
                                                            
  

Visite virtuali: una Guida con Te!   

Il Cenacolo e Leonardo da Vinci a Milano 
4 dicembre 2020 ore 15.15 

 

 
 

Un viaggio nel grande capolavoro di Leonardo alla scoperta delle idee del 
Maestro, del percorso attraverso i disegni e gli studi che lo hanno condotto a 
realizzare un’opera innovativa e unica nel panorama dell’arte del Rinascimento 
italiana. Faremo un percorso nella storia dell’arte sul tema del Cenacolo: da 
Giotto a Beato Angelico, dal Ghirlandaio fino a  Andy Whorol e scopriremo 
quale sia la portata rivoluzionaria di Leonardo e quale mito abbia creato nei 
secoli. La videoconferenza è lo strumento ideale per confrontare le opere e 
per viaggiare nel tempo oltre che per riscoprire Leonardo a Milano nei diversi 
luoghi che ha frequentato e che sono legati alla realizzazione del Cenacolo, 
patrimonio dell’Umanità. 

 



Frida Kahlo, il Caos Dentro  
un viaggio intimo nell’universo di Frida 

dalla Mostra 2020 alla Fabbrica del Vapore 
  11 dicembre 2020 ore 15.15  

 

 
 
 

Un perorso nell’universo personale e artistico di Frida: un viaggio emozionale nella sua 
vita e nella sua creatività, ispirato alla mostra a lei dedicata a Milano nell’autunno 2020, 
alla Fabbrica del Vapore. 
 
Fotografie, dipinti, ritratti d’autore, abiti e gioielli; potremo entrare virtualmente nella 
sua storica abitazione di città del Messico, nel suo atelier e nella camera da letto, dove 
ha vissuto prima con la sua famiglia e successivamente con il marito Diego Rivera. 
 
Parleremo della sua storia, del suo lavoro, della sua indomabile tenacia pur tra mille difficoltà 
e della sua relazione tormentata con il pittore Diego Rivera, sullo sfondo del Messico 
rivoluzionario.  
 
Frida è un’icona moderna: libera, pioniera, appassionata e strenuamente legata alla vita. 
 
Una donna che ha saputo dipingere ciò che Nietzsche chiamava il “dionisiaco”: il dolore e il 
caos insiti nella vita e inscindibili da essa che non ne inficiano la perfezione ma anzi 
contribuiscono alla sua ricchezza e disarmante complessità.  
 
 



          
 
 

Tradizioni natalizie e 
Presepi nell'arte a Milano 

 

22 dicembre 2020 ore 15.15 

 

 
 

 

Dalle tradizioni del Natale a Milano alla leggenda del “Panattòn”, goloso 
biglietto da visita della milanesità in tutto il mondo. 

Dai Presepi nell'arte al tema della Natività, tra chiese e musei: dalla Basilica 
di Sant’Ambrogio con le opere più antiche fino a Brera; dalla chiesa di San 
Marco a San Maurizio, fino alla Certosa di Garegnano, e molto altro ancora... 

Il tema è ricchissimo e la videoconferenza è lo strumento ideale per poter 
viaggiare,  tra un dipinto e l'altro, tra sculture e oggetti di oreficeria,  in un 
affascinante viaggio tra arte e tradizioni natalizie. 

 

 



 

Dimore Signorili e Grandi Famiglie a Milano 
 

21 Gennaio 2021 ore 15.15 

 

 
 

 

Dalle dimore signorili del Rinascimento ai sontuosi Palazzi del Settecento; 
dalle ricchissime e stravaganti dimore del XIX secolo agli originali Palazzi 
Liberty di inizio Novecento.   

Un viaggio nel panorama delle dimore milanesi appartenute alle più 
importanti famiglie della città: la guida vi accompagnerà virtualmente alla 
scoperta di cortili segreti, scaloni sontuosi e sale affrescate espressione della 
vitalità e della vita sociale milanese nelle varie epoche. 

La videoconferenza è lo strumento ideale per poter viaggiare rapidamente, nel 
tempo e nello spazio, alla scoperta di luoghi preziosi della nostra città. 
 

 
 
 
 



LA VISITA VIRTUALE SARA’ UN’ESPERIENZA IN DIRETTA 
 

COME FUNZIONA? 
 

1) La connessione è molto semplice: basta un computer o    uno 
smartphone con connessione internet.  
2)  Partecipare è facilissimo: una volta effettuato il  pagamento 
riceverai via mail un link : basterà  cliccare nell'ora e nel giorno 
della Visita Virtuale, 10-15 minuti prima dell’inizio. 
3) Per qualsiasi chiarimento o necessità tecnica non temere: 
siamo a tua disposizione!  Telefono: 333/3044703 
4) L’evento durerà circa 1 ora e 15 minuti. 
5) Non è consentito riprendere o registrare la videoconferenza né 
inoltrare il link per il collegamento a persone esterne.  
 

Numero massimo di partecipanti: 25. 
 

Quota di partecipazione: € 8 per persona a visita 
 

PAGAMENTO: 
 

bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 
 

IT 72 L 03015 03200 000003456458 
 

beneficiario:          Artemide  Arte  Sas 
 

 E' fondamentale indicare il seguente oggetto nel bonifico : 
Unipens - nome  e cognome del socio, 

 indicazione sintetica della visita virtuale scelta, come segue:   
 tutte e 4 le visite virtuali , totale € 32,00. 
 Oppure:  Cenacolo,  Frida,  Dimore, Presepi. 
I soci interessati potranno prenotare per sé  a partire dalle ore 
09,00 del 18 Novembre 2020 inviando mail a :  

pensionatiunicreditmi@gmail.com 
Termine iscrizioni: entro il 1° dicembre 
 

Qualora ci fossero tante richieste la visite virtuale potrà essere 
replicata, in data da definire.  

Farò il possibile per tenere,  personalmente, le visite virtuali   Simona Gelmetti 


