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INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

“Robot” è la nuova mostra di primavera al Mudec. Attraverso un affascinante percorso, 
la mostra illustrerà l’incessante aspirazione a creare automi dotati delle abilità più 
disparate, i risultati concreti finora raggiunti, i confini in costante divenire della robotica 
moderna e infine le questioni etiche e sociali sollevate dal continuo superamento di 
queste frontiere. Un progetto espositivo ricco di suggestioni e al tempo stesso interattivo, 
dal triplice respiro tecnico-scientifico, antropologico e artistico, reso possibile grazie alla 
presenza di storici automi, tra cui il primo mai inventato al mondo e il primo robot della 
storia, oltre alle intelligenze artificiali funzionanti e in movimento che si confondono col 
pubblico. Un’occasione imperdibile per interagire in prima persona con i robot presenti in 
mostra, in un vero e proprio percorso esperienziale pensato anche per una fruizione ad 
hoc da parte di qualunque tipologia di pubblico.

MOSTRA 

ROBOT AL  MUDEC
Giovedì 10 GIUGNO ore 18:00

DATA E ORA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Visita guidata della durata di circa 75 minuti, sistema di microfonaggio)

Associati AGOAL € 21 con contributo AGOAL

Giovedì 
10/6/2021
ore 18:00 

RITROVO PRESSO IL MUSEO MUDEC, H 17.45 IN VIA TORTONA 56 ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
ENTRO IL 5/6 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.



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Il Cammino di Santiago fa parte dei grandi itinerari religiosi e culturali dell’Europa 
cristiana. Storicamente conduce, attraversando da est ad ovest tutta la Penisola Iberica, 
dai Pirenei alla città Galiziana di Santiago di Compostela. Secondo la tradizione infatti nei 
pressi della città si trovava la tomba dell’Apostolo Giacomo, uno dei 12 apostoli di Gesù.
Il Cammino di Santiago, o meglio ancora i cammini, erano in realtà la parte terminale della 
fitta rete utilizzata dai pellegrini medievali che solcavano l’Europa per recarsi a Roma, a 
Gerusalemme, transitando per la Penisola Italiana per raggiungere i porti Pugliesi, ovvero 
a Santiago. Gerusalemme, Roma e Santiago erano i fari della Cristianità che tutti i 
buoni Cristiani dovevano visitare almeno una volta nella vita.

L’EUROPA MEDIEVALE
Il nostro webinar ci riporterà nelle atmosfere inquiete e gotiche dell’Europa 
medievale. Dove il senso religioso era vissuto molto intensamente e la redenzione 
attraverso la penitenza e il pellegrinaggio faceva parte della cultura popolare. Ma ci 
condurrà anche alla scoperta della parte settentrionale della Spagna. Quella lontana dalle 
atmosfere mediterranee più classiche. Dove i paesaggi sono spesso apertissimi, ventosi e 
verdi come nelle brughiere delle latitudini più setterntrionali.

 IL CAMMINO DI SANTIAGO
WEBINAR-T (ON LINE)

9/6/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 8 con contributo AGOAL
9/6/2021

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.

Lungo il Cammino di Santiago, proprio per l’esistenza dell’itinerario, sono inoltre presenti 
città e cattedrali che hanno ospitato per secoli i viandanti e che hanno prosperato grazia 
alla presenza di questo “turismo ante litteram”. Il Finale: Finisterre ovviamente. Cioè 
la costa Atantica su cui raccogliere la famosa conchiglia. Chiaramente subito dopo aver 
visitato l’agognata Santiago di Compostela.



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Il Barocco Siciliano è una splendida interpretazione dell’Arte Barocca della grande isola. 
In particolare della zona sud orientale dell’isola con città e atmosfere sognanti come 
Noto, Ragusa, Siracusa, Modica, Scicli solo per citare alcune località.. L’area che in genere 
viene individuata con l’espressione Val di Noto. Definizione artisticamente corretta. 
Geograficamente priva invece di riscontro.
Il Barocco è per definizione lo stile architettonico che caratterizza il ‘600 con Roma al 
centro della scena. Complice il violento terremoto che colpì l’isola nella seconda metà 
del secolo che consentì l’avvio di numerosi cantieri nelle province Sud orientali, il Barocco 
approda prepoten- temente in Sicilia.
L’unione con le tecniche decorative locali e la disponibilità di materiale lapideo, caratteristico 
di quelle aree, condurrà a risultati raffinati e unici nel loro genere tanto da far coniare il 
termine di Barocco Siciliano.

