Milano, 16-7-2019
Circolare n 90

Leonardo

DA VINCI 3D
IMMERSIVE INTERACTIVE EXPERIENCE
fino al 22/9/2019
alla Fabbrica del Vapore
Leonardo da Vinci 3d è una mostra rivoluzionaria e futuristica che racconta il genio assoluto di Leonardo da Vinci attraverso un
linguaggio multisensoriale fra realtà aumentata, ologrammi, percorsi immersivi per scardinare i tradizionali confini e condurre i
visitatori lungo un viaggio che segue e ripercorre le tracce di Leonardo attraverso la modernità di immagini, suoni, luci, musiche,
colori. Leonardo da vinci 3d è una sfida alle leggi della fisica, del tempo e dello spazio, un’esperienza immersiva, che catapulta il
visitatore nella mente straordinaria di Leonardo e nelle sue ardite evoluzioni. il racconto di Leonardo da vinci 3d nasce da un’inedita
commistione di linguaggi, dove tradizione e innovazione dialogano per spalancare al pubblico la vastità e complessità del mondo
che gravita intorno al genio del rinascimento italiano: dai modelli delle macchine per il volo ai dipinti riprodotti in alta risoluzione,
attraverso la sala degli specchi fino al cenacolo vinciano, dove cristo e gli apostoli prendono vita sulle pareti della cattedrale.

ORARI
DOMENICA / FESTIVI ore 10.30 e ore 21.00
LUNEDÌ ore 15.00 e ore 21.00
MARTEDÌ ore 10.30 e ore 21.00
MERCOLEDÌ ore 10.30 e ore 21.00
GIOVEDÌ ore 10.30 e ore 23.00
VENERDÌ ore 10.30 e ore 22.00
SABATO ore 10.30 e ore 22.00

Le iscrizioni si
ricevono almeno
10 giorni prima del
giorno scelto e
fino ad
esaurimento
biglietti!

PREZZI BIGLIETTO OPEN x ORARIO
SOLO TESSERATI
INTERO
€ 12,00
€ 14,00

Proposta in collaborazione con Fabbrica del vapore – Medartec Distribution
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638;
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 – Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle14 alle 15.30
Lunedì chiuso

COME PRENOTARE LA MOSTRA INTERATTIVA
INFO
interno uff. 02-88454588
e- mail: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
• Con pos (bancomat +0,50% - CARTASI’ + 1,10%) presso gli uffici Cral
• con bonifico intestato al CRAL DEL COMUNE DI MILANO UNICREDIT Agenzia Milano XXII Marzo
Corso XXII Marzo 33 - 20135 Milano. IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470 (specificando i
seguenti dati: nominativo, iniziativa). Inviare una copia del bonifico via fax o via mail.
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso.
CONFERMA DELLA VISITA
La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo previsto.
QUOTA/ TESSERA CRAL
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati”.
DOVE SI TROVA LA FABBRICA DEL VAPORE
Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano
COME RAGGIUNGERE LA FABBRICA DEL VAPORE
• tram 12 e 14 fermata Bramante/Monumentale
• MM 2 verde fermata Garibaldi. Da Garibaldi tram 29/30 fermata Procaccini oppure fare circa
1km a piedi.
COME RAGGIUNGERE IL CRAL
• Tram 12-27 (fermata XXII Marzo/Cadore)
• Bus 73-60-45-62-66
• Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)
• Linee extra urbane 926-927
• Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)
• Linee MM nelle vicinanze: Duomo – S. Babila – Lima – Centrale F.S.
Informazioni sui dati personali presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679).
LA PRESIDENZA DEL C.R.A.L.
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