
22 Ottobre 2015 

MILANO - CASA DEGLI 
ATELLANI E VIGNA DI 
LEONARDO

La  Vigna  di  Leonardo  a  Milano è  uno  dei  luoghi  più
affascinanti del centro città: riaperta al pubblico da poco, si
trova vicino a  Santa Maria delle Grazie, nel  cortile della
Casa  degli  Atellani,  uno splendido  palazzo.  La  Vigna  di
Leonardo,  ampia  circa  8.300  mq.,  è  un  antico  vigneto
donato  da  Ludovico il  Moro  a Leonardo da  Vinci come
omaggio per le sue mirabili opere milanesi.  La  Vigna di
Leonardo e la Casa degli Atellani  resteranno aperti al
pubblico solo in occasione di Expo 2015.
Durata della visita guidata: 60 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 21,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE:  biglietto  di  ingresso  alla
vigna di Leonardo e alla Casa degli Atellani; visita guidata
condotta da uno storico dell'arte; sistema di microfonaggio.

19 Novembre 2015
MILANO - BASILICA   
DI SANT'AMBROGIO

La  basilica  di  Sant'Ambrogio,  seconda  per  importanza
solo al Duomo, è stata costruita nel  IV sec.  dal vescovo
Ambrogio,  le  cui  spoglie  riposano  ancora  nella  cripta.
All'interno  si  conservano  alcune  delle  opere  più
importanti del panorama artistico milanese, come l’altare
d'oro,  il  ciborio  di  epoca  ottoniana,  opere  di  grandi
maestri come Bergognone, Luini e Tiepolo.
La visita proseguirà nell'attiguo  Museo della Basilica di
Sant'Ambrogio.
Durata della visita guidata: 105 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 17,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto  di  ingresso  al
Museo  del  Tesoro  della  Basilica;  salita  all'altare  d'oro;
visita  guidata  condotta  da  una  guida  laureata  in  storia
dell'arte; sistema di microfonaggio.

18 Febbraio 2016

MILANO – CHIESA  
DI SAN  MAURIZIO  
AL MONASTERO 
MAGGIORE

La  Chiesa  di  San  Maurizio  al  Monastero  Maggiore  è
conosciuta  anche  come  Cappella  Sistina  di  Milano  e
venne realizzata nel 1503 da due importanti architetti del
Cinquecento, il Dolcebuono e l’Amadeo.
Il  monastero è  completamente  visitabile  e  presenta
bellissimi  affreschi  cinquecenteschi,  di  cui  molti  della
bottega  di  Bernardino  Luini e  altri  realizzati  dal
Boltraffio, allievo di  Leonardo, da Vincenzo Foppa, dai
fratelli  Campi  e  da  Simone  Peterzano,  maestro  di
Caravaggio.
Tutto l’insieme, impreziosito da una bella loggia e da un

raro  organo  di  Gian  Giacomo  Antegnati,  è  un  perfetto
esempio  della  scuola  milanese  cinquecentesca  e  tra  le
chiese di Milano è certamente una di quelle più particolari e
affascinanti.
Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 13,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE: visita  guidata  condotta  da
una  guida  laureata  in  storia  dell'arte;  sistema  di
microfonaggio.

17 Marzo 2016

MILANO - SINAGOGA  
E GIARDINI DELLA 
GUASTALLA

La  Sinagoga, realizzata nel 1892, è il principale luogo di
culto ebraico a Milano. Accompagnati da una guida esperta
di  cultura  ebraica,  visiteremo  l'interno  della  Sinagoga,
l'Oratorio Sefardita e la Schola Shapira, dove avremo modo
di trattare diverse tematiche della cultura e della religione
ebraica,  tra  cui  le  feste  ebraiche,  gli  oggetti  rituali  e
soprattutto il ruolo e la storia della comunità nella storia di
Milano.
I  Giardini  della  Guastalla  sono i  più  antichi  giardini
pubblici di Milano.
Durata della visita guidata: 105 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 23,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE: visita  guidata  condotta  da
uno  storico  dell'arte  e  da  un  esperto  di  cultura  ebraica;
sistema di microfonaggio.
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Aprile 2016

MILANO  -  CENACOLO
VINCIANO

Il Cenacolo (o Ultima Cena) di Leonardo da Vinci è uno dei
maggiori  vanti  della  città  di  Milano.  Patrimonio
dell'Unesco e capolavoro assoluto della storia dell'arte.
La visita guidata inquadrerà l'opera anche nel suo contesto
topografico,  oltre  che  storico  e  artistico.  Daremo  anche
un'occhiata alla meritevole Crocifissione del Montorfano.
N.B. l'iniziativa non è comprensiva della visita interna a
Santa Maria delle Grazie, cui è invece dedicata un'ampia
presentazione esterna.

Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 22,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE:
Biglietto di ingresso, visita guidata condotta da uno storico
dell'arte.

19 Maggio 2016

MILANO -                       
IL QUARTIERE 
GARIBALDI

Tra  arte,  storia,  urbanistica  e  architettura,  la  visita  ci
porterà alla scoperta di un quartiere in cui dal  "vecchio"
Pirelli  al  nuovo  grattacielo  di  Pelli,  dalla  nuovissima
piazza Gae Aulenti al Bosco Verticale abbondano i record
e i  primati,  dal  grattacielo più alto d'Italia a quello più
innovativo,  da  quello  che  sperimenta  nuove  tipologie
costruttive a quello che si rivela "autosufficiente", in una
sfida tra architetti di fama internazionale.

Durata della visita guidata: 90 minuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 14,00
(+ biglietto treno e tram)
LA QUOTA COMPRENDE:
Visita  guidata  condotta  da  una  guida  laureata  in  storia
dell'arte; sistema di microfonaggio.
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