Spettacoli teatrali

Nuova convenzione: “

concerti

eventi

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

VISITE GUIDATE IN PRESENZA
LE VISITE IN PRESENZA SONO ORGANIZZATE DA Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello

MILANO – PALAZZO REALE - MOSTRA
LE SIGNORE DELL’ARTE
STORIE DI DONNE TRA 500 E 600

Artemisia Gentileschi, Fede Galizia, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola. Sono le
grandi pittrici del Cinquecento e del Seicento finalmente riunite in una mostra che
valorizza e rende omaggio al loro impareggiabile talento. La mostra "Le Signore
dell'Arte Storie di donne tra 500 e 600" ospitata nelle sale di Palazzo Reale a Milano,
rende omaggio attraverso l’esposizione di 130 opere al talento di 34 protagoniste della
stagione pittorica a cavallo tra cinquecento e seicento che la critica degli ultimi anni sta
rivalutando e riscoprendo. Sono storie di donne incredibilmente talentuose e moderne.
Tra loro la più conosciuta è la caravaggesca Artemisia Gentileschi, artista e
imprenditrice che ha utilizzato il proprio talento artistico per creare un'arte forte e
impattante dove, nella scelta dei temi rappresentati e nel pathos delle sue opere,
esorcizza la sua vicenda biografica fatta di violenze e soprusi subiti. Ci sono poi due
abilissime ritrattiste Fede Galizia, morta precocemente nella peste manzoniana e
Lavina Fontana. C’è infine la grande Sofonisba Anguissola, pittrice lombarda che si
meritò l’attenzione di Michelangelo Buonarroti e Antoon Van Dyck, influenzò l’arte di
Caravaggio e riuscì persino ad ottenere la carica di pittrice reale della corte di Spagna.

DATE E ORARI

Sabato 12 giugno turno ore 15:30
Domenica 13 giugno turno ore 15:30
Sabato 19 giugno turno ore 17:30
Sabato 3 luglio turno ore 17:30

PREZZI
ADULTO euro 24,00
UNDER 18 euro 20,00
Durata: un'ora e mezza circa

RITROVO: 15 MINUTI PRIMA INGRESSO PALAZZO REALE
LATO BAR GIACOMO

Il costo include
• Visita guidata in italiano condotta da una guida laureata in
storia dell'arte e in possesso di regolare patentino abilitativo
alla professione di guida turistica.

• Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile
monouso.

• Biglietto d’ ingresso alla Mostra

Misure di prevenzione contro il COVID-19
Distanziamento: per garantire le distanze di sicurezza interpersonali le
visite guidate prevedono l'utilizzo del sistema di microfonaggio
sanificato e di auricolare sterile monouso (o i tuoi auricolari personali).
Il gruppo sarà composto da massimo 14 persone.
I partecipanti sono tenuti a portare con sé la propria mascherina e a
indossarla.

ONLINE TOURS

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 29 giugno 2021 ore 19:00 – PROVENZA,COSTA AZZURRA E CAMARGUE TRA
ARTE E NATURA
Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori
Da St. Paul De Vince a Nizza, da Antibes a St. Tropez, da Hyeres a Cassis e poi ancora
Marsiglia, Avignone, St. Remy, Arles fino alla selvaggia Camargue per scoprire le terre
che ispirarono Van Gogh, Cezanne, Chagall Matisse e Gauguin.

Giovedì 01 luglio 2021 ore 19:00 - VIAGGIO IN SVIZZERA: SUL TRENINO DEL BERNINA
Relatore Dott. Davide Brusa
Con i suoi oltre 100 anni di storia, la tratta del Treno Rosso che conduce da Tirano alla
lussuosa S. Moritz attraverso il passo alpino del Bernina, dal 2008 è protetta
dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.
Sarà l’occasione per ammirare virtualmente incredibili ghiacciai e alte vette, conoscere
la Svizzera e ammirare le Alpi anche attraverso le tele di Segantini custodite nel museo
a lui dedicato.
Oltre alle fotografie dell'artista e della sua famiglia, il Museo espone una cinquantina
di opere di tutti i periodi creativi del grande pittore divisionista.

Martedì 06 luglio 2021 ore 19:00 - AMSTERDAM: LA VENEZIA DEL NORD
Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori
Amsterdam è la Venezia del Nord. Capitale dei Paesi Bassi è città di cultura e di storia
con un centro storico che è diventato patrimonio dell’umanità per la bellezza del suoi
grandi Musei, l’elaborato sistema di canali e le sue case strette con le caratteristiche
facciate a capanna, eredità del XVII secolo che fu il secolo d’oro per la città.

Giovedì 08 luglio 2021 ore 19:00 - I COLORI DEL MESSICO
Relatore Dott. Davide Brusa
Il Messico è una terra di grandi contrasti e bellezza.
Natura incontaminata e variegata, molteplicità di etnie, grandi città, imponenti resti di
antiche rovine ricordo di gloriose civiltà come quelle di Teotihuacán o della città maya
di Chichén Itzá, arte dell’epoca coloniale spagnola e arte Muralista saranno il fil rouge
di questo racconto virtuale dedicato al Messico.

Martedì 13 luglio 2021 ore 19:00 - UNA MILANO TUTTA NUOVA: GRATTACIELI, PARCHI
E SERVIZI 2.0
Relatore Arch. Monica Torri
Milano, per citare un celebre quadro del pittore Futurista Boccioni, « è la città che
sale».
I nuovi Cantieri di Porta Nuova, la Biblioteca degli Alberi, gli ampliamenti di City Life,
l’enorme Area Falk di Sesto San Giovanni e il Parco Unione Zero e l’ Area San Siro tra
nuovi distretti verdi e servizi ai cittadini. Vi vogliamo raccontare la Milano dei cantieri
ancora da costruire e dei progetti del futuro tra Grattacieli, Parchi e servizi 2.0 .

Giovedì 15 luglio 2021 ore 19:00 - LA MERAVIGLIA DELLE VILLE SUL BRENTA
Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori
La Riviera del Brenta, l'antica via del Burchiello e le sue Ville.
Da Villa Pisani a Villa Foscari faremo una passeggiata virtuale lungo le rive del Brenta,
tra classicismo, architettura, natura e paesaggio per scoprire che Andrea Palladio e
Giambattista Tiepolo sono solo alcuni degli illustri nomi che hanno contribuito a
rendere questo territorio magnifico.

