mappa della città in italiano e in inglese. 
Grazie a questa importante opportunità il MAPP avrà la possibilità di mettere in risalto Il sole di 

specchi realizzata da Enrico Baj nel 1995, una delle opere principali della Collezione Permanente 
del Museo. L’artista, già protagonista del fervore della Milano del dopoguerra e al centro di 
dinamiche culturali di rilievo internazionale, contribuì, insieme ad altri grandi come E. Tadini, S. Pizzi 
e G. Spadari, al progetto di recupero dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Milano per trasformarlo in un 
luogo di incontro, dove il “fare arte” fosse occasione di scambio di idee e linguaggi tra artisti e 
persone con disagio psichico. L’opera fu realizzata proprio con la collaborazione degli ospiti della 
struttura e fu definita come un “sole che nasce ed esplode”, dove il protagonista è lo specchio, 
materiale audace e ricco di simbolismi. Oggi il Museo accogliere le opere di 140 artisti di fama 
internazionale, sparse nel parco e nei padiglioni dell’Ex Paolo Pini. Il MAPP comprende anche il 
Centro di Arteterapia “Botteghe d’Arte”, accreditato presso l’Ospedale Niguarda, dove artisti e 
utenti realizzano progetti artistici “a quattro mani” che vengono esposti sia all’interno del Museo sia 
in occasione di iniziative in città. 

 
UN’OPERA PER MILANO NEI MUSEI DELLA CITTA’ 

dal 13 marzo al 21 giugno 2014  
Il sole di specchi: Enrico Baj al MAPP Museo d’Arte Paolo Pini  

Atrio d’ingresso del padiglione 1 – ex O.P. Paolo Pini 
lunedì-venerdì 9.00-16.30 
Ingresso libero 
 

MAPP Museo d’Arte Paolo Pini  
c/o Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45 - MILANO 

tel. 02 6444 5326/5392 | mapp.info@tiscali.it | www.mapp-arca.it 

 

          

 

 

 

 
 

 
 


