
Regalati o regala ai tuoi cari un viaggio in sicurezza… 
potrete riscoprire luoghi meravigliosi e personaggi straordinari…
comodamente da casa 
utilizzando la piattaforma Zoom
in compagnia delle esperte Guide Maart

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Grattacielo - Angela Gligora 02.33605185 - angela@grattacielo.net

da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Prenota il tour scegliendo tra le date e gli orari disponibili a calendario e pensa che al costo di una persona in realtà può ascoltare l’intero nucleo familiare!
Scarica l’applicazione gratuita “Zoom”, una volta effettuato l’acquisto riceverai un link via e-mail, personale e non cedibile, che ti permetterà di connetterti al tour dieci minuti prima 

dell’appuntamento che avrai scelto. Quando cliccherai sul link troverai la tua guida collegata e sarai pronto per goderti il tour e fare tutte le domande che vorrai come se fossi in loco! 
È vietato riprendere e registrare

IL PROGETTO DEI NOSTRI ON LINE E’ UN PRODOTTO NATO DALLA COLLABORAZIONE GRATTACIELO - MAART Organizzazione tecnica: MAART di Mara Martello - Via Bullona, 8 20154 Milano 

PREZZO SPECIALE
€ 8,00 anziché € 10,00 cad



Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

Vi condurremo on line fra le strade della capitale Andalusa per ammirare i suoi splendidi edifici e conoscerne storia e tradizioni.
È famosa per il flamenco, per lo straordinario complesso dell'Alcázar, un castello costruito durante la dinastia moresca degli Almohadi, per
la Plaza de Toros de la Maestranza e per la sua straordinaria cattedrale gotica che ospita la tomba di Cristoforo Colombo….curiosi?
Vi aspettiamo.

RENZO PIANO UN’ARCHISTAR ITALIANA NEL MONDO RENZO PIANO UN’ARCHISTAR ITALIANA NEL MONDO 

Relatrice Architetto Monica Torri

L'architettura per lui è come il suono per un musicista, intrisa di leggerezza e trasparenza, ma anche di emozione e poesia: da Genova cui
ha donato il progetto del ponte della rinascita a Parigi, dalla Spagna al Giappone, passando per la Scheggia londinese e facendo tappa in
uno zuccherificio del parmense, sono le "note" di un racconto internazionale che parla italiano.

GIAPPONE: INCANTI DEL SOL LEVANTE GIAPPONE: INCANTI DEL SOL LEVANTE 

Relatore Dott. Davide Brusa

Arte, tradizioni e curiosità tra la fioritura dei ciliegi in primavera e il foliage d'autunno.
Atmosfere sospese tra le bellezze di Kyoto, Tokyo, Osaka e altri centri meno conosciuti del Giappone saranno il fulcro del nostro intenso
viaggio on line tra cultura arte e bellezze del Sol Levante.

SIVIGLIA E I SUOI TESORISIVIGLIA E I SUOI TESORI

Giovedì 11 marzo 2021 ore 19:00Giovedì 11 marzo 2021 ore 19:00

Sabato 13 marzo 2021 ore 18:30Sabato 13 marzo 2021 ore 18:30

Martedì 9 marzo 2021 ore 19:00Martedì 9 marzo 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

La dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu capace di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro
del rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Sotto il dominio degli Este Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura,
ospitando le più importanti personalità dell’epoca in campo artistico e letterario e rivestendo un ruolo di primissimo piano in molti campi

TRA LE NINFEE DI CLOUDE MONET: DA PARIGI A GIVERNYTRA LE NINFEE DI CLOUDE MONET: DA PARIGI A GIVERNY

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

Un omaggio al grande pittore impressionista Oscar-Claude considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più 
coerente e prolifico del movimento. Un viaggio on line per ripercorrere  le tappe principali della vita e delle opere  del grande maestro per 
immergerci nei colori delle sue meravigliose ninfee.

