Comunicato Stampa
"Nel 1971, Milano mi ha accolta e dato le opportunità per decidere della mia vita. Avevo
36 anni e qui, non a Palermo, ho cominciato ad essere una fotografa"
Letizia Battaglia
“LETIZIA BATTAGLIA. STORIE DI STRADA”
PALAZZO REALE
ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA
La mostra anticipa il palinsesto “I talenti delle donne”, promosso e coordinato da
Comune di Milano|Cultura, che durante tutto il 2020 propone iniziative multidisciplinari
dedicate all’universo femminile
Ultimi giorni per visitare la mostra Letizia Battaglia. Storie di strada, che si avvia a
superare il traguardo dei 20.000 visitatori in meno di 45 giorni di apertura e che
chiuderà al pubblico domenica 19 gennaio. Per l’occasione e considerata l’alta affluenza
di visitatori, il Comune di Milano|Cultura e Civita hanno deciso di allungare l'orario
nell’ultimo giorno di mostra fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30).
Ma le sorprese non finiscono qui!
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sarà presente Letizia Battaglia al bookshop di mostra per
firmare i cataloghi, a conferma del grande successo, soprattutto di giovani, per le
esposizioni fotografiche, e di vendite dei cataloghi e volumi dedicati al lavoro della
fotografa siciliana.

Scheda informativa
Titolo
LETIZIA BATTAGLIA
Storie di strada
Sede
Milano, Palazzo Reale
Apertura
5 dicembre 2019 – 19 gennaio 2020
A cura di
Francesca Alfano Miglietti
Una mostra
Comune di Milano – Cultura
Palazzo Reale
Civita Mostre e Musei
Catalogo
Marsilio Editori
Info mostra
199.15.11.21
(dal lunedì al venerdì 9.00-18.00; il sabato 9.00 - 12.00)
Dall’estero: 02.89096942
mostre@civita.it
www.mostraletiziabattaglia.it
Orari
Lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30 - 19.30
giovedì e sabato: 9.30 – 22.30. La biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti comprensivi di audioguida
intero 13€
ridotto 11€ per gruppi di almeno 15 e massimo 25 persone, under 26 e over 65,
portatori di handicap, soci Touring Club e Fai con tessera, possessori di biglietti
aderenti all’iniziativa “Lunedì Musei” (Poldi Pezzoli e Museo Teatrale alla Scala),
possessori biglietto d’ingresso al MIC – Museo Interattivo del Cinema, militari, forze
dell’ordine no in servizio, insegnanti, altre categorie convenzionate
abbonamenti 10€ tesserati Abbonamento Musei Lombardia, Soci Orticola con tessera
valida per l’anno in corso
ridotto speciale 6€ per scolaresche di ogni ordine e grado, gruppi organizzati
direttamente da FAI e Touring Club, Cinetessera Fondazione Cineteca Italiana 2020,
giornalisti non accreditati, dipendenti del Comune di Milano e volontari del Servizio
Civile operanti presso il Comune di Milano
biglietto famiglia 11€ a persona per uno o due adulti, 6€ per i bambini dai 6 ai 14
anni, bambini fino a 5 anni gratuito
Gratuito per minori di 6 anni, un accompagnatore per gruppo, due insegnanti
accompagnatori per classe, un accompagnatore per disabile che ne presenti necessità,
giornalisti accreditati dall’Ufficio Stampa del Comune o della mostra, guide turistiche
abilitate, tesserati ICOM, dipendenti della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e
Architettonici di Milano
Gratuito speciale per gli under 18 dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
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