Grattacielo ticketing & groups booking propone…

ONLINE TOURS
L’ARTE A PORTATA DI UN CLICK!
L’arte e la cultura senza limiti e senza confini.
Esplora Milano e dintorni con guide professioniste con cui sarà possibile
interagire in tempo reale.
Potrai riscoprire luoghi anche della tua stessa città o approfondire la conoscenza
della storia dell’arte italiana dal salotto di casa tua!

GIOVEDI’ 23 LUGLIO ORE 19.00
I SEGRETI DELLA STAZIONE CENTRALE:
il binario 21 e il padiglione reale
Relatore Dott.ssa Stefania Fiegl

L’imponente architettura eclettica della Stazione Centrale cela
alcuni luoghi non facilmente accessibili come il Padiglione Reale,
un tempo la sala d’aspetto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III
quando passava a Milano e il binario 21, diventato tristemente
famoso per le deportazioni avvenute durante la II Guerra
Mondiale e che dal 2013 è diventato il Memoriale della Shoah di
Milano. Nascosto alla vista dei passeggeri, era il luogo da cui
partivano i convogli carichi di ebrei, diretti verso i campi di
concentramento. Un luogo pieno di storia tutto da visitare.

MARTEDI’ 28 LUGLIO ORE 19.00
MONZA REGINA:

itinerario aristocratico tra arte e leggenda
Relatore Dott. Davide Brusa
Cammina per le vie di Monza scoprendo i segreti della città
dei Longobardi e della loro Regina Teodolinda. Ammira il
Duomo con il suo tesoro, la corona ferrea e le leggende a
lei collegate. Lasciati trasportare dalle suggestioni delle
chiese romaniche e gotiche tra l'eleganza di edifici
neoclassici e boutique da sogno. Immergiti nella
raffinatezza della reggia che, con la sua imponenza e il suo
parco, ha segnato un'epoca legandosi a figure importanti
come la regina Margherita e le sue dame di corte.
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GIOVEDI’ 30 LUGLIO ORE 19.00
Un Tiepolo nascosto a Milano: PALAZZO CLERICI
Relatore Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Palazzo Clerici sorge nel cuore della vecchia Milano, in quella
che nel Seicento era detta “Contrada del prestino dei Bossi”.
Non è facile accedervi perché dal 1942 è sede dell'ISPI.
Giorgio Antonio Clerici, il membro più illustre della casata,
nel 1741 affidò a Giovanbattista Tiepolo l'incarico di
decorare la volta della galleria di rappresentanza del Palazzo;
crea così la cosiddetta Galleria del Tiepolo con la
scenografica Corsa del carro del Sole, interamente giocata su
un geniale artificio prospettico- illusionistico costruito
sull'intensità digradante dei colori e accompagnata a una
serrata sequenza di porte, cornici e specchiere, impreziosite
da stucchi dorati, rara e preziosa testimonianza della stagione
rococò milanese.

PREZZO € 8,00 cad.
(Durata tour 60 minuti circa)

COME FARE?
1. Scegli il tuo tour online
2. Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e pensa che al costo di una
persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare!

3. Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”
4. Una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti
permetterà di connetterti al tour 10 minuti prima dell’appuntamento che avrai scelto.

5. Siamo pronti! quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour
e fare tutte le domande che vorrai come se fossi in loco!
Le guide saranno in videoconferenza e risponderanno alle vostre domande utilizzando strumenti
come Street View, Google Arts and Culture e Mappe per rendere l’esperienza davvero coinvolgente.
(È vietato riprendere e registrare gli online tours)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Angela Gligora
Grattacielo- Ticketing & Groups Booking
Via Pacini, 76 Milano 20131 Tel. 02.33605185
angela@grattacielo.net www.grattacielo.net
orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

