
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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

           CRAL ITALTEL

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

PREZZO SPECIALE
€ 8,00 anziché € 10,00 cad



Relatore Dott. Davide Brusa

Barcellona è la città che ha tutto e vi faremo scoprire perché.
La cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è una delle mete più ambite d'Europa tra musei e opere d'arte
inaspettate. Dalla basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da Anton Gaudí al Museo Picasso; dalla Fondazione
Joan Miró al panoramico monte Tibidabo e alla Plaza de Toros più famosa di Spagna.

LONDRA: LA NATIONAL GALLERY 

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Fondata nel 1824, quando il Governo del Regno Unito acquistò 38 dipinti dal banchiere Angerstein ospita oggi una ricca collezione
composta da più di 2.300 dipinti di varie epoche e scuole forte anche degli approfonditi studi inglesi nel campo della storia dell'arte. Ha il
punto di forza nel possedere almeno un'opera di praticamente qualsiasi grande maestro europeo, dal medioevo al post Impressionismo,
con una panoramica completa negli episodi salienti delle scuole italiana, fiamminga, olandese, spagnola, francese e, naturalmente,
inglese.

TRENTO: LA MAGIA DELLE CASE DIPINTE E DEI SUOI CASTELLI

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Architettura e arte, musei e natura, fanno di Trento una splendida meta di viaggio che noi vi proponiamo on line!
Trento è un’autentica città d’arte, di nobile e severo aspetto, ricca di ricordi romani e di superbi monumenti medioevali e Rinascimentali.
Una delle attrattive d’arte più caratteristiche della città di Trento sono senza dubbio le case dipinte ma non mancheremo di parlarvi anche
del Castello del Buonconsiglio di Castel Stenico, Castel Thun e Castel Beseno che rendono questa zona del Trentino Alto Adige un territorio
quasi fiabesco.

Giovedì 4 marzo 2021 ore 19:00

BARCELLONA: TRA GAUDI E PICASSO Martedì 2 marzo 2021 ore 19:00

Sabato 6 marzo 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Vi condurremo on line fra le strade della capitale Andalusa per ammirare i suoi splendidi edifici e conoscerne storia e tradizioni.
È famosa per il flamenco, per lo straordinario complesso dell'Alcázar, un castello costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi, per
la Plaza de Toros de la Maestranza e per la sua straordinaria cattedrale gotica che ospita la tomba di Cristoforo Colombo….curiosi?
Vi aspettiamo.

RENZO PIANO UN’ARCHISTAR ITALIANA NEL MONDO 

Relatrice Architetto Monica Torri

L'architettura per lui è come il suono per un musicista, intrisa di leggerezza e trasparenza, ma anche di emozione e poesia: da Genova cui
ha donato il progetto del ponte della rinascita a Parigi, dalla Spagna al Giappone, passando per la Scheggia londinese e facendo tappa in
uno zuccherificio del parmense, sono le "note" di un racconto internazionale che parla italiano.

GIAPPONE: INCANTI DEL SOL LEVANTE 

Relatore Dott. Davide Brusa

Arte, tradizioni e curiosità tra la fioritura dei ciliegi in primavera e il foliage d'autunno.
Atmosfere sospese tra le bellezze di Kyoto, Tokyo, Osaka e altri centri meno conosciuti del Giappone saranno il fulcro del nostro intenso
viaggio on line tra cultura arte e bellezze del Sol Levante.

SIVIGLIA E I SUOI TESORI

Giovedì 11 marzo 2021 ore 19:00

Sabato 13 marzo 2021 ore 18:30

Martedì 9 marzo 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu capace di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro
del rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Sotto il dominio degli Este Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura,
ospitando le più importanti personalità dell’epoca in campo artistico e letterario e rivestendo un ruolo di primissimo piano in molti campi

TRA LE NINFEE DI CLOUDE MONET: DA PARIGI A GIVERNY

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

Un omaggio al grande pittore impressionista Oscar-Claude considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più 
coerente e prolifico del movimento. Un viaggio on line per ripercorrere  le tappe principali della vita e delle opere  del grande maestro per 
immergerci nei colori delle sue meravigliose ninfee.

IL CENACOLO VINCIANO STORIA DI UN CAPOLAVORO

Relatrice Dott.ssa Monica Torri

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che custodiscono opere e testimonianze del suo poliedrico Genio a Milano.
Comodamente seduti sul vostro divano 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, condotto dalla
Barcillon recentemente scomparsa, ci ha restituito.

