
CT LOMBARDIA

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
a cura di 

Anna Torterolo, Responsabile Biblioteca di Brera
Claudio Giorgione, Conservatore della Sezione Leonardo da Vinci del Museo della Scienza e della Tecnologia

Natalia Spolador, collaboratrice della Soprintendenza alle Belle Arti di Venezia, 
Lietta Degani, Egittologa

Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.15

Lunedì 29 marzo 2021 «Carpaccio e i suoi cicli pittorici per le Scuole Veneziane». 
Relatrice: Natalia Spolador, collaboratrice della Soprintendenza alle Belle Arti di 

Venezia. 

Mercoledì 31 marzo 2021 «Il Re Sole e Versailles: storia di un capolavoro. La Reggia di Versailles  e  
Luigi XIV, politica, sfarzo, amori e  feste. Una vita barocca…». 
Relatore: Claudio Giorgione, Conservatore della Sezione “Leonardo da Vinci” del 

Museo della Scienza e della Tecnica.

Mercoledì 7 aprile 2021 «Il museo immaginario di Charles Baudelaire».
Relatrice:  Anna Torterolo, Responsabile della Biblioteca di Brera.

Venerdì 9 aprile 2021 «La donna Faraone d’Egitto: la Regina Hatshepsut».
Relatrice: Lietta Degani, Egittologa. 
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«ZOOMMATE SPECIALI», INCONTRI DI ARTE E CULTURA



Ciclo di 4 incontri online a scelta libera, a partire da lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.30. Gli incontri 
sono condotti da esperti in videoconferenza, in esclusiva per i Soci ALI, con la possibilità di 

interazione in tempo reale per domande e approfondimenti.

- Il link e le istruzioni per partecipare online saranno inviati direttamente dall’organizzazione 
tecnica (Mirios) con apposita e-mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima dell’inizio della 
videoconferenza

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del CT. L'importo di

partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta

confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 10,00 € 3,00

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 

obbligatoriamente il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (agli indirizzi forniti) il link 

d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.

In caso di problemi si potrà contattare a partire da 60 minuti prima della videoconferenza il numero di emergenza: 347.0635587 (Sig.ra Lietta).

MÎRIOS S.n.c. - Via Garofalo 19 - 20133 Milano - E-mail mirios.1@virgilio.it 

«ZOOMMATE SPECIALI», INCONTRI DI ARTE E CULTURA

https://zoom.us/download