IL CENACOLO VINCIANO STORIA DI UN CAPOLAVOROIL CENACOLO VINCIANO STORIA DI UN CAPOLAVORO

Relatrice Dott.ssa Monica Torri

Leonardo è un Milanese d’adozione e tanti sono i luoghi che custodiscono opere e testimonianze del suo poliedrico Genio a Milano.
Comodamente seduti sul vostro divano entreremo nel Refettorio di S. Maria delle Grazie per ammirare l’ultima Cena pietra miliare della
Storia dell’Arte mondiale e patrimonio Unesco. Sia che l’opera l’abbiate già vista o la visiterete in futuro questo itinerario vi sarà utile per
esplorare la grandezza di uno dei dipinti più noti al mondo. Finalmente potrete avere il tempo per ascoltare la guida, porre le domande,
raffrontare l’opera con artisti che prima e dopo si sono cimentati con il soggetto, gustare i particolari che l’ultimo restauro, condotto dalla
Barcillon recentemente scomparsa, ci ha restituito.

FERRARA LA CITTA DEGLI ESTEFERRARA LA CITTA DEGLI ESTE

Sabato 20 marzo 2021 ore 18:30Sabato 20 marzo 2021 ore 18:30

Martedì 16 marzo 2021 ore 19:00Martedì 16 marzo 2021 ore 19:00

Giovedì 18 marzo 2021 ore 19:00Giovedì 18 marzo 2021 ore 19:00



Relatore Dott. Davide Brusa 

Istanbul, Bisanzio e Costantinopoli: tre nomi per la stessa città, dalle tante anime.
Un viaggio tra l'intensità delle memorie dell'impero romano d'Oriente e del potere turco-ottomano e la nuova immagine di una città
cosmopolita che conta oggi più di 15 milioni di abitanti. Istanbul ha un fascino intramontabile, dovuto soprattutto all'importante storia
che ha alle spalle. I resti degli antichi splendori sono ancora oggi visibili nelle straordinarie ricchezze architettoniche perfettamente
conservate nel cuore della città, una su tutte Santa Sofia. Accanto ai luoghi di valore storico del «corno d’oro» sorgono grattacieli ultra-
moderni e centri commerciali.

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARETRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE

Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori 

La storia, influenzata dalla dominazione asburgica e la posizione geografica, verso i Balcani, fanno di Tieste una città particolare, dallo
spiccato carattere mittleuropeo il cui segno si rivela in eleganti capolavori, storici, artistici e architettonici. Dalla magnifica piazza
dell’Unità d’Italia, con lo stile neoclassico e viennese dei suoi palazzi e la vista suggestiva che offre sul mare alla trecentesca Cattedrale di
S. Giusto. Dall’imponente Faro della Vittoria, ai suoi caffè storici, simboli della passione tutta triestina per il caffè e per questi luoghi
d’incontro e di fermenti letterari, dove scrittori e poeti del calibro di James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba, politici e uomini d’affari, si
riunivano per letture e dibattiti. E per finire il Castello di Miramare costruito tra il 1856 e il 1860 come dimora di Massimiliano d’Asburgo.

IL MUSEO D’ORSAY : UN MUSEO NELLA STAZIONE DI PARIGIIL MUSEO D’ORSAY : UN MUSEO NELLA STAZIONE DI PARIGI

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi 

Celebre per le sue raccolte di opere Impressioniste e Post-Impressioniste è situato nel cuore di Parigi, lungo la Senna, di fronte ai giardini
delle Tuileries e al Louvre. Il museo è posto all'interno della vecchia stazione d'Orsay, un edificio costruito per l'esposizione universale del
1900 e ristrutturato e adattato a sede musale dall’italiana Gae Aulenti. Possiamo dunque affermare che tale edificio rappresenta, in
qualche modo, la prima "opera" delle collezioni del museo d'Orsay nelle cui sale è esposta l'arte prodotta nei decenni compresi tra il 1848
ed il 1914.

