Grattacielo ticketing & groups booking propone …

VISITE GUIDATE IN PRESENZA
AUTUNNO 2021
VISITA

GIORNO

ORARIO

ADI MUSEO DEL DESIGN

Domenica 07 novembre 2021
Sabato 27 novembre 2021

15:00
17:00

MOSTRA WALT DISNEY

Sabato 09 ottobre 2021
Domenica 31 ottobre 2021
Domenica 21 novembre 2021

14:10
14:10 e 17:10
14:10

MILANO NAPOLEONICA

Domenica 03 ottobre 2021

15:00

MILANO E LA RESISTENZA

Giovedì 07 ottobre 2021

18:45

IL CIMITERO ISRAELITICO

Sabato 09 ottobre 2021

10:30

LA REGGIA DI MONZA
DAGLI ASBURGO AI SAVOIA

Domenica 10 ottobre 2021
Domenica 24 ottobre 2021

10:15
10:15

CASA ATELLANI
VIGNA DI LEONARDO

Sabato 16 ottobre 2021
Domenica 14 novembre 2021

16:00
15:00

Venerdì 15 ottobre 2021
Giovedì 04 novembre 2021
Venerdì 03 dicembre 2021
Giovedì 23 dicembre 2021

14:15 e 14:30
17:30
18:15
18:15

IL GIARDINO DEI GIUSTI

Domenica 17 ottobre 2021

15:00

CASTELLO SFORZESCO

Sabato 30 ottobre 2021

15:15

DUOMO DI MILANO

Sabato 13 novembre 2021

15:30

CLAUDE MONET

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
GRATTACIELO SNC - Angela Gligora - Tel. 02.33605185 angela@grattacielo.net
Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello

Grattacielo ticketing & groups booking propone …
ADI MUSEO DEL DESIGN

IL NUOVO MUSEO DEL COMPASSO D’ORO
DAL BRIONVEGA… AL TRATTO PEN
Nell’edificio tardo ottocentesco, che fu deposito dei tram a
cavalli e poi Centrale Enel, vede finalmente la luce il nuovo
ADI Design Museum: una raccolta di 350 pezzi storici
del Design internazionale, tra cui la Lettera 22 di Nizzoli
insieme alla FIAT 500; la scimmietta Zizì di Munari e la
seggiolina in plastica K 1340 di Zanuso e Sapper; la
seduta Luisa di Albini e la mitica Mirella della Necchi; il
televisore Doney prodotto da Brionvega per arrivare al più
insospettabile tra gli oggetti premiati: il celebre pennarello
Tratto Pen di Fila
Per le sue sale sfilano quasi 70 anni di innovazione e
creatività. Dal 1954, quando fu istituito, su un’idea di Gio
Ponti e con l’organizzazione di Rinascente, il Premio Compasso d’Oro ha battezzato e consacrato
la creatività che unisce estetica e funzionalità, qualità tecnica e fattibilità industriale, in oggetti che
sono diventati cruciale veicolo del Made in Italy.

DATE DEL TOUR
Domenica 07 novembre 2021 ore 15:00
Sabato 27 novembre 2021 ore 17:00

PREZZO
€ 29,00 adulti
€ 25,00 under 18

RITROVO
Piazza Compasso d’Oro n°1
davanti ingresso principale Museo
15 Minuti PRIMA
Durata 90 min circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da un Architetto abilitato alla professione di Guida Turistica
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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DISNEY
L’ARTE DI RACCONTARE STORIE SENZA TEMPO
AL MUDEC
Grazie alle preziose opere originali “Disney: l’arte di
raccontare storie senza tempo” svela al pubblico il
processo creativo e il dietro le quinte di un grande
capolavoro animato. L’esposizione racconta i capolavori
di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche
matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende
medievali e il folklore, le favole e le fiabe che
costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle
diverse culture del mondo. Da queste tradizioni derivano
le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney
e vengono presentate in chiave narrativa attraverso
l’esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa,
incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative. In mostra il visitatore
potrà ripercorrere l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney
e verrà incoraggiato a diventare egli stesso un narratore, percorrendo le sale della mostra non solo
come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista degli stessi. Attraverso
postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione
Disney, sarà lo stesso percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller.

