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GLI APPUNTAMENTI ONLINE  
A cura di OPERA d’ARTE 

 

 

VISITE GUIDATE MONOGRAFICHE 

Costo € 60.00 ad incontro (max. 5 collegamenti) 

Le città delle Meraviglie 

Spesso le città d’arte, pur offrendo capolavori di ogni epoca, hanno avuto 

un momento di apogeo, un periodo di particolare grandezza che le ha 

connotate per sempre: grazie ad immagini ad alta definizione e ai satelliti di 

Google Earth, viaggeremo non solo nello spazio, ma anche nel tempo, per 

ritrovare le città… delle meraviglie. 

Scegli una o più delle seguenti proposte: 

 La Roma dei Cesari  

Lo splendore della Roma imperiale rivive grazie alle moderne tecnologie. 

Passeggiamo per i fori, le terme, le basiliche e confrontiamo la realtà 

archeologica con le ricostruzioni digitali che danno nuova vita ai più 

celebri monumenti. 

 La Firenze di Lorenzo il Magnifico 

Firenze è la culla del Rinascimento e i più grandi artisti di tutti i tempi si 

sono incontrati in quel periodo magico che è stato il XV secolo. 

Passeggiamo quindi per Firenze in compagnia del più splendido e 

generoso signore italiano, Lorenzo de Medici, e scopriamone i 

capolavori. 

 La Venezia di Casanova 

Palazzi meravigliosi e tetre prigioni, maschere e misteri: seguiamo 

Giacomo Casanova nelle più splendide dimore aristocratiche sul Canal 

Grande, attraverso chiese, ponti e calli per ritrovare l’incanto del 

Settecento veneziano. 

 Milano del Novecento, la città che sale 

Dalla Torre Velasca a City Life, dal Pirellone al Bosco Verticale, 

esploriamo la Milano contemporanea e andiamo a cercare le torri che 

hanno voluto sfidare la Madonnina. 
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Speciale Leonardo 

Il Cenacolo come non lo avete mai visto 

Grazie alle splendide immagini di Google Art Project potremo entrare al 

Cenacolo Vinciano e vedere la splendida opera del maestro ad altissima 

definizione, addentrandoci in ogni dettaglio e riuscendo finalmente a 

scoprire tutti i segreti, icnografici e tecnici, di questo capolavoro dell’arte 

italiana  riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 

 

 

VISITE GUIDATE MUSEALI VIRTUALI 

Costo € 60.00 ad incontro (max. 5 collegamenti) 

I grandi musei del mondo restano sempre aperti per noi, che tranquillamente 

in poltrona entreremo a scoprirne le più prestigiose collezioni. 

 

Il Museo Egizio di Torino 

La seconda più importante collezione al mondo di antichità egiziane si 

presenta ad alta definizione: per ammirare ancora più da vicino i tesori dei 

faraoni. 

Il Museo d’Orsay di Parigi 

Da stazione ferroviaria a “tempio” degli impressionisti, la visita al Museo 

d’Orsay ci permetterà di ammirare capolavori di Monet, Renoir, Degas, 

Gauguin e dei più amati artisti della Ville Lumière. 

Il Guggenheim Museum di New York 

Capolavoro architettonico di Frank LLoyd Wright e “tempio” dell’arte 

moderna e contemporanea. Saliamo lungo la celebre rampa circolare e 

incontriamo Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, Calder e molti altri.   

 

Il Van Gogh Museum di Amsterdam 

Entriamo nel museo dedicato al maestro olandese e ripercorriamone la vita 

insieme, grazie alla più grande collezione di opere dell’artista al mondo. 

