
	
VIAGGI	VIRTUALI	IN	TEMPO	DI	CORONAVIRUS	

Lezioni	a	più	voci	
 
Per allietare le giornate dei viaggiatori più appassionati che per un po’ saranno a riposo forzato in 
questo periodo triste e preoccupante, una serie di viaggi virtuali, in attesa di preparare di nuovo le 
valigie, ci porteranno a spasso per l’Italia e non solo per raccontare la Storia di alcune città e 
descriverne i meravigliosi gioielli e scrigni d’arte… 

La prima città nella quale andremo sarà Venezia.  
 
1) La nascita di Venezia – venerdì 20 marzo ore 18.30 
Da piccole isole della laguna, luogo di rifugio durante le invasioni barbariche, nasce la più potente 
repubblica marinara d’Italia.  
Con un viaggio nella storia Marina Gay ci condurrà con racconti e immagini fino alle origini della 
città più affascinante del mondo. 
 
2) I segreti del Canal Grande – sabato 21 marzo ore 18.30 
Come un “cantastorie tecnologico”, Alberto Toso Fei si avvarrà del sistema multimediale di 
navigazione “Canal View”, per narrare di una Venezia segreta. Con l’ausilio di una sequenza di 
immagini tridimensionali il racconto di curiosità, storie e leggende ambientate nei più bei palazzi 
della città sarà ancora più avvincente, dando la sensazione di percorrere realmente il Canal Grande.  
Una Venezia segreta e misteriosa, arcana e leggendaria, per un incontro dove l’immaginario ed il 
reale della città ordiscono trame di un tempo sospeso.  
 
3) “Istorie”, Fantasia e Storia. Viaggio nel mondo dei teleri di Vittore Carpaccio –  
domenica 22 marzo ore 18.30 
La celebrazione del buon governo di Venezia e la narrazione di storie di santi sono il soggetto 
principale dei grandi cicli pittorici commissionati dalle confraternite di devozione tra la seconda 
metà del ‘400 e l’inizio del ‘500 ai cosiddetti “pittori testimoni” della Serenissima, gli illustratori di 
un’epoca. A cura di Angela Scilimati. 
 
A seguire:  

- Firenze  
1) La città dal Medioevo alla nascita della Signoria – 23 marzo ore 18.30, a cura di Marina Gay 
2) Galleria degli Uffizi – 24 marzo ore 18.30, a cura di Valeria Marino 
3) Beato Angelico nel Convento di San Marco – 25 marzo ore 18.30, a cura di Roberto Mulotto 

- Napoli  
1) Storia della città dal Medioevo all’età moderna 27 marzo ore 18.30, a cura di Marina Gay 
2) Museo Nazionale di Capodimonte 28 marzo ore 18.30, a cura di Valeria Marino 
3) Le opere napoletane di Caravaggio 29 marzo ore 18.30, a cura di Roberto Mulotto 
 
 
- Quota di partecipazione alle singole conferenze € 12.  
- Quota di partecipazione a ciascun modulo su una città € 35 
 
 (modalità di partecipazione nella pagina seguente) 
  



	
RICORDANDO/	ASPETTANDO	L’EGITTO 

A	cura	di	Fabrizio	Felici	Ridolfi	
	

 
Per coloro che sono tornati da poco dal bellissimo viaggio in Egitto e per coloro che attendono di 
poter partire, una serie di conferenze a cura del nostro Egittologo, il Prof. Fabrizio Felici Ridolfi:  
 
 

1) Il fiume degli dei. Storia, luoghi, immagini e leggende del Nilo (3 lezioni) - dal 30 marzo 
al 1° aprile ore 18.30 
 

2) Religione e magia nell’antico Egitto - 3 aprile ore 17.30 
 

 
3) Moda e bellezza nell’antico Egitto - 5 aprile ore 17.30  

 
 

- Quota  di partecipazione al seminario “Il fiume degli dei” € 35 
- Quota di partecipazione alle singole conferenze online € 12.  

 
 

- I nuovi iscritti che sceglieranno un intero modulo sulle città o il pacchetto di 3 incontri “Il fiume 
degli dei” riceveranno in omaggio la quota associativa all’Accademia dei Desiderosi (€ 20) valida 
anche per gli ultimi mesi dell’Anno Accademico in sede e fino a luglio 2020.  
  
 
 
 
Modalità di partecipazione:  
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com 
    iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione  
3) invio email con copia bonifico di iscrizione 
 
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a:   “ACCADEMIA 
DEI DESIDEROSI” –  CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553 
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO. 
 

 
SCADENZA PRENOTAZIONI 16 MARZO 