DATE
Sabato 09 ottobre 2021 ore 14:10
Domenica 31 ottobre 2021 ore 14:10 oppure 17:10
Domenica 21 novembre 2021 ore 14:10

PREZZO
€ 26,00 adulti
€ 23,00 under 12

RITROVO
Mudec - via Tortona 56, Milano
DAVANTI INGRESSO lato BOOKSHOP

15 Minuti PRIMA
Durata 75 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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MILANO NAPOLEONICA
TRA LEGGENDA E REALTÀ
IL RACCONTO DI UN VENTENNIO E DI UN UOMO STRAORDINARIO
Un tour che vuol essere un omaggio a Napoleone nel
bicentenario dalla morte (1821-2021) e l’occasione per
leggere Milano da una nuova interessante prospettiva.
Con le celebri parole “Ei fu…”, Manzoni celebrò il grande
Còrso, riconoscendone luci e ombre, consegnando ai
posteri
l’ardua
sentenza:
“Fu
vera
gloria?”.
Nel bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, un
itinerario per le vie della città ne ripercorre i fasti,
alternando la leggenda del grande condottiero che si
incoronò come Re d’Italia proprio a Milano, con il racconto
dei luoghi in cui la memoria del suo operato è ancora
percepibile. L’Arco del Sempione e l’Arena; il Foro Bonaparte e il Palazzo di Brera, dove il
capolavoro del Canova ricorda che la Pinacoteca nacque proprio per iniziativa Napoleonica; il
Duomo che fu teatro dell’Incoronazione e dove ancora sono visibili le sculture che lo rappresentano
e il Palazzo Reale, dove il Premier Peintre Andrea Appiani lo ritrasse come un dio. Una passeggiata
in città alla scoperta del suo volto napoleonico, per immaginare quella Milano che per una manciata
di anni fu capitale del Regno d’Italia.

DATA
Domenica 03 ottobre 2021 ore 15:00

PREZZO
€ 18,00 adulti
€ 13,00 under 18

RITROVO
davanti all’ARCO DELLA PACE (lato Parco Sempione)

15 Minuti PRIMA

Durata 120 minuti circa

IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da un Architetto abilitato alla professione di Guida Turistica
Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso (o i tuoi auricolari personali)
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MILANO E LA RESISTENZA
I LUOGHI DELLA MEMORIA
Un percorso a tappe per ripercorrere storie da non
dimenticare. Un tour per leggere il centro da nuove
prospettive per ritrovare le tracce della Guerra e della
Liberazione oggi disperse tra le vie della città.
Le tracce della Guerra e della Liberazione sono oggi
spesso affidate quasi soltanto a lapidi e targhe: eventi,
luoghi, memorie che il tempo ha reso invisibili per chi
allora non c’era, ma che restano invece indelebili pagine di
vita in chi li ha vissuti.
Gesti eroici di uomini, troppo spesso dimenticati, come
quelli delle Aquile Randagie o dei Giovani del Fronte della
Gioventù, sorretti da figure come padre Turoldo e Don Barbareschi che, pur con altissimi rischi,
seppero difendere la dignità dell’uomo dalla brutalità della Guerra. Luoghi di rinascita come il
Teatro Piccolo che riscattarono il passato di torture e soprusi della sede della temibile Legione Muti,
ma anche luoghi, come l’Albergo Regina, sede del Comando delle SS, che incarnarono quella
stagione di soprusi di cui Milano fu preda dopo l’8 settembre 1943.

