Programma “Arte e Cultura” 2^ Semestre 2018
Mercoledì 12 settembre 2018: Naviglio Grande – In barca tra ville e sapori
Trasferimento in pullman da Arese-C.T. / MI-P.le Lotto a Boffalora sopra Ticino
Imbarco e partenza per la navigazione con imbarcazione riservata lungo un
tratto del suggestivo itinerario delle Delizie fino ad arrivare a Cascina
Galizia per poi approdare a Castelletto di Cuggiono per il pranzo in un
ristorante locale. A seguire trasferimento in pullman a Robecco sul Naviglio
per le visite guidate alla quattrocentesca Villa GAIA ed alle scuderie
settecentesche di Casa Sironi Marelli
Costo : 75 €

Mercoledì 17 Ottobre 2018 pomeriggio: in giro per Milano su tram storici
La visita guidata in tram storico a Milano è un'occasione per scoprire la città da un punto di vista
inusuale e curioso, addentrandoci tra strade e piazze della città che ha
fatto del tram uno dei suoi primi simboli di modernità. Una guida
racconterà la Milano che scorre, dal finestrino e nel tempo, in un
succedersi di immagini, epoche, correnti artistiche, curiosità e vicende
storiche attraverso i principali monumenti del centro città: la Scala, il
Duomo, Santa Maria delle Grazie, l’Arco della Pace, i Grattacieli,
Piazza della Repubblica, i Navigli e la Darsena
Costo: 25 €

Mercoledì 07 novembre 2018 pomeriggio: visita alla Sinagoga di Milano
La Sinagoga di Milano, edificio in stile eclettico realizzato 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
Costo : 8 €

Mercoledì 14 novembre 2018 pomeriggio: visita al Binario 21 della stazione Centrale
Tra le pagine di storia raccontate dalla Stazione Centrale ve n'è una tra le più nere della storia
d'Europa e del mondo. Dagli spazi sottostanti la stazione, tra il 1943 e il 1945, centinaia di persone
vennero deportate su vagoni merci verso i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau e
Bergan Belsen o nei campi di raccolta italiani a Fossoli e Bolzano
Attorno al Binario 21, luogo simbolo della Shoah in Italia (da qui partirono, il 30 gennaio 1944, i
primi convogli verso Auschwitz), si sviluppa il progetto del Memoriale della Shoah di Milano, luogo
di dialogo e incontro tra etnie, culture e religioni diverse
Costo : 10 €

Mercoledì 12 dicembre 2018 pomeriggio – Palazzo Reale: Mostra del pittore Carlo Carrà
La Mostra di Carlo Carrà a Palazzo Reale ripercorre tutta la carriera del grande
artista milanese, partendo dal periodo divisionista fino ai capolavori del Futurismo e
della Metafisica
Questa mostra vi farà scoprire una figura di spicco dell’arte italiana ed europea, che
ha preso parte a tutte le più importanti correnti artistiche dell’epoca e che è oggi
considerato uno dei maggiori artisti del primo Novecento
Costo :20 €

