
Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

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! 

  

MARTEDÌ 01 DICEMBRE ORE 19:00 
GALLA PLACIDIA - LA SUA RAVENNA, LA SUA VITA      

Relatore Dott. Davide Brusa 
 

Arte, storia, aneddotica, fasti imperiali e grandi personaggi al femminile.                  
Sono gli ingredienti di questo on line tour che  ci  racconta la grande Imperatrice 
Romana Galla Placidia. La sua vita fu un romanzo incredibilmente ricco di colpi di 
scena che dopo prigionie, fughe e peripezie la videro Imperatrice. Da fervente 
cristiana molte sono le opere che si legano al suo nome come il Celebre Mausoleo di 
Ravenna a lei dedicato, oggi  patrimonio Unesco.  

 

           GIOVEDÌ 03 DICEMBRE 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 con 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 05 DICEMBRE ORE 18:30 
PADOVA LA CITTA’ DEI TRE  

“SENZA” E DI GIOTTO 
                Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 

È soprannominata la città dei 3 senza: il santo senza nome, il prato senza erba e il 
caffè senza porte. È un ricchissimo scrigno colmo di tesori tutti da scoprire un mix 
di arte, cultura, storia, imponenti piazze, vicoli e botteghe Nota per gli affreschi di 
Giotto della Cappella degli Scrovegni, e per la grande Basilica di Sant'Antonio del 
XIII secolo vi faremo scoprire anche le sue perle nascoste: dalla Cattedra un 
tempo di Galileo Galilei alla Statua di Lucrezia Cornaro prima donna laureata della 
storia. Da Palazzo Bo e dal Teatro Anatomico alla enorme piazza Prato della Valle 
la piazza più grande di Padova e d’Italia, nonché la seconda più grande d’Europa. 
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MARTEDÌ 08 DICEMBRE ORE 19:00 
SIRMIONE E VERONA  

SULLE ORME DI ROMEO E GIULIETTA 
             Relatore Dott.ssa Ilaria Fiore 
 

Vi Raccontiamo Verona attraverso i suoi monumenti simbolo e ripercorrendo i 
siti dove si sono svolti momenti importanti della tragedia dei due giovani 
amanti. La Casa di Giulietta, con lo stemma della famiglia Capuleti, la Casa di 
Romeo, lo slargo dove Romeo uccide Tebaldo in duello, la porta duecentesca da 
cui Romeo lasciò la città verso l'esilio, la tomba di Giulietta, presso l'unico 
convento francescano che a cavallo del '300 esisteva fuori dalle mura. 
Scopriremo poi Sirmione  uno dei luoghi più incantevoli di tutto il lago di 
Garda. 

 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ORE 19:00 
MONUMENTALE:  

UN MUSEO DI SCULTURA A CIELO APERTO 
Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

 

Una superficie di ben 250.000 metri quadrati , un'atmosfera di serena 
meditazione e verde silenzio dove si intrecciano le più diverse concezioni 
artistiche filosofiche letterarie e storiche. Qui storiche tombe di famiglia ci 
raccontano di uomini illustri anche del nostro recente passato che hanno 
commissionato i loro mausolei ai più importanti scultori ed architetti del tempo. 
Da Canova a Wildt a Pomodoro, da Giò Ponti a Gae Aulenti. Passeggiare 
«virtualmente» lungo i viali del cimitero è dunque fare un tuffo nella cultura a 
cavallo tra Ottocento e inizio Novecento. Dalla Scapigliatura al Verismo, dal 
Decadentismo al Romanticismo, dal Liberty al Moderno 

 

SABATO 12 DICEMBRE ORE 18:30 
I MESTIERI E GLI SVAGHI  
     DELL’ANTICO EGITTO 
           Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 

Il Senet, il gioco del serpente, bambole e coccodrilli giocattoli ritrovati nelle 
tombe ci raccontano come giocavano adulti e bambini. Antichi dipinti e papiri  
invece ci tramandano i mestieri e l’organizzazione del lavoro. Un viaggio 
affascinante che attraverso il racconto dei mestieri e degli svaghi degli antichi 
egizi ci racconta uno spaccato di questa civiltà millenaria.  