DATA
Giovedì 07 ottobre 2021 ore 18:45

PREZZO
€ 15,00 adulti
€ 13,00 under 18

RITROVO
PICCOLO TEATRO STRELHER
LARGO GREPPI n°1

15 Minuti PRIMA

Durata 90 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da un Architetto abilitato alla professione di Guida Turistica
Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso (o i tuoi auricolari personali)
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IL CIMITERO ISRAELITICO
AL MONUMENTALE
Una visita guidata particolare per conoscere un pezzo di storia
del nostro recente passato quando all’indomani dell’Unità
d’Italia, in un clima di grande trasformazione anche urbana della
città, Milano dava voce ad un desiderio di apertura che la
proiettava verso il futuro, scegliendo la neutralità di culto che
potesse garantire una dimora eterna a tutti. Nel progetto di Carlo
Maciachini per il Cimitero Monumentale di Milano già erano
comprese le aree laterali destinate agli Acattolici e agli Israeliti.
All’indomani dell’Unità d’Italia, in un clima di grande
trasformazione anche urbana della città, Milano dava voce ad un
desiderio di apertura che la proiettava verso il futuro, scegliendo
la neutralità di culto che potesse garantire una dimora eterna a
tutti. Un Famedio, dunque non una chiesa, ne costituisce, anche
per la sua posizione centrale e rilevata, l’emblema più concreto,
fatto di marmi, pinnacoli e idealismi. Eppure, nei percorsi che attraversano il Cimitero
Monumentale, il Cimitero Israelitico, inaugurato nel 1872, resta spesso a margine. Un percorso,
fatto di arte, ma anche di narrazione della città e dei suoi illustri protagonisti, ripercorre diversità e
similitudini, rispetto al percorso tradizionale. Ne emerge, in filigrana, anche la storia di una
Comunità integrata, che fu non solo partecipe, ma anche protagonista della vita della città, come
dimostrano i nomi dei banchieri Jarach o di Moisè Loria, ispiratore della Società Umanitaria; degli
editori Treves o della famiglia Pisa.

DATA
Sabato 09 ottobre 2021 ore 10:30

PREZZO
€ 15,00 adulti
€ 13,00 under 18

RITROVO
PIAZZA CIMITERO MONUMENTALE
DAVANTI AL CANCELLO PRINCIPALE

15 Minuti PRIMA
Durata 90 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da un Architetto abilitato alla professione di Guida Turistica
Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso (o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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LA REGGIA DI MONZA
DAGLI ASBURGO AI SAVOIA
A maggio 2021 La Reggia di Monza ha riaperto dopo
quasi un anno di chiusura ed ora è possibile visitarla con
un percorso inedito dagli Asburgo ai Savoia. Il percorso
di visita comprende il tour attraverso ventotto stanze tra
appartamenti e sale, per una camminata nella bellezza e
nella storia. La visita prende il via dall’atrio di ingresso
con la scenografica sala da ballo e poi prosegue attraverso
le sale di rappresentanza del primo piano nobile e negli
spazi del secondo piano: qui si affacciano i celebri e ricchi
appartamenti del principe di Napoli, della duchessa di
Genova, dell’imperatore di Germania per poi arrivare alle
stanze del Re e della Regina. La storia della Villa Reale di
Monza ha inizio con l’arrivo a Milano nel 1771 del nuovo governatore, l’arciduca Ferdinando
d’Asburgo, penultimo figlio dell’imperatrice Maria Teresa. L’incarico della costruzione, conferito
nel 1777 all’architetto imperiale Giuseppe Piermarini, fu portato a termine in soli tre anni e fu usata
dall’arciduca come propria residenza di campagna fino all’arrivo delle armate napoleoniche nel 1796.

DATA
Domenica 10 ottobre 2021 ore 10:15
Domenica 24 ottobre 2021 ore 10:15

PREZZO
€ 24,00 adulti
€ 22,00 under 18

RITROVO
INGRESSO PRICIPALE VILLA REALE

15 Minuti PRIMA
Durata 90 minuti circa

IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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CASA ATELLANI
E LA VIGNA DI LEONARDO
Una breve passeggiata per Corso Magenta tra esempi
Liberty e Cortili nascosti e poi, a pochi passi dalla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie e dal Cenacolo,
la visita guidata alla Vigna di Leonardo e Casa degli
Atellani ci conduce alla scoperta di uno dei luoghi più
affascinanti ed insospettabili del centro di Milano
sulle tracce di Leonardo da Vinci.
Le nostre guide vi faranno scoprire i gioielli del
palazzo tra storie e leggende piene di mistero. Dalle
corti dell’architetto Piero Portaluppi alla Sala dello
Zodiaco; dallo studio di Ettore Conti alla Sala dello
scalone fino ovviamente al giardino nascosto e alla
vigna che Leonardo da Vinci ricevette in dono nel
1498 da Ludovico il Moro ed intorno alla quale corrono numerose leggende che coinvolgono il
grande genio, le sue opere e i suoi seguaci.