FERRARA LA CITTA DEGLI ESTE

Sabato 20 marzo 2021 ore 18:30

Martedì 16 marzo 2021 ore 19:00

Giovedì 18 marzo 2021 ore 19:00



Relatore Dott. Davide Brusa 

Istanbul, Bisanzio e Costantinopoli: tre nomi per la stessa città, dalle tante anime.
Un viaggio tra l'intensità delle memorie dell'impero romano d'Oriente e del potere turco-ottomano e la nuova immagine di una città
cosmopolita che conta oggi più di 15 milioni di abitanti. Istanbul ha un fascino intramontabile, dovuto soprattutto all'importante storia
che ha alle spalle. I resti degli antichi splendori sono ancora oggi visibili nelle straordinarie ricchezze architettoniche perfettamente
conservate nel cuore della città, una su tutte Santa Sofia. Accanto ai luoghi di valore storico del «corno d’oro» sorgono grattacieli ultra-
moderni e centri commerciali.

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 

La storia, influenzata dalla dominazione asburgica e la posizione geografica, verso i Balcani, fanno di Tieste una città particolare, dallo
spiccato carattere mittleuropeo il cui segno si rivela in eleganti capolavori, storici, artistici e architettonici. Dalla magnifica piazza
dell’Unità d’Italia, con lo stile neoclassico e viennese dei suoi palazzi e la vista suggestiva che offre sul mare alla trecentesca Cattedrale di
S. Giusto. Dall’imponente Faro della Vittoria, ai suoi caffè storici, simboli della passione tutta triestina per il caffè e per questi luoghi
d’incontro e di fermenti letterari, dove scrittori e poeti del calibro di James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba, politici e uomini d’affari, si
riunivano per letture e dibattiti. E per finire il Castello di Miramare costruito tra il 1856 e il 1860 come dimora di Massimiliano d’Asburgo.

IL MUSEO D’ORSAY : UN MUSEO NELLA STAZIONE DI PARIGI

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

Celebre per le sue raccolte di opere Impressioniste e Post-Impressioniste è situato nel cuore di Parigi, lungo la Senna, di fronte ai giardini
delle Tuileries e al Louvre. Il museo è posto all'interno della vecchia stazione d'Orsay, un edificio costruito per l'esposizione universale del
1900 e ristrutturato e adattato a sede musale dall’italiana Gae Aulenti. Possiamo dunque affermare che tale edificio rappresenta, in
qualche modo, la prima "opera" delle collezioni del museo d'Orsay nelle cui sale è esposta l'arte prodotta nei decenni compresi tra il 1848
ed il 1914.

ISTANBUL IL PONTE SOSPESO TRA ASIA ED EUROPAMartedì 23 marzo 2021 ore 19:00

Giovedì 25 marzo 2021 ore 19:00

Sabato 27 marzo 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

Il Cilento, terra campana di dolci colline ricoperte dagli ulivi che si specchiano nel blu del Tirreno, è da sempre crocevia di popoli e 
tradizioni. 
Qui sorge il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano che con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, sono i 
principali attrattori culturali che hanno permesso al Parco di gloriarsi del prestigioso riconoscimento di Patrimonio UNESCO.

ABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D'EGITTO

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Il tempio di Abu Simbel, insieme alle piramidi di Giza, è una delle costruzioni più imponenti note e spettacolari dell'Egitto.
Il complesso è composto da diversi edifici tra cui spicca in modo particolare il tempio di Ramses II con la sua colossale facciata formata da
quattro statue alte 20 metri, direttamente scolpite nella roccia. La storia ha dell’incredibile; sommerso dalla sabbia per secoli, furono
parzialmente riscoperti nel 1813 e per evitare che fossero inondati dall'acqua durante la costruzione della diga di Assuan, i templi furono,
grazie all'aiuto dei fondi internazionale e la perizia di un’equipe di ingeneri italiani, smantellati e ricostruiti in un luogo più alto tra il 1964 e
1968.

I MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLI

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

la nostra piccola avventura ci porterà a visitare alcuni luoghi bellissimi situati in diverse località sparse per il mondo, gli stessi che hanno
accolto set cinematografici di grande successo.
Sono posti di notevole interesse storico ed artistico , scopriteli con noi tra fasti di Holliwood, Bolliwood, Arte Storia e Architettura. Sarà un
tour ad alta interattività dove dovrete scoprire, prima della guida, di quali luoghi e di quali set si tratta!

PAESTUM E IL PARCO DEL CILENTOMartedì 30 marzo 2021 ore 19:00

Martedì 6 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 8 aprile 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

La capitale della Danimarca, piccola ma ricca di attrazioni, è considerata da molti la più accogliente e vivibile del nord Europa. Dopo
averne scoperto i sette quartieri principali, ognuno con una sua precisa identità proseguiremo alla scoperta del Castello di Amleto che si
trova appena fuori città, a Helsingør, Qui c’è il famoso castello di Kronborg, dove William Shakespeare ha ambientato le vicende di una
delle sue più famose tragedie.