IL BAROCCO SICILIANO
WEBINAR-T (ON LINE)

23/6/2021 - ore 21:00 

DATA E ORA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 8 con contributo AGOAL
23/6/2021

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.



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

Grandi Musei del Mondo. Da sempre Narciso d’Autore ha condotto i propri amici 
viaggiatori alla scoperta dei Grandi Musei del mondo. Dedicheremo quindi un ciclo di 
lezioni webinar-T da fruire come propedeutici o come ricordo di tre grandi istituzioni 
museali: il British Museum, il Prado e il Louvre. In questo anno di auspicata riapertura 
delle grandi “cattedrali della cultura” ci sembra doveroso mettere a disposizione del 
pubblico il nostro bagaglio culturale e il ricco materiale fotografico archiviato in tanti 
viaggi di studio e piacere.

BRITISH MUSEUM DI LONDRA: 28/7
Cominceremo con il celebre museo londinese nato nel 1753. Il primo nucleo del museo è il 
lascito testamentario di Sir Hans Sloane con i suoi 71000 oggetti. Celebri sono ovviamente 
i tanto discussi “marmi di Elgin”( ovvero di Fidia, 490-430 a.C.) provenienti dal Partenone. 
Acquistati dal celebre magnate e ancora oggi richiesti dal governo greco perché possano 

I GRANDI MUSEI INTERNAZIONALI: IL 
BRITISH DI LONDRA, IL PRADO DI MADRID, 

IL LOUVRE DI PARIGI
WEBINAR-T (ON LINE)

28/7, 1/9, 6/10/2021 - ore 21:00 



INIZIATIVE CULTURALI
webinar-t

DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

  Associati AGOAL € 31 con contributo AGOAL

  Associati AGOAL singola lezione € 8 con contributo AGOAL

28/7, 1/9, 
6/10/2021

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.

tornare ad Atene. Nell’età moderna l’architetto Foster realizza l’imponente copertura 
chiamata The Queen Elizabeth II Great Court. La corte coperta permette di muoversi 
nei vari continenti ben rappresentati nei vari edifici: dall’Asia con capolavori giapponesi e 
cinesi, fino all’Africa (con la celebre Stele di Rosetta e le raffinate maschere tradizionali 
africane). Non mancano reperti del Sud America azteco e del Medioriente. Opere a volte 
colossali provenienti da interi edifici smontati e qui ricollocati.

MUSEO DEL PRADO DI MADRID: 1/9
Da un palazzo incompiuto residenza reale nasce nel 1819 il primo nucleo del celebre 
museo spagnolo. Per volontà di Re Ferdinando VII la residenza diviene il nuovo “Museo 
Real de Pintura”. Qui vengono concentrati i dipinti provenienti dalle reali collezioni 
spagnole e potranno essere visti un solo giorno a settimana e con speciale permesso del 
re! La strada fatta da uno dei più grandi e ricchi musei al mondo è tanta. Impossibile 
elencare anche solo i tanti capolavori presenti. Basterà ricordare i nomi dell’arte italiana, 
fiamminga e spagnola: Van der Weyden, Mantegna, Antonello da Messina, Durer, 
Bosch, Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Velasquez oltre al più grande numero di opere 
del genio tormentato Goya.

LOUVRE DI PARIGI: 6/10
Il primo ciclo de I grandi Musei del mondo non poteva che terminare con il più grande 
museo del mondo: il Louvre. Da residenza fortificata dei re di Francia nel medioevo 
fino al tempio dell’arte simbolicamente rappresentato dall’iconica Piramide. Spazieremo 
tra classici intramontabili come la Nike di Samotracia fino alle imponenti sculture 
mesopotamiche. La grande Galleria degli Italiani con Giotto, Mantegna, Antonello 
da Messina , Pisanello, Raffaello, Leonardo da Vinci, Tiziano e Caravaggio sarà 
al centro del nostro dialogo approfondito ma non mancheranno approfondimenti su 
sezioni poco conosciute come quelle dell’arte francese tra ‘400 e ‘600.


