
 

 

    

                                    

                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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Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 

potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari… 

comodamente da casa utilizzando la piattaforma Zoom 

in compagnia delle esperte Guide Maart 

 

 

PREZZO SPECIALE 

€ 8,00 anziché € 10,00 cad. 

 

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! 

Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto 

riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà 

di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. 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! 

È vietato riprendere e registrare 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

Martedì 08 giugno 2021 ore 19:00 - MARK CHAGALL: IL PITTORE ERRANTE 
Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
La sua vita, a causa delle guerre e delle persecuzioni, fu un continuo errare tra Russia, 
Francia, Portogallo, Spagna, e America. 
Le sue opere sono poesie su tela filtrate da una sorta di ingenuità infantile che rende il 
suo linguaggio visivo di impatto immediato il suo inconfondibile e sognante linguaggio 
pittorico, che spesso ritrae l’ amatissima moglie Bella Ronsefeld è fatto di colori 
brillanti e gioia di vivere e fonde la cultura ebraica e la tradizione russa con le 
suggestioni Fauves Cubiste e Surrealiste con cui entrò in contatto durante la 
sua vita quasi centenaria. 
 
 
 

 
 

Giovedì 10 giugno 2021 ore 19:00 - LE PERLE DEL BALTICO: TALLIN E HELSINKI 
Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
Questo è un itinerario unico per scoprire le meraviglie del Baltico. 
Avremo modo di visitare virtualmente due tra le principali capitali che si affacciano su 
questo mare, Helsinki e Tallinn, e godere a pieno del loro fascino che sposa in modo 
unico la storia antica e l’architettura e cultura moderna. 
 



                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Martedì 15 giugno 2021 ore 19:00 - WASSILY KANDINSKY : I COLORI SONO MUSICA 
Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
Ripercorriamo on line i luoghi, le rivoluzioni e le opere che hanno caratterizzato la vita 
e la carriera di Vasilij Vasil'evič Kandinskij, anglicizzato come Wassily Kandinsky (1866- 
1944) pittore e teorico russo. 
Padre dell’astrattismo, corrente che ha cambiato per sempre la concezione delle arti 
figurative, e punto di riferimento per le avanguardie di inizio Novecento, ha saputo 
muoversi dalla pittura figurativa alla pittura astratta , perché come diceva lui stesso 
”l’arte non è solo tecnica, l’arte non è solo ragionamento: l’arte è emozione e l’opera è 
la scrigno che conserva nei secoli le sensazioni dell’art ista, rendendolo immortale, 
immune allo scorrere del tempo”. 
 
 

 
 

Giovedì 17 giugno 2021 ore 19:00 - LA TRANSIBERIANA: DA MOSCA A VLADIVOSTOK 
Relatore Dott. Davide Brusa 
Faremo virtualmente un viaggio lungo, lento, epico di pura immersione culturale. 
La transiberiana venne presentata ufficialmente nel corso dell’Esposizione Universale 
di Parigi, nel 1900.  I lavori di costruzione iniziarono già nel 1891 e procedettero 
all’incredibile velocità di 740 km di binari posati all’anno. Attraversa tutta la Russia in 
orizzontale. Parte da Mosca e, scorrendo come un serpente per migliaia di chilometri 
di steppa siberiana, costeggia il Baikal che è il lago più profondo al mondo, attraversa 
parecchi fusi orari e va infine a buttarsi verso il mare dall’altra parte del mondo a 
Vladivostok, città che si affaccia sul Mar del Giappone. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

Martedì 22 giugno 2021 ore 19:00 - CROAZIA E SLOVENIA: TRA ARTE E NATURA  

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 
Slovenia e Croazia unite contano una quindicina di Siti Unesco. 
Nato dalla personale esperienza di viaggio della relatrice, questo on line tour mescola 
l’Arte e le Architetture di Lubiana, Zagabria, Spalato e Dubrovnik alle bellezze 
naturalistiche del lago di Bled, del parco di Plitvice, delle cascate di Krka e delle Grotte 
di Postumia e San Canziano. 
 
 
 
 

 
 

Giovedì 24 giugno 2021 ore 19:00 - MICENE ED EPIDAURO TRA ARTE E MITO 

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
Epidauro e Micene distano pochi chilometri l’uno dall’altro e sono considerati tra i più 
affascinanti siti archeologici del Peloponneso grazie alla loro spettacolare posizione 
isolata sulle montagne e circondati da verdi vallate. 
Epidauro è principalmente conosciuta per il suo splendido teatro, tra i meglio 
conservati dell’antica Grecia mentre Micene, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, diede 
il nome all’importante civiltà micenea e terra natale del grande Agamennone 
 


