
 
 

Visite virtuali: una Guida con Te !   

Monet e gli Impressionisti: 
un universo di colori  

2 febbraio 2021 ore 15.15 

 

 
 

Un viaggio alla scoperta degli Impressionisti e della pittura “en plein air”, nella 
sua infinita varietà di sfumature che compongono i colori.Monet, più di ogni altro 
pittore, ha saputo cogliere e rendere eterno l’attimo, fatto di luce e colore, 
fissandolo sulla tela con la poesia dei suoi occhi.Sarà l’occasione per confrontare 
le opere di Monet con quelle dei più grandi maestri dell’epoca: Manet, Renoir, 
Degas e Sisley e per entrare virtualmente nel magnifico giardino di Monet a 
Giverny, con il ponte giapponese e lo stagno delle ninfee,  dove vennero eseguito 
le opere più celebri e affascinanti. 



 
 

Visite virtuali: una Guida con Te !   

Van Gogh: 
l’universo umano e artistico del 

grande pittore olandese  
 

10 febbraio 2021 ore 15.15 

 

 
“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni.”      Vincent Van Gogh  

 

Un viaggio nell’universo creativo e visionario di Van Gogh.  
Dagli esordi al soggiorno parigino, dal soggiorno ad Arles, all’ospedale 
psichiatrico di Saint-Rémy en Provence: un percorso nella pittura 
espressionista  di Van Gogh e nella sua parabola esistenziale, così 
tumultuosa ed unica. 

 



                                      
 

Visite virtuali: una Guida con Te!   

Il Liberty a Milano: 
a spasso tra giardini e palazzi storici  

18 febbraio 2021 ore 15.15 

      
 

A un passo dalle più trafficate vie del centro di Milano si celano palazzi liberty, 
ville e giardini segreti tutti da scoprire, immersi in un’atmosfera calma e 
surreale. Ceramiche policrome, mascheroni in pietra, stucchi, ferri battuti, 
vetrate di pregio e monumenti tutti con decorazioni  ispirate alle forme più 
ardite ed eleganti della natura. Un itinerario virtuale, curioso e sorprendente, ci 
permetterà di scoprire gli angoli più sconosciuti di Milano ma anche luoghi 
celebri, con occhi diversi: indagando la meraviglia dei dettagli e la ricchezza di 
un periodo fecondo, tra fine Ottocento e primi del Novecento dove le grandi 
famiglie di imprenditori trovano la loro identità in un linguaggio nuovo e bizarro. 
 

 



                                   
 

Visite virtuali: una Guida con Te !   

Michelangelo  
e le origini della Pietà Rondanini 

25 febbraio 2021 ore 15.15 

 

                               

Un percorso alle scoperta della Pietà Rondanini di Milano ci permetterà di 
indagare, nel profondo l’arte di Michelangelo, dalle origini, fino alla maturità con 
l’ultima celebre opera della sua vita. Faremo un viaggio sul tema della Pietà 
illustrandone lo sviluppo a partire dai primi esempi nordici fino ad arrivare alla 
magnifica versione classicheggiante della Pietà vaticana a Roma . Sarà inoltre 
l’occasione per ammirare e confrontare capolavori sul tema della pietà di grandi 
artisti del passato tra cui Donatello, Perugino, Giovanni Bellini, Botticelli, e molti 
altri, tra splendide sculture, dipinti, disegni e miniature. 



 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: 30. 
 

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 Monet, Van Gohg, Liberty, Michelangelo. I soci interessati 
potranno prenotare per sé  a partire dalle ore 9,00 del 11 gennaio 
2021 inviando mail a : pensionatiunicreditmi@gmail.com 

 

Termine iscrizioni: entro il 25 gennaio 2021 
 

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

Le Visite saranno  condotte da Simona Gelmetti 
 

Gennaio 2021               Unione Pensionati UniCredit Milano 