ISTANBUL IL PONTE SOSPESO TRA ASIA ED EUROPAISTANBUL IL PONTE SOSPESO TRA ASIA ED EUROPAMartedì 23 marzo 2021 ore 19:00Martedì 23 marzo 2021 ore 19:00

Giovedì 25 marzo 2021 ore 19:00Giovedì 25 marzo 2021 ore 19:00

Sabato 27 marzo 2021 ore 18:30Sabato 27 marzo 2021 ore 18:30



Relatrice Dott.ssa Simona Carioni 

Il Cilento, terra campana di dolci colline ricoperte dagli ulivi che si specchiano nel blu del Tirreno, è da sempre crocevia di popoli e 
tradizioni. 
Qui sorge il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano che con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, sono i 
principali attrattori culturali che hanno permesso al Parco di gloriarsi del prestigioso riconoscimento di Patrimonio UNESCO.

ABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D'EGITTOABU SIMBEL IL TEMPIO PIU FAMOSO D'EGITTO

Relatrice Dott.ssa Silvia Dondi

Il tempio di Abu Simbel, insieme alle piramidi di Giza, è una delle costruzioni più imponenti note e spettacolari dell'Egitto.
Il complesso è composto da diversi edifici tra cui spicca in modo particolare il tempio di Ramses II con la sua colossale facciata formata da
quattro statue alte 20 metri, direttamente scolpite nella roccia. La storia ha dell’incredibile; sommerso dalla sabbia per secoli, furono
parzialmente riscoperti nel 1813 e per evitare che fossero inondati dall'acqua durante la costruzione della diga di Assuan, i templi furono,
grazie all'aiuto dei fondi internazionale e la perizia di un’equipe di ingeneri italiani, smantellati e ricostruiti in un luogo più alto tra il 1964 e
1968.

I MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLII MAGNIFICI SET E DOVE TROVARLI

Relatrice Dott.ssa Emanuela Bergamaschi

la nostra piccola avventura ci porterà a visitare alcuni luoghi bellissimi situati in diverse località sparse per il mondo, gli stessi che hanno
accolto set cinematografici di grande successo.
Sono posti di notevole interesse storico ed artistico , scopriteli con noi tra fasti di Holliwood, Bolliwood, Arte Storia e Architettura. Sarà un
tour ad alta interattività dove dovrete scoprire, prima della guida, di quali luoghi e di quali set si tratta!

PAESTUM E IL PARCO DEL CILENTOPAESTUM E IL PARCO DEL CILENTOMartedì 30 marzo 2021 ore 19:00Martedì 30 marzo 2021 ore 19:00

Martedì 6 aprile 2021 ore 19:00Martedì 6 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 8 aprile 2021 ore 19:00Giovedì 8 aprile 2021 ore 19:00



Relatrice Dott.ssa Tiziana Sartori

La capitale della Danimarca, piccola ma ricca di attrazioni, è considerata da molti la più accogliente e vivibile del nord Europa. Dopo
averne scoperto i sette quartieri principali, ognuno con una sua precisa identità proseguiremo alla scoperta del Castello di Amleto che si
trova appena fuori città, a Helsingør, Qui c’è il famoso castello di Kronborg, dove William Shakespeare ha ambientato le vicende di una
delle sue più famose tragedie.

TREVISO CITTÀ  D’ACQUA …E DINTORNITREVISO CITTÀ  D’ACQUA …E DINTORNI

Relatrice Dott.ssa Simona Carioni

Treviso se non la conoscete vi stupirà: dalla piazza del Duomo alla Piazza dei Signori. Dalla Fontana delle «tette» alla loggia dei Cavalieri ai 
Canali alle Mura …e se non bastasse ci sarà anche un assaggio di Asolo che Giosuè Carducci battezzò “la città dei cento orizzonti”, 
Possagno che diede i natali ad Antonio Canova  e Bassano del Grappa con il celebre pone degli alpini.

