
un regalo... 

a regola 
d’arte

Hai ricevuto in regalo un VOUCHER per partecipare 
ai Corsi Online di Gite in Lombardia!

Cosa sono i corsi online?
Dimentica le noiose lezioni dei tempi della scuola! Con i Corsi Online di Gite in Lombardia entrerai nel mondo 
dell’arte e della storia in un modo nuovo e coinvolgente accompagnati da guide appassionate ed esperte. Ciascun 
corso si svolge in 3 lezioni da 1 ora e mezza ciascuna alla sera o nel weekend; le lezioni saranno rigorosamente in 
diretta e i partecipanti saranno coinvolti con simpatici quiz, domande e curiosità. Non occorre essere degli esperti per 
partecipare, l’importante è essere curiosi!

Cosa devo fare per utilizzare il mio voucher?
1 - Scegli il corso che fa per te
2 - Scrivici ad assistenza@giteinlombardia.it o chiamaci al numero 3713206816 per prenotare il tuo posto
3 - Ti invieremo via email semplici istruzioni per collegarti!

Cosa mi serve per collegarmi?
Partecipare è molto semplice, occorre solo un computer o tablet e una connessione a internet. Con le istruzioni ti 
invieremo il link per scaricare l’applicazione Zoom che utilizzeremo per il collegamento.

VOUCHER VALIDO PER 1 CORSO
da utilizzare entro il 31/03/2020
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Le origini del Natale: storia, archeologia e tradizioni millenarie 

        21.00           Lunedì 14/12, 21/12, 28/12

Indossando i panni dell’archeologo andremo indietro nel tempo per cercare le tracce 
storiche dell’origine del Natale e di tutto quello che costituisce il “clima natalizio” per 
svelarne significati nascosti e curiosità sorprendenti.

Design, Moda e Food: Le eccellenze di Milano

        21.00           Venerdì 08/01, 15/01, 22/01

In questo corso faremo un affascinante viaggio per conoscere le origini, i protagonisti e le 
evoluzioni di tre eccellenze del Made in Italy fortemente legate a Milano e alla Lombardia. 
Scopriremo insieme cosa c’è dietro oggetti iconici e grandi marchi famosi ancora oggi.

La Bellezza nell’arte: Raffaello, Canova e Picasso

        21.00           Lunedì 11/01, 18/01, 25/01

Cosa rende un’opera d’arte bella? In questo corso incontreremo tre grandi artisti che in 
maniera molto diversa hanno cercato di mostrare la loro idea e concezione del bello. 
Analizzeremo i capolavori e dipinti meno conosciuti gustandone dettagli e curiosità.

Celti, Romani e Longobardi: tre civiltà raccontate con gli oggetti

        17.00           Sabato 30/01, 06/02, 13/02

In questo corso partiremo da alcuni oggetti come i pantaloni o usanze contemporanee come 
l’aperitivo per fare un viaggio a ritroso nel tempo fino a scoprirne le origini nelle civiltà che 
in passato hanno abitato la Lombardia.

Milano dalla Guerra agli anni del Boom

        21.00           Martedì 02/02, 09/02, 16/02

Attraverso foto d’epoca, mappe, ricostruzioni e video, questo corso ci guiderà dagli anni 
‘40 agli anni ‘60 per mostrarci la capacità di Milano di rinascere dalle proprie ceneri per 
diventare una grande metropoli.

Leonardo, Michelangelo e Caravaggio: Le rivoluzioni nell’arte

        21.00           Mercoledì 17/02, 24/02, 03/03

Il corso sarà dedicato a tre maestri del passato che hanno realizzato opere rivoluzionarie 
e influenzato il modo di fare arte di centinaia di artisti fino ai giorni nostri. Conosceremo i 
personaggi e i capolavori, curiosità e storie che li hanno resi immortali.

Il monachesimo, un fenomeno rivoluzionario: dall’arte alla cucina

        21.00           Venerdì 26/02, 05/03, 12/03

Il monachesimo ha profondamento influenzato lo sviluppo religioso, economico, sociale e 
artistico dell’Europa. In questo corso conosceremo i suoi elementi distintivi, le sue origini ed 
entreremo in alcune della abbazie più belle della Lombardia.
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