 

  MARTEDÌ 15 DICEMBRE ORE 19:00 
COME SI FESTEGGIA IL NATALE NEL MONDO 

             Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 

 

Il 25 dicembre è un giorno di pura magia, ma vi siete mai chiesti come si 
festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l’albero di Natale con le 
palline colorate, le lettere a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della 
vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia?  
Scopriamo insieme come si festeggia nel mondo questa festa così speciale   
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                       GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ORE 19:00 
IL CENACOLO VINCIANO 

 STORIA DI UN CAPOLAVORO 
            Relatore Dott.ssa Silvia Dondi  
 

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che custodiscono 
opere e testimonianze del suo poliedrico Genio a Milano. Entreremo nel 
Refettorio di S. Maria delle Grazie per ammirare l’ultima Cena pietra miliare 
della Storia dell’Arte mondiale e patrimonio Unesco. Sia che l’opera l’abbiate 
già vista o la visiterete in futuro questo itinerario vi sarà utile per esplorare la 
grandezza di uno dei dipinti più noti al mondo. 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, gustare i particolari che 
l’ultimo restauro ci ha restituito. 
 

SABATO 19 DICEMBRE ORE 18:30 
«DAL BACO AL GREIGE».  

COME MILANO È DIVENTATA…DI MODA! 
              Relatore Dott.ssa Monica Torri  
 

 

Dai preziosi velluti rinascimentali alle giacche destrutturate di Giorgio Armani. A 
dare a Milano il primato di “città della Moda” è una lunga tradizione di qualità, 
raffinatezza e innovazione, nei materiali e nelle forme, che collega la Milano di 
Ludovico il Moro con un presente fatto di sfilate e glamour, passando per 
Leonardo che inventò il primo telaio meccanico. 

 
 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE ORE 19:00 
LABORATORI TEATRO ANSALDO  

DOVE NASCE LA MAGIA 
           Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
 

Uno spazio enorme custodisce i costumi di scena, le scenografie, le sculture e 
gli arredi che hanno reso famosi in tutto il mondo gli spettacoli del Teatro alla 
Scala di Milano. Sono i Laboratori dell’Ex acciaierie Ansaldo che riproducono 
il palco piermariniano, per poter procedere alla prove generali degli allestimenti. 
Vi raccontiamo qui l'universo preparatorio che è alle spalle del grandi 
spettacoli: i retroscena, le tecniche e i segreti dei più grandi successi musicali. 

 

SABATO 26 DICEMBRE ORE 18:30 
COME SI FESTEGGIA IL NATALE NEL MONDO 

           Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
 
 
 

Il 25 dicembre è un giorno di pura magia, ma vi siete mai chiesti come si 
festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l’albero di Natale con le 
palline colorate, le lettere a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della 
vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamo insieme 
come si festeggia nel mondo questa festa così speciale  colorate, le lettere a 
Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in 
compagnia di tutta la famiglia? Scopriamo insieme come si festeggia nel mondo 
questa festa così speciale   
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                               SABATO 02 GENNAIO ORE 18:30 
BERGAMO  

LA CITTÀ ALTA E LE SUE MURA VENEZIANE 
           Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 
Posta al centro della Lombardia a circa 50 Km da Milano, Bergamo è 
caratterizzata da un fascino discreto, riservato, immutato nel tempo e da una 
struttura urbana su due livelli, la città bassa, moderna e dinamica, e la "Città 
Alta", vero e proprio gioiello medioevale e rinascimentale disseminata di 
splendide ville, chiese casali e giardini che si è mantenuto intatto dentro le 
antiche mura veneziane entrate da poco nella lista dei beni Unesco.  
                                             

 

     MARTEDÌ 05 GENNAIO ORE 19:00 
  L’IMPERATRICE SISSI - LA SUA VIENNA 

                    Relatore Dott. Davide Brusa 
 
Arte storia aneddotica e grandi personaggi al femminile!                   
Sono gli ingredienti di questo on line tour che racconta di una protagonista 
Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach per tutti Sissi                   
Fu imperatrice controvoglia: bella, anticonformista, triste e inquieta con una vita 
dorata ma costellata di tragedie. 
                                           
