
 

 

    

                                    

                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

Nuova convenzione: “ 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 
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ONLINE TOURS - L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK! 

 

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! 

 

 

 

 

SABATO 14 NOVEMBRE ORE 18.30 

Focus sui grandi della storia dell’arte: 

CARAVAGGIO 
Relatore Dott. (da stabilire) 
Caravaggio è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e occupa un posto di primo piano tra i 
pittori che hanno provocato una rivoluzione, una rottura nelle teorie e tecniche artistiche del 
suo tempo. 
Tra vicenda biografica e artistica scopriamo la sua arte che opera una vera frattura con gli 
schemi dell'arte pittorica precedente improntata in genere a un modello di idealizzazione della 
vita reale, di bellezza ed armonia. 

*** 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE ORE 19.00 

Passione MICHELANGELO 
Relatore Dott.ssa Simona Carioni 
Scultore, pittore, architetto e poeta italiano, protagonista del Rinascimento italiano, già in vita 
fu riconosciuto come uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e considerato tra i maggiori 
esponenti della storia dell'arte del Rinascimento italiano. Il tour on line ricostruisce i 
luoghi in cui Michelangelo operò nel corso della sua lunga ed intensa vita, dagli anni formativi 
trascorsi a Firenze, ai successi avuti alla corte papale di Roma fino al suo testamento nella 
Pietà Rondanini. 

*** 

 
 

 

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE ORE 19.00 

PER I 500 ANNI DI RAFFAELLO 
Relatore Dott.ssa Simona Carioni 
Questo incontro online omaggia i 500 anni trascorsi dalla morte del celebre pittore urbinate, 
considerato tra i maggiori esponenti della storia dell'arte del Rinascimento italiano. 
Il tour online ricostruisce anche i luoghi in cui Raffaello operò nel corso della sua breve ma 
intensa vita, dalla nascita ad Urbino all'affiancamento al Perugino, dagli anni trascorsi 
a Firenze e Roma, fino alla sua prematura morte avvenuta a soli 37 anni. 

*** 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

SABATO 21 NOVEMBRE ORE 18.30 

BRERA e il suo quartiere 
Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
Il quartiere di Brera è uno dei più caratteristici della città perché conserva intatto il fascino 
della Vecchia Milano. Qui si trovano numerose gallerie d'arte, bar storici un tempo “caffè 
letterari” frequentati da artisti e studenti dell'Accademia. È il complesso Barocco di Palazzo 
Brera che dà il nome al quartiere: vi faremo ammirare le aule dell’Accademia di Belle Arti, l’ 
incredibile Orto Botanico, la Biblioteca Braidense, l’Osservatorio astronomico ed alcuni 
capolavori della meravigliosa Pinacoteca. 

*** 

 
 

 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE ORE 19.00 

I SEGRETI DELLA STAZIONE CENTRALE: 
il binario 21 e il padiglione reale 
Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
L’imponente architettura eclettica della Stazione Centrale cela alcuni luoghi non facilmente 
accessibili come il Padiglione Reale, un tempo la sala d’aspetto del Re d’Italia Vittorio 
Emanuele III quando passava a Milano e il binario 21, diventato tristemente famoso per le 
deportazioni avvenute durante la II Guerra Mondiale e che dal 2013 è diventato il Memoriale 
della Shoah di Milano. Nascosto alla vista dei passeggeri, era il luogo da cui partivano i 
convogli carichi di ebrei, diretti verso i campi di concentramento. Un luogo pieno di storia 
tutto da visitare. 

*** 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE ORE 19.00 

TORINO E LE REGGE DEI SAVOIA 
Relatore Dott. Davide Brusa 
Visitare queste meravigliose residenze significa fare un viaggio nella storia reale di casa Savoia, 
vedere com’era la vita di corte, scoprire le opere d’arte che vi sono custodite e gli splendidi 
giardini. Oggi, queste maisons de plaisance con i loro sfarzosi arredi e i magnifici giardini 
sono Patrimonio Mondiale dell’Unesco e testimonianza di un periodo storico che ha visto 
Torino ed i suoi dintorni protagonisti. Dal Castello d'Agliè a Palazzo Madama e Palazzo Reale, 
vi mostreremo alcune delle ben 22 residenze. 

*** 

 
 

 

 

SABATO 28 NOVEMBRE ORE 18.30 
MONZA REGINA: 

itinerario aristocratico tra arte e leggenda 
Relatore Dott. Davide Brusa 
Cammina per le vie di Monza scoprendo i segreti della città dei Longobardi e della loro Regina 
Teodolinda. Ammira il Duomo con il suo tesoro, la corona ferrea e le 
leggende a lei collegate. Lasciati trasportare dalle suggestioni delle chiese romaniche e gotiche 
tra l'eleganza di edifici neoclassici e boutique da sogno. Immergiti nella 
raffinatezza della reggia che, con la sua imponenza e il suo parco, ha segnato un'epoca 
legandosi a figure importanti come la regina Margherita e le sue dame di corte. 

*** 

 
 



                                                                                                                                                                                    

 

 

PREZZO € 8,00 cad. 
(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) 


