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Sabato 3 luglio ore 10:00

LE NUOVE GALLERIE DI LEONARDO DA VINCI – PRIMA PARTE
Il nuovo spettacolare allestimento di François Confino inaugurato a dicembre
2019 dialoga con le opere della collezione permanente del Museo della Scienza e
della Tecnologia attraverso un suggestivo apparato scenografico e modernissime
installazioni audiovisive. Il disegno scientifico come metodo d’indagine e
conoscenza, le macchine ed i meccanismi di Leonardo da Vinci disposti lungo la
storica galleria centrale e negli spazi laterali, ci accompagnano in questa prima
visita. Ammiriamo fra gli altri la gru contrappesata di Brunelleschi, l‘icosaedro
elevato vacuo simbolo dell’esposizione, la balestra gigante ed il teatro delle macchine, terminando con gli
studi in campo tessile ed il famoso filatoio ad alette mobili.
Costi extra: € 7,50 per gruppi di almeno 10 persone. € 1,50 per singola radioguida.
Alla giornata del 10 giugno 2021 l’ingresso alle Nuove Gallerie di Leonardo da Vinci è limitato al massimo a
14 persone per gruppo più la guida turistica.
Ritrovo: 15 minuti prima all’ingresso principale del Museo della Scienza e della Tecnologia
di Via San Vittore 21.
Durata: 1 ora e 30 minuti

Domenica 4 luglio ore 9.30

LE GRANDI FAMIGLIE DI MILANO AL MONUMENTALE – I parte
Il monumentale, oltre a essere uno scrigno d’arte e di cultura, racconta la
storia di Milano e delle grandi famiglie che hanno contribuito allo
sviluppo imprenditoriale e culturale della città: dal 1800 ai nostri giorni.
Ritrovo: all’ingresso principale del Cimitero Monumentale
Durata: 1 ora e 30 minuti
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TRA IL QUARTIERE DI BRERA E IL PARCO DEL SEMPIONE
Curiosità e aneddoti del quartiere di Brera: tra vecchie case, antiche chiese,
locali storici e di tendenza, eleganti boutiques, Brera diventa così emblema
dello sviluppo della Milano moderna, dei suoi miti e dei suoi riti.
Ritrovo: davanti alla Pinacoteca di Brera, via Brera
Durata: 1 ora e 30 minuti

Sabato 10 luglio ore 10:00

LE NUOVE GALLERIE DI LEONARDO DA VINCI – SECONDA PARTE
Il nuovo spettacolare allestimento di François Confino inaugurato a
dicembre 2019 dialoga con le opere della collezione permanente del
Museo della Scienza e della Tecnologia attraverso un suggestivo apparato
scenografico e modernissime installazioni audiovisive. Il disegno
scientifico come metodo d’indagine e conoscenza, le storiche vedute a volo d’uccello della città di Firenze, ci
introducono a questa seconda visita dedicata oltre che agli studi avveniristici di Leonardo da Vinci sul volo,
alle tematiche tanto care alla città di Milano delle vie d’acqua. Disposti lungo la storica galleria centrale e
negli spazi laterali, tra gli altri ci accompagnano in questa seconda visita i meccanismi dell’aliante, il plastico
della città ideale ed i portelli della conca di San Marco, per finire con gli scenari apocalittici dei disegni
raffiguranti tempeste e diluvi.
Costi extra: € 7,50 per gruppi di almeno 10 persone. € 1,50 per singola radioguida.
Alla giornata del 10 giugno 2021 l’ingresso alle Nuove Gallerie di Leonardo da Vinci è limitato al massimo a
14 persone per gruppo più la guida turistica.
Ritrovo: 15 minuti prima all’ingresso principale del Museo della Scienza e della Tecnologia
di Via San Vittore 21.
Durata: 1 ora e 30 minuti
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LA VILLA REALE DI MONZA: TREK NEI GIARDINI E NEL PARCO –
Trek domenicale nel verde
La villa, i suoi giardini e il parco ci parlano dell’apogeo e della decadenza
di diverse dinastie reali: dagli Asburgo a Napoleone, ai Savoia in un
affresco della storia e della società da fine 1700 alla metà del 1900. I giardini e il parco, il più esteso in
Europa con quello di Versailles, sono splendidi esempi di concezioni e di uso di spazi verdi che perdurano nel
tempo, sino ai nostri giorni.
Ritrovo: davanti ai cancelli della Villa Reale (fine via C. Battisti) a Monza
Durata: 1 ora e 30 minuti

PRENOTAZIONI - email: visitearte@centroguidemilano.net ; via sms cell. 348 5660758
La quota di partecipazione, ove non diversamente specificato, è € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini
dai 6 a 14 anni. Gratis sotto i 6 anni.