 

E’ possibile selezionare altri musei, dalle Gallerie degli Uffizi alla Pinacoteca di 

Brera, al British Museum e altri ancora. 
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CORSI D’ARTE IN TRE LEZIONI 

Costo € 150.00 per l’intero corso (max. 5 collegamenti) 

Dal cucchiaio al grattacielo: viaggio nel mondo del design 

Il maestro Gio Ponti, designer e architetto di fama intenzionale, scrive che 

compito del progettista è creare “dal cucchiaio al grattacielo”. Cos’è quindi 

il  design? È la sintesi tra ingegneria e arte, invenzione e stile, produzione e 

mercato. Oltre a ciò è, indiscutibilmente, un'eccellenza italiana. In quattro 

lezioni ne ripercorreremo le origini e le linee di sviluppo, ammirando e 

scoprendo il significato quegli "oggetti" che sono divenuti vere icone del 

nostro tempo.  

Programma 

Lezione 1 >  Forma e funzione: le origini dell’industrial design 

Lezione 2 >  Design, una storia italiana: da Pinin Farina a Gio Ponti, Sottsass, 

Magistretti, Castiglioni, De Lucchi… 

Lezione 3 >  Icone del nostro tempo: viaggio attraverso i più celebri “pezzi” 

del design internazionale 

 

Ma questa è arte? 

Tre incontri per capire il contemporaneo 

Di fronte ad alcune manifestazioni dell’arte moderna e contemporanea 

diventa legittimo chiedersi cosa è l’arte, o cosa sia divenuta, dal Novecento 

in avanti. Senza la pretesa di dare risposte dogmatiche osserveremo le 

principali tendenze, correnti, movimenti degli ultimi cent’anni per trovare 

chiavi di lettura e di interpretazione dei linguaggi del contemporaneo. 

Programma 

Lezione 1 >  In principio fu... il Dada 

Lezione 2 >  Poveri ma belli 

Lezione 3 >  Il presente 

 

Vite parallele, i grandi della storia dell’arte a confronto.  

MEDIOEVO E RINASCIMENTO 

Dietro alle opere ci sono gli uomini: con le loro vite, le loro passioni, la loro 

etica ed estetica. Questo corso propone una storia dell’arte italiana letta 

attraverso gli incontri, i confronti e a volte conflitti tra alcune personalità 

artistiche che hanno segnato il cammino delle arti dal medio evo all’età 

moderna. In questo primo modulo incontreremo i grandi maestri che hanno 

reso immortale il patrimonio artistico italiano.   

Programma 

Lezione 1>  Giotto e Simone Martini 

Lezione 2 >  Leonardo e Giorgione 

Lezione 3 >  Michelangelo e Raffaello 
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Vite parallele, i grandi della storia dell’arte a confronto. 

L’ETÀ MODERNA 

Dietro alle opere ci sono gli uomini: con le loro vite, le loro passioni, la loro 

etica ed estetica. Questo corso propone una storia dell’arte italiana letta 

attraverso gli incontri, i confronti e a volte conflitti tra alcune personalità 

artistiche che hanno segnato il cammino delle arti dal medio evo all’età 

moderna. In questo secondo modulo incontreremo i grandi maestri che 

hanno rivoluzionato il cammino delle arti tra Ottocento e Novecento. 

Programma 

Lezione 1 >  Monet e Renoir 

Lezione 2 >  Van Gogh e Gauguin 

Lezione 3 >  Picasso e Modigliani  

 

 

 

 

 

 

INFO UTILI 

Gli appuntamenti online sono prodotti esclusivi perché si svolgono live,  con 

la possibilità di interagire immediatamente con il docente e lo storico 

dell’arte come in presenza.  

Si entrerà virtualmente nei diversi siti grazie ai tools forniti da Google Art 

&Culture, potendo fruire di immagini ad altissima definizione.   

Sarà possibile inoltre concordare giorno e orario (serali e festivi compresi) e 

viaggiare insieme a noi comodamente da casa! 

Gli incontri si svolgono su piattaforma Zoom https://zoom.us/ 

La durata di ogni incontro (sia per le visite virtuali che per le singole lezioni) è 

di circa 60 minuti. 
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