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… TRA COLOR CHE SON SOSPESI 

(Inferno, II, 52) 
 

Calendario appuntamenti on-line primavera 2021 
 

  
Sabato 13/2/2021  
Videoconferenza  

“Durante Alighieri, detto Dante”  
Alessandro Barbero 

  

Sabato 20/02/2021 
Tour virtuale 
Milano - Palazzo Reale 
 

“Prima, donna. Margaret Bourke-White”    
Una straordinaria retrospettiva per ricordare un’importante fotografa, una 
grande donna, la sua visione e la sua vita controcorrente. 

Sabato 6/03/2021 
Tour virtuale 
Milano - Museo 
Archeologico 

“Sotto il cielo di Nut – Egitto divino” -  
Un viaggio alla scoperta della spiritualità dell'antico Egitto, tra la 
molteplicità degli dei e delle loro forme, spesso caratterizzate da un 
aspetto ibrido, che unisce a forme umane forme animali.  Un'incredibile 
ricchezza di immagini capace di attrarci ancora oggi. 

  
Sabato 13/03/2021 
Tour virtuale 
Milano – Gallerie d’Italia 
 
 

“Tiepolo – Venezia, Milano, l’Europa” 
Nella prima metà del ‘700 gli artisti e gli scrittori del Bel Paese erano i più 
contesi dalle corti europee: dall’Inghilterra alla Francia, dalla Germania 
alla Boemia, il genio italiano dettava legge nel campo della musica, del 
teatro, dell’architettura e, ovviamente, delle arti figurative. 
 

Sabato 27/03/2021 
Tour virtuale 
 
 

Asti   
Mexico e nuvole/ il tempo passa con l'armonica/ il vento insiste sulla 
America/ che voglia di ridere ho.                   (P. Conte - “Mexico e nuvole”) 
 

Sabato 10/04/2021 
Tour virtuale 
 

Lodi 
Dentro di noi c'è un libro bianco e nero/ che io mi fermo a leggere ogni 
tanto/ quando non son sicuro del sentiero/perché è lì che è scritto tutto 
quanto!                                                 (Lucio Battisti – “Una montagna”) 
 

Sabato 17/04/2021 
Tour virtuale 
 

Lomello  
Un valzer di vento e di paglia …, che risale le risaie fa il verso delle rane e 
puntuale arriva sulle aie bianche.                (Paolo Conte – “Diavolo Rosso”) 

 
Sabato 24/04/2021 
Tour virtuale 
Milano – Museo del 900 

 
“Carla Accardi - Contesti”  
La prima mostra monografica dedicata da un’Istituzione pubblica a Carla 
Accardi (1924-2014), a sei anni dalla sua scomparsa. 

 
Sabato 8/05/2021 
Tour virtuale 

 
Terre di Canossa                                                          
Ma tanto la neve, lei se ne frega/ Copre i coppi e le piazze… 
(L. Ligabue – “La neve se ne frega”) 
 

Sabato 15/05/2021 
Tour virtuale 

Pisa  
Guardo quei colori dolci, tutti i verdi di tutti gli alberi …; le terre giallastre, 
rossastre; le case bianche, rosate, grigie; il cielo terso e azzurrino.  
(M. Soldati – La messa dei villeggianti) 

 
 
… e uscimmo a riveder le stelle. 
(Inferno, XXIV, 139)  


