
 

 

    

                                    

                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

Siamo tornati e presentiamo una nuova convenzione con 

“ Grattacielo ticketing & groups booking ” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 

 

mailto:lombardia@firstcisl.it


                                                                                                                                                                                    

 

ONLINE TOURS 

L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK! 

Visita Milano e dintorni comodamente da casa tua, 

accompagnato in tempo reale da una guida esperta! 

L’arte e la cultura senza limiti e senza confini. 

Esplora in compagnia delle Guide Maart con cui 

sarà possibile interagire in tempo reale. Potrai 

riscoprire luoghi anche della tua stessa città o  

approfondire la conoscenza della storia dell’arte 

italiana dal salotto di casa tua! 

 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE ORE 19.00  

STORIA DI MILANO IN ROSA Donne che hanno fatto la 

storia di Milano 

 

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 

Hanno portato cultura e buon gusto, ma hanno anche saputo tenere le redini del potere, promuovere 

opere pubbliche o sacrificarsi sull’altare della ragion di Stato. Sono state paladine di idee liberali oppure 

hanno scritto il proprio nome nella storia della letteratura italiana. Una galleria di personaggi femminili 

da conoscere o da riscoprire, per non dimenticare che spesso sono state le donne le vere protagoniste di 

questa città. 



                                                                                                                                                                                    

 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE ORE 19.00 

I PATRIMONI UNESCO IN LOMBARDIA:    

11 tesori tutti da scoprire 

 

Relatore Dott. Silvia Dondi 

l’Italia è il primo paese nel mondo per il numero di siti riconosciuti come patrimonio Unesco: sono ben 

55 dislocati in tutta la penisola. Vi raccontiamo l'iter necessario ad ottenere l'ambito titolo e vi 

guidiamo alla scoperta di quelli della Lombardia, la regione italiana che ne conta di più. Dall’Arte 

rupestre della Valle Camonica, l primo sito a ricevere tale riconoscimento nel 1979 in Italia, al Villaggio 

operaio di Crespi d'Adda; dall’ Ultima Cena dipinta da Leonardo da Vinci fino alle Mura Veneziane di 

Bergamo alta. 

 

SABATO 19 SETTEMBRE ORE 18.30 

I grandi musei del mondo: FIRENZE 

Palazzo Pitti, il corridoio Vasariano e il giardino dei Boboli 

 

Relatore Dott. Davide Brusa 

Il Corridoio Vasariano è un percorso di circa 1 km che collega ancora oggi la celebre Galleria degli 

Uffizi con Palazzo Pitti. Ad oggi il Corridoio ha perso la sua funzione originaria di passaggio interno 

trai due edifici ed è un piccolo museo a parte rispetto alla celebre Galleria. Una volta superato il portone 

di ingresso sembra quasi di entrare in un’altra dimensione, tanto l’ambiente, silenzioso e quasi surreale, 

appare differente rispetto a quello della Galleria. Conserva la più completa collezione europea di 

autoritratti di artisti. Alle spalle di Palazzo Pitti si estende il meraviglioso Giardino di Boboli, un vero e 

proprio museo all'aperto. 



                                                                                                                                                                                    

 

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 19.00 

Da Lecco a Milano sulle orme di MANZONI 

 

Relatore Dott.ssa Simona Carioni 

Dedichiamo ad Alessandro Manzoni questo percorso del centro storico che lega la sua vita privata e le 

sue celebri frequentazioni a quelle dei personaggi da lui narrati ed immortalati nel suo più celebre 

romanzo, i Promessi Sposi. Dalla statua di Napoleone per cui Manzoni scrisse un'ode, alla chiesa di 

san Marco dove Giuseppe Verdi compose un Requiem per Manzoni. Dal Teatro alla Scala di cui 

Manzoni fu assiduo frequentatore, alla sua casa. Il centro ci farà da sfondo per rievocare le pagine dei 

Promessi Sposi che immortalano Renzo a Milano: da piazza del Duomo a piazza dei Mercanti e poi al 

Cordusio, fino al Palazzo del Vicario in via Meravigli. 

 

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE ORE 19.00 

I Segreti e il backstage del TEATRO ALLA SCALA 

 

Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

Non una visita al Museo ma un percorso davvero inedito per svelare i luoghi segreti del Teatro d’opera 

più famoso al mondo. Dal palco d’onore ai palchi storici che conservano ancora gli arredi d’epoca; dal 

golfo mistico ai meccanismi del palco; dai camerini e sale prova degli artisti su su fino all’interno del 

magico lampadario. E poi uno sguardo al nuovo con la Torre dell’architetto Botta e al futuro con il 

progetto dell’ampliamento su via Verdi…curiosi vero? vi aspettiamo! 

 



                                                                                                                                                                                    

 

SABATO 26 SETTEMBRE ORE 18.30 

ARCHITOUR di Milano 

La città che sale e si trasforma 

 
Relatore Dott. Davide Brusa 

Milano si è regalata negli ultimi anni un nuovo skyline e una nuova veste internazionale: accanto al 

Pirellone, alla Torre Velasca, a Palazzo Regione Lombardia sono ormai iconici i grattacieli di Porta 

Nuova e di City life. Ma come sarà la Milano del futuro? Come sarà la città tra 20 anni? Vi porteremo 

virtualmente anche a “vedere” cosa ci attende dai nuovi progetti Sesto ex area Falk, San Siro 

Ippodromo, Mind, Santa Giulia, solo per citarne alcuni … 

 

 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE ORE 19.00 

Leonardo DA VINCI, un milanese d’adozione 

 

Relatore Dott. Davide Brusa 

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che custodiscono opere e testimonianze del 

suo poliedrico talento. Entreremo virtualmente nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana e nel Refettorio 

di S. Maria delle Grazie per ammirare l’ultima Cena. Finalmente potrete avere il tempo per ascoltare la 

guida, porre le domande, raffrontare l’opera con artisti che prima e dopo si sono cimentati con il 

soggetto e gustarne i particolari. 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

PREZZO € 8,00 per ogni online tour. 

(Durata tour 60 minuti circa) 

COME FARE? 

 

1. Scegli il tuo tour online. 

2. Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e 

pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo 

familiare! 

3. Scarica l’applicazione gratuita “Zoom” 

4. Una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e 

non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour 10 minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. 

5. Siamo pronti! quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e 

sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come se 

fossi in loco! 

Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande 

utilizzando strumenti come Street View, Google Arts and Culture e Mappe 

per rendere l’esperienza davvero coinvolgente. 

(È vietato riprendere e registrare gli online tours) 

 

 