 

 

     GIOVEDÌ 07 GENNAIO ORE 19:00 
     URBINO E IL PALAZZO DUCALE  
      DI FEDERICO II DA MONTEFELTRO 

                            Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 

Il centro storico di Urbino è tutelato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Facciamo un viaggio nel Rinascimento perché in poche centinaia 
di metri quadrati si concentra un patrimonio che ha segnato l’arte e l’architettura 
d’Europa per molti decenni e che voi potete godervi dal salotto di casa vostra. Il 
fulcro è Palazzo Ducale ma definirlo solo un “palazzo” è riduttivo: è una piccola 
città fortificata, oggi Pinacoteca, voluta da Federico da Montefeltro che desiderava 
superasse per bellezza tutte le altre residenze principesche d’Italia. Non era solo 
un modo di autocelebrare la propria potenza: voleva trasformare Urbino nella 
“Città ideale” di cui il Palazzo doveva essere l’espressione più elevata. 

 

 SABATO 09 GENNAIO ORE 18:30 
 RAVENNA  
     TRA I MOSAICI DELLA CAPITALE DELL’IMPERO    

                 Relatore Dott. Davide Brusa 
 
 

Ravenna custodisce ben 5 luoghi patrimonio UNESCO del V e VI secolo di rara 
bellezza e di profonda spiritualità. Giustiniano e Teodora ci accolgono per un 
tuffo nell’oro della Basilica di San Vitale; Galla Placidia ci aspetta nel 
piccolo Mausoleo a lei intitolato dove il blu cobalto abbraccia l’oro delle stelle. E 
poi ancora le Vergini e i Martiri di Sant’Apollinare Nuovo e il movimento 
elegante degli Apostoli nel Battistero Neoniano,  
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              MARTEDÌ 12 GENNAIO ORE 19:00 
LUNGO LE STRADE DELL’IMPERO 
   STORIE DI ROMA E DI BARBARE GENTI 

               Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 

Da Cesare ad Adriano. Ripercorriamo un viaggio lungo le strade che da Roma 
portano in Gallia e in Bretagna. Un avvincente viaggio, narrato attraverso il fil 
rouge delle strade realizzate dai romani, fatto di conquista, scambi culturali e 
sofferti accordi commerciali tra romani e barbare genti intriso di storia, leggende 
potere e intrighi. 
 

     
              GIOVEDÌ 14 GENNAIO ORE 19:00 
FRIDA KAHLO, IL DOLORE NEL PENNELLO 

                  Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 

Arte storia e grandi personaggi al femminile! Sono gli ingredienti di questo on line 
tour che ci racconta Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón per tutti 
semplicemente Frida. La sua immagine è oggi sempre più sfruttata a fini 
commerciali, dai cosmetici ai gioielli, con un contenzioso internazionale tra un 
uomo d'affari con base in Florida e le eredi. Ma chi era veramente la celebre 
pittrice messicana? «Era una donna con disabilità che affrontò la sua difficile 
condizione opponendosi alla sorte avversa, riuscendo a trasformare l’immobilità 
in opportunità artistica e successivamente a trasformare la sofferenza in arte».  
 

   SABATO 16 GENNAIO ORE 18:30 
         IL DUOMO DI MILANO  

  600 ANNI DI FEDE E ARTE 
          Relatore Dott.ssa Monica Torri 

 
 

Una storia scolpita nel marmo di Candoglia, ma anche in ori, avori, tessuti e 
vetrate, che fa del Domm de Milan la settima meraviglia al mondo che da sempre 
incanta chiunque lo ammiri. Da Sthendal a Renzo Tramaglino, da Napoleone ai 
quasi due milioni di turisti internazionali che ogni anno lo visitano. Un universo di 
figure che dà forma alle molte storie profane e sacre e racconta in un’incredibile 
storia di fede, l’intenso rapporto tra l’uomo e Dio, all’ombra della Madonnina.  
 

