Comodamente
seduti
in
poltrona,
godiamoci mostre artistiche anche a cielo
aperto della splendida città di Milano…
In attesa di visitarle personalmente.
Buona Visione
Il Direttivo UTE

TOUR TRA I MURALES DELL'ORTICA
IL PRIMO QUARTIERE-MUSEO AL MONDO

VIDEO inaugurazione murale Duomo
Cliccare sulla scritta VIDEO

VIDEO quartiere dell'Ortica
Cliccare sulla scritta VIDEO

IL QUARTIERE DOVE LA STORIA E' SCRITTA SUI MURI
Il primo quartiere-museo al mondo
Un museo a cielo aperto, gratuito e di libero accesso.
La nostra sarà una passeggiata di un paio d'ore fra le vie di questo particolare quartiere
dalla forte identità, che a distanza di quasi cent'anni dalla sua annessione al comune
di Milano somiglia ancora ad un piccolo paese.
Vi racconteremo il progetto OrMe, parleremo di orti, cascine e antichi mulini e di un
importante pezzetto della storia della nostra città.
Il progetto Or.Me. (Ortica Memoria) si è sviluppato attraverso uno straordinario
sforzo collettivo che ha visto partecipare, oltre ai residenti, gli studenti delle
scuole di zona, nell’ambizioso progetto di fare dell’Ortica il primo quartiere museo
al mondo, un museo a cielo aperto gratuito e di libero accesso.
I muri del quartiere si sono trasformati nelle pagine di un grande libro, popolato di
volti e di storie del Novecento. Ogni murales una storia, ogni racconto un pezzo di
questo secolo lungo di battaglie per i diritti delle donne e dei
lavoratori, battaglie per la legalità, per la pace e per una condivisione, intesa
come forma di accrescimento sociale. Affiorano storie di un recente passato che
affondano le radici nella Milanesità del quartiere: le donne della Resistenza,
i Martinitt, salda e importante memoria della città, ma anche il cardinal Ferrari o
il partigiano Morandi. Sorridono da un cavalcavia Dario Fo, Nanni Svampa e
Jannacci (che cantava di una certa Banda dell’Ortica…), con accanto Lea Garofalo,
Ambrosoli, e Alberto Dalla Chiesa, parte di una rassegna dedicata alla Legalità.
Si raccontano personaggi dello sport e della cultura, come Camilla Cederna o Alda
Merini, che con-dividono la medesima parete con Alessandrina Ravizza e Anna
Kuliscioff, pedagoga e medico del popolo e con Liliana Segre, che fu testimone
degli orrori del Fascismo. Valori che su questi muri, divengono esempi di
abnegazione e di impegno civile.

VISITE GUIDATE PER GRUPPI PRECOSTITUITI
partecipanti previsti: 25 persone per ciascun gruppo
Durata visita: 2h circa
Costo auricolari: €1,50 a persona
Costo visita guidata: €12,00 a persona/ per gruppi di
25 persone. La tariffa di €360,00 rimarrà
invariata anche per ogni gruppo inferiore alle 25
presenze.

Norme Covid visite guidate
*Uso mascherina per i partecipanti.
*Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di
assembramento.
*Utilizzo di un sistema di radioguide adeguatamente
disinfettate al termine di ogni utilizzo

VIDEO Milano da scoprire, Nuova street Art all'Ortica
Cliccare sulla scritta VIDEO

ITINERARTIS
www.itinerartis.it
cell 329 41.62.186
info@itinerartis.it

WebinArt
VISITE ONLINE
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
VIDEO DELLA MOSTRA
Cliccare sulla scritta VIDEO

LE SIGNORE DELL'ARTE. Storie di donne tra '500 e '600
Dal 2 marzo 2021 al 25 luglio 2021
Palazzo Reale - Milano
Con la mostra "Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600", l’arte e le
incredibili vite di 34 diverse artiste vengono riscoperte attraverso oltre 150 opere, a
testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto
di appassionanti storie di donne già “moderne”.
Le opere selezionate per la mostra provengono da ben 67 diversi prestatori, tra cui le
gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, i la Galleria
Borghese, i Musei Reali di Torino, il Musée des Beaux Arts di Marsiglia e il Muzeum
Narodowe di Poznan ed altri.
La mostra racconta non solo la maestria compositiva di queste pittrici, ma anche
il ruolo sociale che hanno rivestito nel loro tempo, alcune affermate presso le
grandi corti internazionali, altre vere e proprie imprenditrici, tutte capaci di confrontarsi
con i propri ideali e con diversi stili di vita.
La visita virtuale si concentrerà su una ventina di capolavori in mostra delle
pittrici più note, dove domina per celebrità la figura di Artemisia
Gentileschi, accanto alla cremonese Sofonisba Anguissola e poi ancora Lavinia
Fontana, Elisabetta Sirani, Ginevra Cantofoli e Fede Galizia.

VISITE ONLINE PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Durata: 60 minuti circa, su piattaforma Zoom, a cui seguirà uno spazio di 10/15 minuti
per le domande con la guida in diretta.
Partecipanti: Min.25 persone Costo: €10,00 a persona
Luogo di ritrovo: Comodamente dal vostro divano, saremo in diretta! È sufficiente
avere un pc con connessione internet per partecipare alla Conferenza Virtuale.
Orario di ritrovo:15 minuti prima. Una volta effettuata l'iscrizione, riceverai un link
alla tua Conferenza Virtuale, che dovrai cliccare nel giorno e nell'ora della conferenza
virtuale e il gioco è fatto!

ITINERARTIS
www.itinerartis.it
cell 329 41.62.186
info@itinerartis.it

Conoscete questo splendido spettacolo a cielo aperto?...
https://www.youtube.com/watch?v=YDZvcvtEgSY
cliccare sul link di colore azzurro
https://youtu.be/XSUPEdhEjUE
cliccare sul link di colore azzurro

https://youtu.be/5R2sl5801Ow
cliccare sul link di colore azzurro

https://youtu.be/efbZPlZc8A0
cliccare sul link di colore azzurro

