GENNAIO 2021
SABATO

16.01.2021 ore 18.30

MARTEDI 19.01.2021 ore 19.00
GIOVEDI 21.01.2021 ore 19.00
SABATO 23.01.2021 ore 18.30
MARTEDI 26.01.2021 ore 19.00
GIOVEDI 28.01.2021 ore 19.00
SABATO 30.01.2021 ore 18.30

IL DUOMO DI MILANO: 600 ANNI DI ARTE E FEDE
WUNDERKAMMER STORIA CURIOSA DELLE CAMERE DELLE MERAVIGLIE
MILANO E LE CAPITALI DEL LIBERTY IN ITALIA
BANKSY L’ARTE DELLA RIBELLIONE
VENEZIA LA SERENISSIMA IMPERATRICE DEI MARI
SIENA DENTRO LE CONTRADE E I SEGRETI DEL PALIO
VA’ PENSIERO: VERDI, LA MUSICA, IL MITO

16.01.2021 ORE 19.00

IL DUOMO DI MILANO. 600 ANNI DI FEDE E MARMO

Relatore Dott.ssa Monica Torri
Va in scena 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 2 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.
•
•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

SABATO 16 GENNAIO ORE 18.30 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

19.01.2021 ORE 19.00 WUNDERKAMMERN 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 a complesso 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
•
•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

MARTEDI 19 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

21.01.2021 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.
•
•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

GIOVEDI 21 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

23.01.2021 ORE 19.00

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
QUANDO
• DURATA
• RITROVO
• PRENOTAZIONE

SABATO 23 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

26.01.2021 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.
•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

MARTEDI 26 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

28.01.2021 ORE 19.00

SIENA DENTRO 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 Palii vinti? …vi aspettiamo

•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

GIOVEDI 28 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

30.01.2021 ORE 19.00 «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 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
•
•
•

QUANDO
DURATA
RITROVO
PRENOTAZIONE

SABATO 30 GENNAIO ORE 19.00 ( COLLEGARSI 10 MIN PRIMA)
60 Minuti circa
on line
dal sito WWW.MAART.MI.IT oppure info@maart.mi.it

MAART ON LINE TOURS - L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK
DAI FOCUS SUI GRANDI PORTAGONISTI DELLA STORIA DELL’ARTE AI PATRIMONI UNESCO D’ITALIA.
DALLE STORIE DI MILANO AI GRANDI MUSEI DEL MONDO L’ARTE NON E MAI STATA COSI COMODA E COSI VICINA!
•

Come fare? È più facile di quello che pensi!
Comodamente da casa tua, accompagnato in tempo reale da un nostro esperto ti faremo vivere esperienze di visite guidate davvero interessanti
• Scegli il tuo tour on line sul sito www.maart.mi.it o invia una mail a info@maart.mi.it Indica: nome e cognome - cellulare e itinerario on line desiderato.
• Per i singoli. Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario ogni martedì e giovedì alle ore 19.00 e ogni sabato alle 18.30
• Per i gruppi privati. Se sei un gruppo organizzato chiama la nostra segreteria per scegliere il tour in esclusiva per i tuoi associati concordando itinerario data e
orario che desideri
• Ricevi un link via e-mail che ti metterà in condizione di connetterti al tour. Con un link potrà seguire tutta la famiglia o il gruppo di amici
10 minuti prima del giorno e dell’ora che avrai scelto clicca sul link e sarai pronto a partecipare.
• 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 per rendere l’esperienza davvero coinvolgente.
• chiamate o scrivete per creare dei pacchetti multilink o per regalare l’arte
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Come prenotare o richiedere informazioni : Direttamente dal sito www.maart.mi.it - via e-mail info@maart.mi.it - telefonicamente 347 09 45 490
Ricorda che il link sarà personale e non cedibile ma che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare.
Gli on line tour non possono essere registrati o filmati
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