LA REGGIA DI CASERTA PATRIMONIO UNESCOLA REGGIA DI CASERTA PATRIMONIO UNESCO

Relatrice Architetto Monica Torri

Enorme, opulenta, Strabordante e ricca. E’ la reggia di Caserta patrimonio Unesco. Commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re
di Napoli e di Sicilia, su progetto di Luigi Vanvitelli, con oltre 1 000 000 m³, è la residenza reale più grande al mondo per volume.
Scopriamone assieme gli appartamenti Reali il Teatro di Corte e l’enorme Parco

COPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETOCOPENHAGEN E IL CASTELLO DI AMLETO

Martedì 13 aprile 2021 ore 19:00Martedì 13 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 15 aprile 2021 ore 19:00Giovedì 15 aprile 2021 ore 19:00

Sabato 10 aprile 2021 ore 18:30Sabato 10 aprile 2021 ore 18:30



Relatore Dott.ssa Silvia Dondi

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti musei degli
Stati Uniti e del mondo. La sua sede principale si trova sul lato orientale del Central Park a New York, lungo quello che viene chiamato il
Museum Mile (cioè il "Miglio dei musei"). Sono permanentemente esposte opere risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e
sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei oltre che una vasta collezione di arte statunitense e moderna e opere d’arte africane,
asiatiche, dell’Oceania, bizantine e islamiche.

INCANTI FIABESCHI: LE FIANDREINCANTI FIABESCHI: LE FIANDRE

Relatore Dott. Davide Brusa

Bruges, Bruxelles, Anversa e Gand. Le Fiandre sono da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, scopri le bellezze dei borghi in cui la 
natura si sposa con il tripudio del gotico e del Barocco.

ERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATOERCOLANO E POMPEI: IL TEMPO FERMATO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

A Ercolano e Pompei, sepolte dall’eruzione del Vesuvio più di 2000 anni fa è possibile rivivere la quotidianità dell'antica Roma perché qui il 
tempo sembra essersi fermato consentendo a ogni visitatore di viaggiare nel passato come in una macchina del tempo.

NEW YORK: IL METROPOLITANNEW YORK: IL METROPOLITANSabato 17 aprile 2021 ore 18:30Sabato 17 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 20 aprile 2021 ore 19:00Martedì 20 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 22 aprile 2021 ore 19:00Giovedì 22 aprile 2021 ore 19:00



Relatore Dott.ssa Tiziana Sartori

Atene è la capitale della Grecia nonché il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà e impero potente. 
La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono 
antichi edifici come il tempio di Partenone con le sue colonne e il contiguo Museo.

ASSISI E GIOTTOASSISI E GIOTTO

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

«Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario», scriveva Giosuè Carducci. E’ il luogo di nascita di San Francesco
(1181-1226) che da qui è partito pe cercare di cambiare il mondo. La basilica a lui dedicata è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata
nel 1253. Gli affreschi duecenteschi che ne ritraggono la vita sono stati attribuiti, tra gli altri, anche a Giotto e Cimabue.

BASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANABASILICA DI SAN PIETRO E PINACOTECA VATICANA

Relatore Dott.ssa Simona Carioni

Enormi, sfiancanti, debordanti di arte e cultura. Anche on line non è possibile parlare dei Musei Vaticani  in una sola puntata. Perciò 
dedichiamo un tour alla Basilica di S. Pietro e alla Pinacoteca che in 19 sale che offre uno straordinario percorso nella storia dell'arte: da 
Giotto a Bernini.

ATENE : DALL’ACROPOLI ALLA CITTÀATENE : DALL’ACROPOLI ALLA CITTÀSabato 24 aprile 2021 ore 18:30Sabato 24 aprile 2021 ore 18:30

Martedì 27 aprile 2021 ore 19:00Martedì 27 aprile 2021 ore 19:00

Giovedì 29 aprile 2021 ore 19:00Giovedì 29 aprile 2021 ore 19:00