DATA
Sabato 16 ottobre 2021 ore 16:00
Domenica 14 novembre 2021 ore 15:00

PREZZO
€ 25,00 adulti
€ 20,00 under 18

RITROVO
PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE
INGRESSO CHIESA
15 Minuti PRIMA
Durata 105 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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MOSTRA CLAUDE MONET
a PALAZZO REALE
A Palazzo Reale a Milano arriva l’attesissima
esposizione dedicata al più importante rappresentate
dell’Impressionismo: CLAUDE MONET resa
possibile dai prestiti concessi dal Musée Marmottan
Monet che possiede il nucleo più importante al mondo
di opere dell’artista.
Seguendo un percorso cronologico che ripercorre la sua
vita e la sua produzione artistica, dai suoi primi
capolavori alle mature riflessioni sulla luce, sono
esposte 53 opere tra cui le sue “Ninfee”, “Il
Parlamento”, “Riflessi sul Tamigi” che ci raccontano
dell’intero
excursus
artistico
del
Maestro
impressionista, dai primissimi lavori che raccontano del nuovo modo di dipingere en plein air e da
opere di piccolo formato, ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville e delle
sue tante dimore.

DATA
Venerdì 15 ottobre 2021 ore 14:15 e 14:30
Giovedì 04 novembre 2021 ore 17:30
Venerdì 03 dicembre 2021 ore 18:15
Giovedì 23 dicembre 2021 ore 18:15

PREZZO
€ 25,00 adulti
€ 22,00 under 13

RITROVO
INGRESSO PALAZZO REALE LATO BAR GIACOMO

15 Minuti PRIMA
Durata 90 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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GARIWO
IL GIARDINO DEI GIUSTI DI TUTTO IL MONDO
Dal 2003, una piccola porzione del Monte
Stella è rinata attraverso un progetto di grande
valore storico ma anche sociale: è il Giardino
dei Giusti di tutto il mondo. A curarlo
l’associazione Gariwo acronimo di Garden of
the Righteous Wordwide
L’associazione Gariwo e ha fatto del Giardino
dei Giusti del monte Stella il punto di
riferimento per gli oltre cento giardini nati in
Italia, Medio Oriente, Europa. “Non un
memoriale, ma un luogo attivo di educazione alla
responsabilità, che lega il passato al presente e invita a riflettere sulla storia per affrontare le sfide del nostro tempo”.
Ne è scaturito un percorso che attraversa storie di uomini e donne che, scegliendo il bene, con le
loro azioni hanno salvato vite, denunciato soprusi, permesso di non dimenticare azioni di violazione
della vita e della dignità degli individui, non solo in riferimento alla Shoah, ma anche al genocidio
degli Armeni o quello compiuto in Rwanda, alle pulizie etniche in Bosnia, agli eventi drammatici
consumatisi nell’America Latina, in Russia e in generale in tutto il mondo. Un giardino di pace che
mira a tramandare memoria, ma soprattutto che si fonda su un “semplice” principio: “fare del bene
non è una privazione o un sacrificio, ma un modo per essere più felici nelle nostre esistenze”.