 

                          MARTEDÌ 19 GENNAIO ORE 19:00          
            WUNDERKAMMER 

         STORIA CURIOSA DELLE CAMERE DELLE MERAVIGLIE 
               Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 
 

Il collezionismo è un comportamento connaturato all’uomo ed è un tema 
comune ad ogni società umana di ogni tempo e di ogni area geografica legata al 
piacere istintivo di possedere la natura ed alla volontà ancestrale di superare la 
morte eternandosi attraverso le cose. Le Wunderkammern è un termine che 
individua un fenomeno collezionistico assai vasto che interessò l’intera Europa 
a partire dalla seconda metà del Cinquecento. In tali ‘stanze delle meraviglie’, 
erano conservati reperti naturali (piante essiccate, animali impagliati, minerali) 
accanto ad oggetti d’arte, strumenti scientifici, oggetti di interesse etnografico, 
apparentemente ammassati senza alcun criterio...scopriamo le più famose 

 



Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

  GIOVEDÌ 21 GENNAIO ORE 19:00          
MILANO E LE CAPITALI DEL LIBERTY IN ITALIA                
                                     Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

 
L'Art Nouveau, noto in Italia anche come Liberty, fu un movimento artistico e 
filosofico che si sviluppò tra la fine dell'800 e il primo decennio del 1900 e che 
influenzò le arti figurative, l'architettura e le arti applicate. Milano ne fu 
sicuramente uno dei centri propulsivi e da qui partiamo alla scoperta delle 
capitali dell’Arte Nuova in Italia. Genova Spezia Torino Bologna Palermo 
Firenze e non solo. 
 

 

   SABATO 23 GENNAIO ORE 18:30          
        BANKSY L’ARTE DELLA RIBELLIONE 

                 Relatore Dott.ssa Monica Torri 
 

Banksy è un attivista, artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori 
esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Il 
mistero celato dietro alla sua identità ha contribuito negli anni ad accrescere la 
popolarità dello stesso, rendendolo tra gli artisti di strada il più famoso di sempre. 
Grazie alla tecnica della Stencil Art Banksy è riuscito a trovare il modo di 
realizzare le sue opere in tempi brevissimi, usando le città che ha visitato come 
tele. Nelle sue Opere affronta argomenti come la politica, la cultura e l'etica, 
reinterpretati sotto forma satirica per enfatizzarne il significato. 
 

  MARTEDÌ 26 GENNAIO ORE 19:00          
VENEZIA                                            

LA SERENISSIMA IMPERATRICE DEI MARI 
            Relatore Dott. Davide Brusa 
 

 

La Storia della Repubblica di Venezia è millenaria: dalla nascita nel V secolo alla 
sovranità dei Mari. Dai conflitti con Genova a quelli con la Turchia. Dall’Unità 
d’Italia fino ai giorni nostri.  Secoli di storia, grandi personaggi, Architettura, 
Arte, Editoria e vetri si condensano in una città che è un Museo a cielo aperto. 
 

   
  GIOVEDÌ 28 GENNAIO ORE 19:00          

  SIENA LE CONTRADE E I SEGRETI DEL PALIO             
             Relatore Dott. Davide Brusa 
 

Siena è città medievale e culla della nuova borghesia mercantile la cui ricchezza 
fu determinata dalla via Francigena. E’ famosa oltre che per la bellezza delle 
sue architetture per la sua grande e viva tradizione nel mantenere l’antica 
suddivisione delle contrade e dei terzi. Questa separazione della città è un vero 
e proprio schieramento, con alleanze e rivalità. Scopriamole insieme…. 
Che cosa è davvero il Palio? Chi sono i fantini e quanto guadagnano? Da dove 
vengono i cavalli? Quali sono i suoi segreti? Volete entrare in una Contrada? 
Volete vederne la Sede, la Chiesa, il Museo dove sono conservati i Pali vinti? 
…vi aspettiamo 
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    SABATO 30 GENNAIO ORE 18:30          
                             «VA’ PENSIERO» … 
GIUSEPPE VERDI LA SUA MUSICA IL SUO MITO 

