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

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

I GRANDI MUSICAL: ROCKY HORROR PICTURE SHOW
SPECIALE MUSICAL NOVITA’ 2021

Martedì 05 ottobre 2021 ore 19:00

Relatore Dott. Davide Brusa
«Dalle origini all'età dell'oro fino ai suoi sviluppi contemporanei, il musical è l'esempio più brillante
d'arte metropolitana e internazionale,interclassista e intermediale, romantica e talora surreale»
Parte, con questo tour, un nuovo imperdibile ciclo degli on line di Maart e Grattacielo dedicato alla
grande stagione dei Musical, una delle forme di spettacolo più originali e affascinanti dell'età
contemporanea.
Rocky Horror Picture Show è un grande classico messo in scena per la prima volta il 16 giugno
1973. Scritto ed interpretato da Richard O'Brien, venne diretto teatralmente da Jim Sharman.
Aneddoti, trama implicazioni socio antropologiche saranno gli avvincenti ingredienti di questo
appuntamento !!!

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 Saint Moritz attraverso il passo alpino del Bernina, 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.

Sabato 09 ottobre 2021 ore 18:30

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, il Parco Unione Zero e l’ Area San Siro
offriranno 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

Martedì 12 ottobre 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 unico questo
territorio.

IL VITTORIALE DI D’ANNUNZIO E IL LAGO DI GARDA SPECIALE CENTENARIO 1921-2021
Relatore Dott.ssa Simona Carioni
E’ oggi uno dei Musei più visitati d’Italia di cui quest’anno ricorre il centenario.
“sento che è là che il mio destino mi spinge ad abitare” è ciò che dice d’Annunzio
vedendo la bellezza della riva bresciana del Lago di Garda. E fu così che la casa
colonica settecentesca da lui acquistata divenne un vero e proprio cantiere a cielo
aperto, una fabbrica dove si sperimentava l’ardito talento del proprietario –
decoratore, architetto, artista a tutto tondo – dove tutto divenne una forma della
sua mente, un aspetto della sua anima, una prova del suo fervore creativo.

Sabato 16 ottobre 2021 ore 18:30

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.
I siti Archeologici di Teotihuacán o della
città maya di Chichén Itzá, Arte
dell’epoca coloniale spagnola e l’Arte
Muralista saranno il fil rouge
di questo racconto virtuale dedicato al
Messico

Martedì 19 ottobre 2021 ore 19:00

HENRY MATISSE: I COLORI NELLO SPAZIO
Relatore
Bergamaschi

Dott.ssa

Emanuela

Henri Matisse è uno dei più
importanti artisti attivi a cavallo tra
Ottocento
e
Novecento
ed
esponente di punta dei “Fauves”, un
gruppo di artisti definiti “belve
selvagge”
per
il
loro
uso
spregiudicato dei colori.
Seppe creare un linguaggio del tutto
unico e oggi universalmente noto e
riconoscibile dove la semplificazione
delle forme, la bidimensionalità
compositiva e una palette cromatica
caratterizzata da tinte squillanti,
sono gli ingredienti principali della
sua inconfondibile cifra stilistica.

PABLO PICASSO: LA RIVOLUZIONE NELL’ ARTE

Giovedì 21 ottobre 2021 ore 19:00

Relatore Dott.ssa Simona Carioni
Un viaggio attraverso i capolavori e l’
intensa vicenda biografica di Pablo
Picasso. E’ stato il «Padre del
Cubismo», una delle principali
avanguardie storiche del Novecento
che ha affermato concetti cruciali per
l'arte a venire attraverso un linguaggio
potente, capace di rompere con ogni
convenzione pittorica.
Ci soffermeremo in particolare su
Guernica perché è anche una delle
opere più celebri della storia
dell’arte, dolorosa testimonianza di
un tragico episodio storico, divenuto
un manifesto morale contro la
Guerra e un simbolo universale
contro la disumanità e l’ingiustizia di
tutte le guerre.

DALLA MORTE 1321-2021
Sabato 23 ottobre 2021 ore 18:30
18:30

L’ITALIA DI DANTE SULLE ORME DEL SOMMO POETA
2021
Relatore Dott.ssa Simona Carioni
Per rendere omaggio ai 700 anni dalla
morte di Dante, Maart propone un on
line tour che è uno spunto di turismo
letterario. Sulle orme del sommo Poeta
andremo alla scoperta di città d’arte e
paesaggi legati alla vita e alle opere del
padre della lingua italiana. Da Firenze a
Verona fino a Ravenna sarà l’occasione
per conoscere l’Italia da un nuovo punto
di vista perché, dalla casa natale del
SommoPoeta al suo sepolcro, faremo
virtualmente un'andata e ritorno di 380
km tra Toscana ed Emilia seguendo gli
antichi cammini medioevali.

