
EDIZIONE N° 6 - 2021



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Milano, binari e grattacieli è un nuovo progetto di Narciso d’Autore. L’ambizione è 
raccontare la città tracciandone la storia, il passato ma anche il futuro, partendo dalle 
rotaie e dalle torri che continuano a segnarne lo sviluppo.
I binari infatti fin dall’ 800 arrivano in città con le prime linee ferroviarie e disegnano il 
tracciato delle linee tranviarie che collegavano le varie zone di Milano. 
Le torri dell’epoca invece erano essenzialmente le ciminiere che spesso accompagnano i 
grandi opifici industriali che marcano lo sviluppo della città.
Ce ne saranno tantissime: dalla periferia, di allora, fin quasi al centro della città. Del resto 
la manifattura ha bisogno di grandi numeri e il carbone è il combustibile principale che 
viene utilizzato.

MILANO BINARI E GRATTACIELI!
DOPPIO APPUNTAMENTO: 

Webinar-t On line Mercoledì 12 MAGGIO ore 21:00

e Percorso guidato in presenza Domenica 23 MAGGIO ore 16:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom - percorso in presenza ritrovo 

alle 15:55 alla stazione centrale) Associati AGOAL:

webinar on-line € 9 con contributo AGOAL

percorso in presenza € 13 con contributo AGOAL

per partecipare ad entrambi € 20 con contributo AGOAL

12/5/2021 ore 21:00 
on line

(Circa 80 minuti)

23/5/2021 ore 16:00 
in presenza

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO 
A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE 
COME CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879.

Milano corre veloce. Chiuse le parentesi delle 2 guerre mondiali nel dopoguerra arriva il 
boom. Quello vero! Che trasforma la città per sempre e che la rende meta di migrazione 
interna di centinaia di migliaia di persone dal resto della penisola. Milano, binari e 
grattacieli, avanzano. 
Le linee tranviarie si allungano, arriva la metropolitana. Cominciano invece a diradarsi, 
specie dalle aree centrali, le ciminiere. I grandi camini in mattoni e pietra. Ma fanno 
la comparsa, dopo alcuni anni di tentativi abbozzati, le prime torri moderne. Con 
un’elevazione di oltre 100 metri arrivano i primi veri grattacieli.
La zona più vocata è quella adiacente alla Stazione Centrale, arretrata da alcuni anni 
nell’attuale sede. Perché anche i tracciati ferroviari che lambiscono la città vengono 
modificati. Ponti e cavalcavia ferroviari vengono abbattuti e al loro posto sorgono viali e 
strade carrozzabili.
Tracciati apparentemente privi di senso di strade e vie sono le uniche memorie di quei 
tempi andati. La storia continua e Milano, binari e grattacieli, non si fermano.
La Stazione centrale viene ristrutturata ma la sua pelle e la sua monumentalità sono 
ovviamente preservate. Le linee metropolitane aumentano, i tram collegano ancora molto 
frequentemente centro e periferie e con Expo 2015 anche i grattacieli si infittiscono. Le 
vecchie ciminiere invece sono ormai sparite. O quasi. E poi…?
La storia e lo sviluppo della città saranno dunque protagonisti del nuovo progetto Narciso 
d’Autore. Parliamo volutamente di progetto! Perché Milano, binari e grattacieli, sarà 
articolato in 2 distinti appuntamenti collegati, ma indipendenti l’uno dall’altro, che 
segnano il ritorno alle visite in presenza!



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Raccontare la Pinacoteca di Brera in “presenza” o in webinar-T (ci piace come agenzia 
utilizzare questo neologismo da noi pensato a marzo 2020 per la prima volta) per uno 
storico dell’are – divulgatore porta con se una emozione unica. I capolavori che vi sono 
conservati da secoli e il contenitore così prezioso (il palazzo solido e austero, costruito a 
partire dal Seicento ad opera di Francesco Maria Ricchini) sono un organismo prezioso e 
pulsante di cultura immortale.
Il webinar-T proposto vuole sfidare ogni regola del tempo. Affiancheremo i nomi 
mozzafiato della storia dell’arte e racconteremo le vite e le opere scelte selezionando soli 
capolavori presenti nei manuali e nei libri di storia dell’arte posti nei nostri scaffali. I nomi 
sono i capisaldi della pittura: Mantegna ancora ogni colpisce con la verità tragica e umana 
dell’ardito scorcio anatomico del Cristo morto. Seguiremo poi il cognato del grande 
Mantegna; Bellini con la Pietà dove una madre disperata pare voler inspirare l’ultimo alito 

 BRERA CAPOLAVORI: 
PIERO, MANTEGNA, RAFFAELLO, 

CARAVAGGIO E...
WEBINAR-T (ON LINE)

18/5/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

18/5/2021
(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO 
A LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE 
COME CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it - TEL: 348 76 78 879.

del figlio ormai morto e l’ Evangelista che pone altrove lo sguardo per l’impossibilità a 
guardar il Cristo dolente. La grande sala rinascimentale accoglie le icone del museo: Piero 
della Francesca con la Pala d’Altare proveniente dal mausoleo dei Montefeltro a Urbino, 
Raffaello con l’esordio pittorico del suo mito eterno, il Matrimonio della Vergine. Per 
proseguire il percorso cronologico dei soli capolavori braidensi entreremo nelle tenebre 
seicentesche con l’intensa Cena in Emmaus del Caravaggio.
Il “finale col botto” per questo appuntamento con Brera sarà l’iconico Bacio del grande 
Hayez e con lui il rivoluzionario Boccioni con Rissa in galleria. Con quest’ultimo artista 
entreremo nel ‘900 e si prefigureranno nei nostri racconti i presagi delle avanguardie 
artistiche del ‘900. L’ambizione dell’incontro è delineare un fil rouge che ponga i riflettori 
sulla figura umana e su come l’arte europea abbia trasformato nei secoli il rapporto tra 
l’artista e la figura ritratta. Dalla dolenza delle immagini sacre del ‘400 alle luci e tenebre 
caravaggesche fino alla tecnica divisionista con cui Boccioni delinea personaggi in una 
zuffa in Galleria.