TREVISO CITTÀ  D’ACQUA …E DINTORNI

Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Treviso se non la conoscete vi stupirà: dalla piazza del Duomo alla Piazza dei Signori. Dalla Fontana delle «tette» alla loggia dei Cavalieri ai 
Canali alle Mura …e se non bastasse ci sarà anche un assaggio di Asolo che Giosuè Carducci battezzò “la città dei cento orizzonti”, 
Possagno che diede i natali ad Antonio Canova  e Bassano del Grappa con il celebre pone degli alpini.

LA REGGIA DI CASERTA PATRIMONIO UNESCO

Relatrice Architetto Monica Torri

Enorme, opulenta, Strabordante e ricca. E’ la reggia di Caserta patrimonio Unesco. Commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re
di Napoli e di Sicilia, su progetto di Luigi Vanvitelli, con oltre 1 000 000 m³, è la residenza reale più grande al mondo per volume.
Scopriamone assieme gli appartamenti Reali il Teatro di Corte e l’enorme Parco

COPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETO

Martedì 13 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 15 aprile 2021 ore 19:00

Sabato 10 aprile 2021 ore 18:30



Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti musei degli
Stati Uniti e del mondo. La sua sede principale si trova sul lato orientale del Central Park a New York, lungo quello che viene chiamato il
Museum Mile (cioè il "Miglio dei musei"). Sono permanentemente esposte opere risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e
sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei oltre che una vasta collezione di arte statunitense e moderna e opere d’arte africane,
asiatiche, dell’Oceania, bizantine e islamiche.

INCANTI FIABESCHI: LE FIANDRE

Relatore Dott. Davide Brusa

Bruges, Bruxelles, Anversa e Gand. Le Fiandre sono da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, scopri le bellezze dei borghi in cui la 
natura si sposa con il tripudio del gotico e del Barocco.

ERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

A Ercolano e Pompei, sepolte dall’eruzione del Vesuvio più di 2000 anni fa è possibile rivivere la quotidianità dell'antica Roma perché qui il 
tempo sembra essersi fermato consentendo a ogni visitatore di viaggiare nel passato come in una macchina del tempo.

NEW YORK: IL METROPOLITANSabato 17 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 20 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 22 aprile 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Atene è la capitale della Grecia nonché il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente. 
La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono 
antichi edifici come il tempio di Partenone con le sue colonne e il contiguo Museo.

ASSISI E GIOTTO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

«Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario», scriveva Giosuè Carducci. E’ il luogo di nascita di San Francesco
(1181-1226) che da qui è partito pe cercare di cambiare il mondo. La basilica a lui dedicata è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata
nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ne ritraggono la vita sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue.

BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Enormi, sfiancanti, debordanti di arte e cultura. Anche on line non è possibile parlare dei Musei Vaticani  in una sola puntata. Perciò 
dedichiamo un tour alla Basilica di S. Pietro e alla Pinacoteca che in 19 sale che offre uno straordinario percorso nella storia dell'arte: da 
Giotto a Bernini.

ATENE : DALL’ACROPOLI ALLA CITTÀSabato 24 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 27 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 29 aprile 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Per molti è ancora la città del Muro, ma la divisione in Est e Ovest è solo un ricordo del passato di Berlino: da trent’anni ormai la capitale
della Germania è una sola, ed è una metropoli moderna, dinamica e all’avanguardia dove convivono realtà diversissime: la Berlino ricca
degli affari e della finanza, la Berlino della storia e dell’arte che vanta prestigiosi musei e la Berlino alternativa che reinventa gli spazi
urbani, ed è fucina di nuove architetture.

BERLINO: L’ISOLA DEI MUSEI

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

In una città ricchissima di musei come Berlino è dura scegliere quali visitare e addirittura si parla di un’isola dei Musei.
Dal Pergamon Museum, il più visitato dell’intera Germania vi porteremo poi al Neues Museum con le sue incredibili collezioni egizie e poi
l’Atles per un ripasso veloce di archeologia e per finire l’ Alte National galerie con le vaste collezioni che dal neoclassicismo arrivano
all’Impressionismo.

LONDRA IL BRITISH MUSEUM

Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

ll British Museum è uno dei più grandi e importanti Musei della Storia del mondo. È stato fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane un medico
e scienziato che ha collezionato un patrimonio letterario e artistico che ne contraddistingue il nucleo originario cui poi si sono aggiunti
circa 8 milioni di oggetti che testimoniano la storia e la cultura materiale dell'umanità dalle origini alla contemporaneità e che fanno del
British uno dei Musei più importanti e visitati al mondo!

