
       
 

 

Visite virtuali: una Guida con Te !    
 

Napoleone  &  le  Arti: 
 

tra capolavori d’arte, nobili dimore 
 e amori appassionati  

  
6 maggio 2021 ore 15.15 

 

 



 

 
 

Duecento anni fa, il 5 maggio 1821, nell'isola di Sant'Elena diede “il 
mortal sospiro” Napoleone: data resa immortale dalla celebre ode 
del Manzoni. Se ne andava quello che Hegel definì lo “Spirito del 
Mondo a cavallo”. A lui sono state dedicate opere come la Terza 
Sinfonia di Beethoven, o splendidi ritratti come quelli dipinti da 
Jacques-Louis David. Innegabile l’influenza che ebbe sulle arti, sulla 
moda, sull’arredamento, e sull’architettura del tempo, a Milano, 
capitale del Regno d’Italia così come in tutto l’impero. 
 

       



 

Modigliani e la Parigi della Belle Époque 
 

11 maggio 2021 ore 15.15 
 

                 
 

Amedeo Modigliani, figura emblematica, tra i più affascinanti e 
influenti protagonisti dell'arte moderna.  Una storia avvincente e 
appassionante quella di Modì, che si consuma nella Parigi della Belle 
Époque e delle avanguardie artistiche, tra Montmartre e 
Montparnasse, nei caffè , nei cabaret e negli studi fatiscenti di 
quegli artisti che avrebbero scritto la storia di un secolo tra 
Picasso, Soutine, Diego Rivera e Utrillo e molti altri. 
 

     



Caffè e Locali Storici di Milano  
20 maggio 2021 ore 15.15 

 

            
 

Ristoranti, alberghi, caffé, pasticcerie; Milano è una delle città 
italiane che vanta il maggior numero di locali storici, insieme a 
Torino. Un itinerario inedito ci condurrà alla scoperta dei locali più 
illustri del centro storico di Milano e non solo; locali che hanno visto 
personaggi celebri e che conservano arredi d’epoca e opere d’arte. 
Tra questi ricordiamo il Savini, frequentato da personalità come 
Toscanini, al quale è dedicata una sala, Martinetti, Maria Callas, 
Luchino Visconti e molti altri; il Camparino, il Biffi e  quello che fu il 
Bagutta dove è nato il primo concorso letterario italiano e che 
conservava foto e dipinti di questa importante tradizione. 
Riscopriremo inoltre botteghe storiche, locali e caffetterie ricchi di 
memorie della mostra città. 

    



Boldini, De Nittis e l’universo femminile 
 

26 maggio 2021 ore 15.15 
 

 
 

Giovanni Boldini e Giuseppe De Nittis, due grandi pittori italiani nella 
capitale dell’arte a cavallo tra Otto e Novecento: Parigi. 
Boldini viene celebrato a Parigi come una vera e propria star, capace 
di creare meravigliosi ritratti delle personalità più importanti 
dell’epoca. Ma la sua popolarità non si ferma qui e giunge sino in 
America, diventando un punto di riferimento per tanti artisti.   
De Nittis nel suo soggiorno parigino saprà cogliere l’universo 
femminile in un vortice di vita fatto di balli e ritrovi mondani, 
mostrandone non solo la bellezza e l'eleganza ma anche 
l'inquietudine della donna fin de siècle, attiva sulla nuova strada 
dell’emancipazione.  
 

             
 

 



 

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: Napoleone, Modigliani , Caffè e locali, 
 Boldini De Nittis. I soci interessati potranno prenotare per sé  a 
partire,  dalle ore 9,00 di lunedì 26 aprile 2021 inviando mail a : 

 

pensionatiunicreditmi@gmail.com 
 

 Termine iscrizioni 18 maggio 2021 dopo questa data contattare  
direttamente   Simona  Gelmetti al 333/3044703 

 

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 . 

 

Aprile 2021                 Unione Pensionati UniCredit Milano 