               Relatore Dott.ssa Monica Torri 
 
 

Un racconto su Verdi che tocca Busseto, Parma, Cremona, ma soprattutto 
Milano la città che gli diede la fama, che lo accolse trionfalmente quando alla 
Scala risuonarono le note del Nabucco e che fu per lui la città “dell’ubriacatura 
di mondanità”. Un viaggio affascinante che alterna il racconto della sua vita a 
quello delle sue opere e ripercorre anche la storia dei Teatri e di un periodo 
storico, quello dell’Ottocento, fervente di ideali patriottici, laboratorio di 
cultura e modernità che fecero da sfondo al suo mito  
 

 

                           MARTEDÌ 02 FEBBRAIO ORE 19:00 
  ELISABETTA I LA SUA INGHILTERRA 

                Relatore Dott. Davide Brusa 
 
 

Arte storia aneddotica e grandi personaggi al femminile!                   
Sono gli ingredienti di questo on line tour che racconta di una grande 
protagonista Elisabetta I d'Inghilterra: la «Regina Vergine» che governò 45 anni 
sull'Inghilterra cambiandole il volto e trasformandola in una grande nazione 
                                             
 

     GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO ORE 19:00 
   MANTOVA LA CITTÀ DEI GONZAGA 

                 Relatore Dott.ssa Simona Carioni 

I Gonzaga sono stati una delle più note famiglie principesche d'Europa, 
protagonisti della storia italiana ed europea dal XIV al XVIII secolo. 
Governarono Mantova, dapprima come signori, a partire dal 1328, poi come 
marchesi e duchi fino al 1707 e la stoia della città che vi raccontiamo si intreccia 
con la loro casata e gli artisti come Mantegna e gli architetti come Giulio 
Romano che per loro lavorarono. 
                                           
 

 

     SABATO 06 FEBBRAIO ORE 18:30 
   STORIA DELLA MODA  
 E DELLA PITTURA TRA 800 E 900 

            Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 

Attraverso grandi capolavori dell’arte leggiamo l’evoluzione dell'abbigliamento 
femminile che fu specchio dell'evoluzione del ruolo della donna nella società: un 
viaggio nella moda che dalla crinolina, che ingabbiava a metà dell'Ottocento la 
donna-bambola nel suo ambito domestico e salottiero arriva all'abito sciolto, 
senza busti e costrizioni, del Novecento. 
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          MARTEDÌ 09 FEBBRAIO ORE 19:00 
   SITI UNESCO D’ITALIA  
DALLA VAL CAMONICA AI SASSI DI MATERA 

            Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 
L’Italia insieme alla Cina, è il paese che detiene il record di maggior numero al 
mondo di Patrimoni dell’Umanità. 
Dalla laguna di Venezia alla cattedrale di Palermo, dai siti archeologici alle 
Dolomiti. 'Ultime' arrivate, sono le colline del prosecco in Veneto.                                         
 

 
 

    GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 19:00 
 VERSO EXPO 2021  
DUBAI - ABU DHABI E GLI EMIRATI ARABI 

            Relatore Dott. Davide Brusa 
 
Expo Dubai 2021 che segue l’esposizione universale di Milano 2015 è stata 
rinviata di un anno a causa della pandemia di covid 19.  
Si aprirà il 1° ottobre 2021 per concludersi il 31 marzo del 2021 il tema è 
tradotto in italiano «collegare le menti, creare il futuro» … curiosi? ve la 
raccontiamo!!  
 
 

     SABATO 13 FEBBRAIO ORE 18:30 
I CARNEVALI NEL MONDO 
               Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
Da Venezia a Rio; da Cadice a Viareggio; Da New Orleans a Binche: quando 
storia, arte, ironia, allegria, balli, satira e buon cibo diventano occasione di 
viaggio!  

