Al via Arte Grand Tour,
il nuovo progetto d’immersione culturale di Cose Belle d’Italia.
Un format unico per rivivere le opere d’arte
che hanno segnato la storia del nostro Paese.
Sono 4 le opere selezionate per il primo round di incontri d’arte,
una per ogni appuntamento.
Milano, 13 dicembre 2018 - Arte Grand Tour è il nuovo progetto culturale di Cose Belle d’Italia Gruppo che opera per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del Made in Italy - nato
con l’intento di far rivivere e conoscere l’arte italiana attraverso veri e propri momenti di immersione
nelle opere che hanno segnato la storia del nostro Paese.
Attraverso un approccio inedito, Arte Grand Tour si propone di restituire alla comprensione degli
italiani di oggi l’eredità immensa di ciò che il nostro patrimonio artistico racconta, attraverso una
formula unica di incontri con i capolavori dell’arte italiana. Grazie alle parole di esperti storici
dell’arte e alla presenza dell’opera di volta in volta selezionata, il racconto di Arte Grand Tour indaga
elementi di stile e significati, approfondendo i legami possibili con i mondi confinanti della letteratura,
della musica e del pensiero.
A suggello del percorso, inizialmente di matrice milanese ma già orientato ad estendersi a tutto lo
Stivale, ogni partecipante riceverà un esclusivo quaderno che raccoglie le parole di una fonte
storiografica antica attinente al tema dell’itinerario. In questo modo, Arte Grand Tour pone in contatto
profondo l’opera e il testo: materiali che, entrambi, costituiscono l’ossatura fondamentale della storia
dell’arte.
Il tour 2019 si è aperto oggi alla Pinacoteca Ambrosiana con un’anteprima riservata su La Canestra
di Caravaggio raccontata dagli storici dell’arte Eleonora Onghi e Luca Vivona che hanno condotto
i partecipanti in un viaggio esperienziale inedito e travolgente, a partire da un primo momento
introduttivo-didattico dedicato ai temi portanti della ricerca artistica nell’ultimo quarto del
Cinquecento, fino all’incontro vero e proprio con il dipinto.
Il format prevede infatti una conversazione introduttiva dedicata a esplorare la ricerca artistica
dell’autore e il suo retroterra figurativo, grazie anche al supporto di strumenti multimediali.
Ripercorrere la vita di un artista, comprendere le sollecitazioni che stimolarono la realizzazione di un
capolavoro, interpretare il significato dell’opera: sono tutti elementi imprescindibili per cogliere il
valore del quadro nella sua interezza. Successivamente, davanti al dipinto, si entra nei dettagli
dell’opera, dando vita a una vera e propria immersione conoscitiva.
Arte Grand Tour sarà a disposizione del pubblico a partire da domani, quando apriranno le iscrizioni
per gli incontri programmati per i primi mesi del prossimo anno. Il primo appuntamento aperto al

pubblico sarà proprio dedicato a L’inganno nella luce – La Canestra di Caravaggio, previsto per
il 26 gennaio 2019, a cui seguirà Il cerchio celato - Raffaello e il Matrimonio della Vergine, in
programma a Milano presso la Pinacoteca di Brera il prossimo 16 febbraio alle ore 16,30.
Seguirà una ricca programmazione di incontri milanesi del sabato pomeriggio: solo nel primo
trimestre sono già previsti altre due immersioni nelle opere, la prima Di avorio e lacrime di Sandro
Botticelli che si terrà al Museo Poldi Pezzoli il 9 marzo alle ore 16 e la seconda Il racconto e il
lusso - Bernardino Luini e gli affreschi di San Maurizio all’interno della Chiesa di San Maurizio
al Monastero Maggiore, il 30 marzo pomeriggio.
Tutti gli eventi potranno essere acquistati solo online sul sito www.artegrandtour.it nell’apposita
sezione e-commerce. Il singolo evento può essere acquistato al prezzo di 90 Euro (singolo biglietto),
mentre l’acquisto di due biglietti è pari a 160 Euro. I numeri di posti disponibili sono limitati, con
l’obiettivo di rendere l’esperienza più immersiva e coinvolgente, dando la possibilità al pubblico di
prendere parte alla visita in piccoli gruppi per meglio godere della fruizione artistica.
***
Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano e un punto di riferimento in Italia e all’estero per la promozione dell’eccellenza e
del vivere bene italiani che opera e investe nel mondo dell’arte, della cultura, del lifestyle e del design tramite diversi brand
ed eccellenze del Made in Italy. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è di valorizzare le realtà imprenditoriali italiane protagoniste
di questi settori, favorendone sviluppo e integrazione attraverso crescita organica e acquisizioni mirate www.cosebelleditalia.com
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