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POPOLI E 
CULTURE



OGGI
Il museo ha un nuovo Il museo ha un nuovo 
allestimento e contenuti 
multimediali che 
permettono di interagire 
con gli oggetti. Ad 
esempio, è possibile 
sfogliare un antico atlante 
della Cina realizzato nel della Cina realizzato nel 
1600 oppure vestire i panni 
di un funzionario imperiale 
dell’ultima dinastia cinese.

Qui puoi vedere il video di 
AuroraMeccanica, lo studio 
che ha realizzato insieme a 
noi tutte le postazioni 
multimediali.

ieri
Questo è l’aspetto del museo nel Questo è l’aspetto del museo nel 
1910 e seguiva lo stile delle 
“camere delle meraviglie”.  Le 
camere delle meraviglie erano 
particolari ambienti in cui i 
collezionisti del passato 
esponevano i loro oggetti, 
solitamente straordinari o inusuali, solitamente straordinari o inusuali, 
con lo scopo suscitare meraviglia 
in chi li osservava.

Il Museo Popoli e Culture é nato nel 1910, ma i primi oggetti furono portati in Italia molto prima, da 

padre Carlo Salerio, partito nel 1852 per la Papua Nuova Guinea con il primo viaggio del Pontificio 

Istituto Missioni Estere (P.I.M.E). Il Museo conserva oggetti e opere provenienti da Asia, Africa, 

America Latina e Oceania. 

IIn alcune sezioni puoi trovare strumenti musucali, tessuti, ceramiche, bronzi, smalti, legni, giade, 

avori e dipinti. Altre conservano oggetti che parlano delle grandi religioni e filosofie dell’Asia, come il 

buddhismo, il taoismo e l’induismo. Ci sono anche dei piumaggi brasiliani e manufatti legati a riti, 

cerimonie e al culto degli spiriti.

Ciascun oggetto porta con sé molte storie: quelle legate alle persone che lo hanno costruito, quelle 

legate alle persone che lo hanno usato e quelle legate alle persone che lo hanno portato in Italia. 

Qui

https://youtu.be/f7HXL3w4D3Q
https://youtu.be/f7HXL3w4D3Q


percorsi

MOMENTI
DI 
PASSAGGIO





Clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=XwvIFO9srUw

https://www.youtube.com/watch?v=XwvIFO9srUw
https://www.youtube.com/watch?v=XwvIFO9srUw






percorsipercorsi

indossarE
la propria
identità





altri ornamenti plumari dal brasile

Orecchini Indossati dagli indios  
Saterè Mauè.

Fascia in paglia decorata 
Indossata dagli indios kayapò.







percorsi

indossarE
la propria
identità

percorsi

il tempo 
per 
fermarsi





Clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=Ib5LkBSsC7c

https://www.youtube.com/watch?v=Ib5LkBSsC7c
https://www.youtube.com/watch?v=Ib5LkBSsC7c




questo video.

https://www.youtube.com/watch?v=m4oGG9ZXsKI

questo video.

https://youtu.be/649m8Si5dVA

https://www.youtube.com/watch?v=m4oGG9ZXsKI
https://www.youtube.com/watch?v=m4oGG9ZXsKI
https://youtu.be/649m8Si5dVA
https://youtu.be/649m8Si5dVA






percorsi

La musica 
dei 
popoli





questo link

https://youtu.be/YohwiUTEuk8

https://youtu.be/YohwiUTEuk8
https://youtu.be/YohwiUTEuk8




questo link.

https://youtu.be/lxtaO49Re_w

in questo video.

https://youtu.be/5TQjh7xP9G0

https://youtu.be/lxtaO49Re_w
https://youtu.be/lxtaO49Re_w
https://youtu.be/5TQjh7xP9G0
https://youtu.be/5TQjh7xP9G0


DOVE SIAMO
Via Monte Rosa, 81
20149 Milano

CONTATTI
Tel. 02.43.822.1
museo@pimemilano.com
www.museopopolieculture.itwww.museopopolieculture.it