DATA
Domenica 17 ottobre 2021 ore 15:00

PREZZO
€ 15,00 adulti
€ 13,00 under 18

RITROVO
FERMATA METROPOLITANA ROSSA QT8

15 Minuti PRIMA

Durata 90 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da un Architetto abilitato alla professione di Guida Turistica
Sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso (o i tuoi auricolari personali)
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CASTELLO SFORZESCO
Il Castello Sforzesco è il monumento simbolo
dell’epoca e del potere signorile a Milano che si
protrasse per due secoli, tra Tre e Quattrocento,
nel momento di delicato passaggio fra Medioevo
ed Età Moderna. Un castello nato come fortezza
a difesa della città e trasformato nella seconda
metà del Quattrocento in una delle strutture più
importanti e note d’Europa grazie anche agli
interventi di artisti come Leonardo e Bramante.
Le collezioni d’arte che ospita nei suoi interni,
ad oggi uno dei più estesi complessi museali
d’Italia, comprendono tra le altre anche una ricchissima Pinacoteca che è una tappa obbligata per
gli appassionati d’arte. La nostra visita si concentrerà anche sulla Pietà Rondanini capolavoro
scultoreo a cui Michelangelo si dedicò sino agli ultimi giorni della sua esistenza che ha trovato a
Milano una nuova collocazione nel restaurato antico Ospedale Spagnolo.
Nella cinquecentesca sala restaurata, l’architetto Michele De Lucchi ha studiato un allestimento
essenziale e raffinato, che dà piena luce e respiro a quella che può essere definita a pieno titolo una
delle icone universali della storia dell’arte.

DATA
Sabato 30 ottobre 2021 ore 15:15

PREZZO
€ 18,00 adulti
€ 14,50 under 18

RITROVO
INGRESSO PRINCIPALE TORRE FILARETE
DAVANTI ALLA FONTANA

15 Minuti PRIMA
Durata 90 minuti circa
IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso alle collezioni del Castello e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile
monouso (o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS
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IL DUOMO DI MILANO
UN SIMBOLO PER LA CITTÀ
Un viaggio lungo più di 600 anni che non mancherà di
affascinare e stupire. Dalle origini viscontee agli interni
gotici; dalle magnifiche vetrate ai resti paleocristiani fino
alla salita sulle terrazze per ammirare a 360 gradi il
rinnovato skyline della città. Il Duomo di Milano,
monumento simbolo del capoluogo lombardo, è dedicato
a Santa Maria Nascente ed è situato nell'omonima piazza
nel centro della città. È il simbolo e l’orgoglio dei milanesi
e meta imperdibile di ogni turista che transiti a Milano.
Esempio tra i più alti in Italia di Stile gotico, stupisce per
la sua maestosità, per il bianco candido del marmo di
Candoglia che lo riveste, per le enormi vetrate e per le 3500 statue e le 135 guglie che svettano verso
il cielo. L'interno è suddiviso in 5 navate scandite da 52 giganteschi pilastri. L’interno è illuminato
da grandi vetrate policrome del XV-XVI sec. e costellato da opere d’arte di grande valore come il
candelabro Trivulzio e preziose reliquie come il S. Chiodo. Abbiamo calendarizzato la visita in
questo periodo perché saranno esposti i Quadroni un ciclo pittorico unico nel suo genere e di
grande importanza per la storia e per l’arte del Seicento lombardo la cui conoscenza non è così
diffusa come meriterebbe!! Si tratta di 56 tele dipinte a “sguazo” di quasi 6 metri per 5 che narrano
la vita e i miracoli di San Carlo Borromeo. Sospesi fra i piloni della navata centrale del Duomo, i
“quadroni” vengono esposti ogni anno per un breve periodo in occasione della festività del Santo
più amato dai milanesi…quale occasione migliore di questa per visitare il Duomo quindi?

DATA
Sabato 13 novembre 2021 ore 15:30

PREZZO
€ 18,00 adulti
€ 14,50 under 18

RITROVO
PIAZZA DUOMO
USCITA METRO ROSSA DAVANTI AL MUSEO DEL 900

15 Minuti PRIMA

IL COSTO INCLUDE
Visita guidata condotta da una guida laureata in possesso di regolare patentino di guida turistica.
Biglietto d’ingresso e sistema di microfonaggio sanificato con auricolare sterile monouso
(o i tuoi auricolari personali)
OBBLIGATORIO GREEN PASS

