
	
VIAGGI	VIRTUALI	IN	TEMPO	DI	CORONAVIRUS	–	seconda	parte	

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, per raccontare la Storia di alcune città e regioni e 
descriverne i meravigliosi gioielli e scrigni d’arte… 
  
 

1) FIRENZE seconda parte  
- mercoledì 8 aprile ore 18.30 La storia della città (dal Medioevo al Rinascimento)  

(Marina Gay) 
- venerdì 10 aprile ore 18.30 Le collezioni di Palazzo Pitti 

(Valeria Marino) 
- sabato 11 aprile ore 18.30 Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi 

(Roberto Mulotto) 
- lunedì 13 aprile Ville medicee   

(Roberto Mulotto) 
 

2)  BERGAMO  
- martedì 14 aprile ore 18.30 Artisti e committenti nel Rinascimento  

(Angela Scilimati) 
- mercoledì 15 aprile ore 18.30 Le collezioni dell’Accademia Carrara 

(Valeria Marino) 
 

3) ITALIA MERIDIONALE  
- Venerdì 17 aprile ore 18.30 Napoli da Federico II agli Angioini 

(Marina Gay) 
- Sabato 18  aprile ore 18.30 Approfondimento su Federico II di Svevia (parte I) * 

(Andrea Marcellino) 
- Domenica 19 aprile ore 18.30 Approfondimento su Federico II di Svevia (parte II)* 

(Andrea Marcellino) 
- Lunedì 20 aprile ore 18.30 Architetture federiciane nell’Italia meridionale 

(Valeria Marino) 
- Martedì 21 aprile Palermo dall’origine al Trecento  

(Marina Gay) 
 * a seguire programma dettagliato dell’approfondimento 

 
4)  MANTOVA 

- venerdì 24 aprile ore 18.30 Storia della città  
(Marina Gay) 

- sabato 25 aprile ore 18.30 Palazzo Ducale e Camera Picta di A. Mantegna 
(Roberto Mulotto) 

- domenica 26 aprile Giulio Romano a Palazzo Te  
(Roberto Mulotto) 
   

5) VENEZIA (seconda parte) E VENETO 
- Lunedì 27 aprile ore 18.30 Storia della città (parte II)  

(Marina Gay) 



- Martedì 28 aprile ore 18.30 Misteri di Venezia  
(Alberto Toso Fei) 

- Mercoledì 29 aprile ore 18.30 Un angolo autentico della Venezia rinascimentale: la 
scuola dalmata e i teleri di Vittore Carpaccio (Angela Scilimati) 

- Venerdì 1 maggio ore 18.30 Ville palladiane (Roberto Mulotto) 
 
 
- Quota di partecipazione alle singole conferenze € 12.  
- Quota di partecipazione modulo Firenze € 44 
- Quota partecipazione modulo Bergamo  € 20  
- Quota partecipazione modulo Italia meridionale € 55 
- Quota partecipazione modulo Mantova € 32 
- Quota partecipazione modulo Venezia e Veneto € 44 
  
 
 (modalità di partecipazione nella pagina seguente) 

 
- I nuovi iscritti che sceglieranno un intero modulo sulle città  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 7 APRILE 

	