BERLINO: LA CITTÀ DEL FERMENTOMartedì 4 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 6 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 8 maggio 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Il museo è una delle più importanti istituzioni museali d’Europa, con un’area espositiva di oltre 15.000 metri quadri e un patrimonio di
circa 47.000 opere che vanno dal Trecento fino ai nostri giorni come la Danae di Tiziano, la Crocifissione di Masaccio, la Flagellazione di
Caravaggio e il Vesuvius di Warhol. Sorge sull’omonima collina ed è circondato dal Real bosco, un’area verde estesa per oltre 130 ettari e
con più di 400 specie vegetali. Tra i viali, disegnati con maestria da scenografo dall'architetto Ferdinando Sanfelice, si dispongono 16
edifici storici tra residenze, casini, laboratori, depositi e chiese, oltre a fontane e statue, orti e frutteti. Il sito nasce come riserva di caccia
di Re Carlo III ed è stato residenza reale per tre dinastie: i Borbone, i sovrani francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat e i Savoia
dopo l'Unità di Italia.

NEW YORK: LA GRANDE MELA

Relatore Dott. Davide Brusa

Visita la culla del sogno americano ed uno dei motori della cultura moderna. Tra grattacieli e musei immergiti nelle effervescenti ed 
audaci atmosfere di una città che non smette mai di stupire. Wall Street, Manhattan, The Fifth Avenue, il  Moma, Little Italy. Fin dalla sua 
nascita considerata la fonte della modernità, ancora oggi difende la sua identità creativa e stimolante.

BRESCIA: LA LEONESSA E I MUSEI DI SANTA GIULIA

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Dai siti archeologici ai Musei di Santa Giulia. Questa antica città, le cui origini risalgono a oltre 3000 anni fa, possiede un cospicuo
patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana e longobarda sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità e il complesso dei Musei di S. Giulia, allestito in un complesso monastico di origine longobarda, consente un viaggio
attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi.

NAPOLI I MUSEI DI CAPODIMONTE: DIALOGO SUBLIMEMartedì 11 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 13 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 15 maggio 2021 ore 18:30



Relatore Dott. Davide Brusa

Gerusalemme, la Terra Santa e i suoi tesori: tra la celebrazione di Dio e i contrasti tra gli uomini; tra l’aspirazione ad un’armonia eterna e il
fascino della gloria terrena.

GIOIELLI DI PUGLIA: GALATINA, LECCE, ALBEROBELLO

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

Galatina e Lecce sono due gioielli ricchi di storia che la rivista americana Forbes ha annoverato nella lista delle città da non perdere!
Gioielli del Barocco non mancheranno di stupirvi.

PETRA IL TESORO DEL FARAONE E IL DESERTO DEL WADI RUM

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Ogni volta che un visitatore intraprende il cammino che nel 1812 l’esploratore Burckhardt percorse prima di arrivare davanti al "El 
Khasneh al Faroun”-”Il Tesoro del Faraone” non può non provare la stessa meraviglia: al termine della stretta gola la facciata di questa 
tomba scavata nella roccia due millenni fa ci lascia senza fiato. Ma tutto il sito di Petra, la Rocciosa, ci riserva sorprese memorabili e storie 
affascinanti che raccontano di commerci, battaglie e carovane e che resteranno per sempre nella mente e nel cuore del viaggiatore. 
Venite a esplorare con noi questo sito UNESCO in attesa di farlo realmente quando sarà possibile!

GERUSALEMME IL CROCEVIA DELLA FEDEMartedì 18 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 20 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 22 maggio 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Matera dal 1993 inserita nella lista dei Patrimoni Unesco è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze
di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni.
Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia e L’architettura irripetibile
dei Sassi di Matera ci racconta la capacità dell’uomo di adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale.

I COLORI DEL BRASILE TRA SAN PAOLO E RIO DE JANEIRO

Relatore Dott. Davide Brusa

Origini, tradizioni e cultura di un paese tra i più dinamici ed estesi del mondo. Scopriamo due delle città più popolose del mondo! Pan di
Zucchero, quartieri di Lapa e Santa Teresa, la Pinacoteca do Estado, la avenida paulista e molto molto altro.

LOS ANGELES: LA FABBRICA DEI SOGNI

Relatore Dott. Davide Brusa

Tra sogni di fama, spiagge paradisiache e collezioni inaspettate. Scopri i segreti di una città pronta a sorprendere il visitatore con la sua
storia, i suoi musei, il lusso e le sue stravaganze tra le strade di Hollywood e Beverly Hills.

MATERA LA CITTÀ DEI SASSI: STORIA DI UNA RINASCITAMartedì 25 maggio 2021 ore 19:00

Giovedì 27 maggio 2021 ore 19:00

Sabato 29 maggio 2021 ore 18:30



 

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’artista, 
    rendendolo immortale, immune allo scorrere del tempo. 
      



 

Giovedì 17 giugno 2021 ore 19:00  LA TRANSIBERIANA: DA MOSCA A VLADICOSTOK 
     

    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 

     
 



 

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 Sankt 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 suo patrimonio artistico fatto di 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. 

     
 


