
 
 

 
Visite virtuali: una Guida con Te !   

Hayez e il Romanticismo 
nella Milano di Manzoni e di Verdi  

4 marzo 2021 ore 15.15 
 

 
 



 
 
Faremo un viaggio per immagini, attraverso le opere di Francesco 
Hayez, grande interprete della Milano capitale morale 
dell’Ottocento; parleremo di  Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi 
, immortalati dai capolavori di Hayez: coloro che hanno forgiato la 
nascente Italia rappresentando ,attraverso la musica e la 
letteratura,  i vertici della cultura europea. 
 
Dal Bacio, dipinto-icona dell'arte di tutti i tempi, agli splendidi 
ritratti della nobiltà dell’epoca, alle opere di ispirazione storica, 
sacra e mitologica, fino alle suggestioni orientaliste e ai meravigliosi 
nudi femminili: un viaggio intenso attraverso un’epoca, quella 
romantica,  attraverso gli occhi di uno dei suoi più grandi 
protagonisti: Francesco Hayez. 

 

La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta da 
Simona Gelmetti. 

 



 

Dai Visconti agli Sforza: 
tesori d'arte e oreficeria  

12 marzo 2021 ore 15.15 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Un viaggio a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, attraverso i 
capolavori d’arte e oreficeria, di committenza viscontea e 
sforzesca. 
 
Milano e la Lombardia al centro di una trasformazione epocale, 
culturale ed economica il cui riflesso si evince nei numerosi tesori 
d’arte: affreschi, sculture, oggetti di oreficeria, dipinti su tavola e 
libri miniati ci parlano dell’ elegante cultura gotico- cortese fino al 
fiorire di rinascimento; Giotto, Gentile da Fabriano , Pisanello, 
Michelino da Besozzo, i celebri Tarocchi di Bonifacio Bembo, 
Vincenzo Foppa, Bergognone e Bramante fino a Leonardo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta da 
Simona Gelmetti. 

 



 

Palazzo di Giustizia 
speciale visita a DUE VOCI!! 

 

18 marzo 2021 ore 18.15 
 

 
 
Grandioso, imponente, sovrumano, così l’architetto Piacentini volle 
che fosse il Palazzo di Giustizia di Milano al fine di evocare la 
solennità della Giustizia. Immenso anche nei numeri: 5 km di 
corridoi, 1123 locali, 28 scale ecc.  
 

Al suo interno ospita capolavori dell’arte italiana degli anni ’30 del 
Novecento: pitture,sculture e mosaici di ben 52 artisti tra i più 
celebri del tempo tra cui Arturo Martini, Carlo Carrà, Gino 
Severini, Achille Funi, Mario Sironi e molti altri.  
 
 
 
 



 
 

Si tratta di una visita speciale, a 2 voci (2 guide): con uno storico 
dell’arte, che illustrerà le bellezze artistiche,  e un avvocato, che 
spiegherà come funzionano i processi; entrambi saranno pronti ad 
ascoltare tutte le domande e curiosità sugli argomenti trattati!!! 
Sarà l’occasione per conoscere i “segreti” dei processi, oltre che 
un patrimonio artistico unico e quasi del tutto sconosciuto agli 
stessi milanesi!!! 
 

 
 

Sarà possibile interagire con Simona e Tiziana: un piacevole 
incontro / conversazione virtuale. 
 



 

Castelli di Ludwig in Baviera 
e la Strada Romantica   

 
23 marzo 2021 ore 18.15 

 

 
 

 

Alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti e ricchi della 
Baviera: un percorso virtuale nel Mondo da Fiaba di Re Ludwig di 
Baviera.  
 
Dal castello di Neuschwanstein, che ispirò persino Walt Disney al 
Castello di  Linderhof, lungo la romantische Strasse, fino ad 
Augusta.  Dalle fantasie visionarie di un re al patrimonio leggendario  
dei Fugger. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta 
dalla dott.ssa Patrizia Violi 



 

La Cornovaglia   
 

31 marzo 2021 ore 18.15 
 

 
 

La Cornovaglia tra miti e leggende, re, santi e druidi, oltre ai 
paesaggi spettacolari. Viaggeremo virtualmente tra i racconti di re 
Artù e di Avalon, le spiagge e gli scorci di Land's End e st Ives, le 
scogliere e i castelli: la magica Cornovaglia ci aspetta!! 
 

 
La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta 
dalla dott.ssa Patrizia Violi 

 



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 5 le visite virtuali , totale 
€ 40,00. Oppure Hayez , Visconti , Palazzo Giustizia , Castello 
Ludwig, Cornovaglia. I soci interessati potranno prenotare per sé  a 
partire dalle ore 9,00 del 11 febbraio 2021 inviando mail a :     
											pensionatiunicreditmi@gmail.com 

 

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

Sulla base delle normative fiscali è necessario  fornire i 
seguenti dati relativi a colui che  regolerà la quota delle visite: 
Nome e Cognome , Indirizzo completo con CAP, codice 
Fiscale del Pagante :  

 

Febbraio 2021               Unione Pensionati UniCredit Milano 


