
CICLO DI VIDEOCONFERENZE

ITINERARIO GIORNALIERO:

«CAPOLAVORI D’ITALIA - MUSEI DA SCOPRIRE»

Il Punto Touring di Roma propone

Cinque grandi collezioni d’arte, cinque istituzioni museali tra le più famose al mondo,
raccontate in diretta attraverso la loro storia e i grandi capolavori che custodiscono.
Raccontare l’arte partendo dai luoghi della cultura e della nostra memoria; un viaggio
nella bellezza di luoghi straordinari, di cui ripercorreremo la vita artistica e le collezioni
che ci vivono, selezionando le opere più rappresentative. Scopriremo con Martina Gatti,
museologa e storica dell’arte, anche la storia dei grandi edifici che racchiudono musei di
fama mondiale: un convento, una dimora privata, uffici di rappresentanza, un palazzo
pubblico e una residenza reale.
Una conversazione d’arte, un percorso virtuale da seguire in diretta ogni mercoledì alle
ore 18:00 sulla piattaforma Zoom. Le lezioni saranno comunque videoregistrate e messe
a disposizione dei partecipanti qualora non fosse possibile collegarsi live.

INCONTRI:

• Mercoledì 20 Gennaio: LA PINACOTECA DI BRERA
• Mercoledì 27 Gennaio: CA’ REZZONICO
• Mercoledì 3 Febbraio: LA GALLERIA DEGLI UFFIZI
• Mercoledì 10 Febbraio: I MUSEI CAPITOLINI
• Mercoledì 17 Febbraio: IL MUSEO E REAL BOSCO DI

CAPODIMONTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE CULTURALE SINOPIE

Informazioni e iscrizioni: Punto Touring Roma: Tel 06.36005281 - libreria.ptroma@touringclub.it

Pacchetto completo di cinque incontri:
€ 45 Soci TCI  - € 55 non soci

La partecipazione alle videoconferenze avverrà in diretta attraverso la piattaforma Zoom, un’applicazione che si può
scaricare gratuitamente su ogni dispositivo elettronico, pc, tablet, smartphone. Verrà fornito un tutorial di assistenza tecnica
a tutti coloro che necessitano di supporto. Chi acquisterà la partecipazione agli incontri, riceverà in anticipo una mail con un
semplice link su cui cliccare il giorno e nell’ora fissata per prendere parte alla videoconferenza in completa sicurezza. Si
garantisce la registrazione delle video lezioni per permetterne la fruizione anche in orari e tempi diversi dalla diretta qualora
fossero impossibilitati a partecipare.

a cura della Dott.ssa Martina Gatti