 
 

 
        MARTEDÌ 16 FEBBRAIO ORE 19:00 
        AL PARADISO DELLE SIGNORE 
                          I GRANDI MAGAZZINI 

                     Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
Harrods, le Gallerie la Fayette, Kadewe, el Corte Ingles, la Rinascente, Macy’s 
sono i templi dello shopping mondiale: dettano il gusto e sono luoghi dove si 
concentrano i migliori marchi dello shopping ma soprattutto architetture di 
notevole pregio che raccontano spaccati di vita, società, costume e moda  
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     GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO ORE 19:00  
     VAN GOGH MUSEUM AMSTERDAM 

               Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
 

Quale luogo migliore del Van Gogh Museum di Amsterdam per ripercorrere la 
vita e la produzione artistica di uno degli artisti più amati e conosciuti oggi al 
mondo? ospita la più grande collezione di opere dell’artista olandese che 
influenzò enormemente l’arte del XX secolo. Sono circa 200 dipinti, 550 fra 
disegni e acquarelli e numerose lettere di Vincent Van Gogh e di pittori 
contemporanei suoi amici, tra cui Claude Monet e Paul Gauguin.  
 

 
 

                  SABATO 20 FEBBRAIO ORE 18:30  
     NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 

              Relatore Dott. Davide Brusa 
 
 

 
Da Napoli alla Reggia di Caserta, da Pompei alla Costiera Amalfitana, 
dal Vesuvio alle isole di Capri e Ischia, la Campania saprà soddisfare tutti i vostri 
desideri di scoperta. Dedichiamoci insieme il fascino unico al mondo di Napoli, 
di Agerola, di Amalfi e Positano, senza dubbio le perle della Costiera. 
 
 
 

 
 
 

       MARTEDÌ 23 FEBBRAIO ORE 19:00  
          IL MOMA DI NEW YORK 

                  Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori 
 
 

Fondato nel 1921 il Museum of Modern Art o più semplicemente il MoMA si 
trova a Midtown Manhattan, New York, sulla 53ª strada, tra la Quinta e la Sesta 
Avenue. Ha avuto una straordinaria importanza per lo sviluppo dell'arte 
moderna ed è stato spesso considerato il principale museo moderno del mondo 
con oltre 150.000 opere che vengono mostrate a rotazione. Dedicata all’arte 
moderna, comprende opere di Vincent Van Gogh e Pablo Picasso, di Andy 
Warhol e Francis Bacon. Da sola, la visione delle Ninfee di Claude Monet vale 
la visita al museo! 
 

 
 

       GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ORE 19:00  
VIENNA TRA BELLE EPOQUE E FINE DI               

UN IMPERO DA KLIMT A FREUD 
                    Relatore Dott. Davide Brusa 
 
 

A cavallo tra 800 e 900 Vienna diventa una metropoli da più di due milioni di 
abitanti e luogo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista delle innovazioni in 
campo artistico e architettonico che nell’ambito sociale, culturale e scientifico. 
Dall’arte della cosiddetta “Wiener Moderne” a grandi compositori come Gustav 
Mahler fino a Sigmund Freud i cui scritti sulla Psicoanalisi rivoluzionarono 
completamente l’approccio alle malattie psichiatriche influenzando anche altri 
campi come la letteratura e la pittura  
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 SABATO 27 FEBBRAIO ORE 18:30  
     DALLE PIRAMIDI DI GIZA  

      ALLA VALLE DEI RE 
                     Relatore Dott.ssa Silvia Dondi 
 
Dalle Piramidi di Giza alla valle dei Re e alla tomba di Tutankhamon, rinvenuta 
intatta nella Valle dei Re, dall'archeologo inglese Carter nel 1923 un viaggio nella 
storia dell’arte funeraria nell’Antico Egitto. 
 
 
 

 
 
 

Visita Milano e… non solo comodamente da casa tua,  
accompagnato in tempo reale da una guida esperta! 

 

PREZZO SCONTATO € 8,00 cad. anziché € 10,00 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 dieci 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) 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

Angela Gligora - Via Pacini,76 Milano 20131 Tel. 02.33605185 - 
angela@grattacielo.net 

Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello - Via Bullona, 8 
20154 Milano  


