
BINOCULUS
VIDEO CONVERSAZIONI DI STORIA DELL’ARTE

ACCORCIAMO  LE  DISTANZE

IN  DIRETTA  TUTTI  I  VENERDÌ ,  8  MAGGIO  >  12  GIUGNO  H .  17  

 

Un esperimento per una serie di video conversazioni on line, su storia e
storia dell'arte, condotte da ricercatori, guide turistiche, storiche dell'arte e
responsabili servizi educativi dei musei di Firenze e Fiesole.
Un modo per continuare a guardare e parlare di opere d'arte. 
 
ISTRUZIONI

Per partecipare dovrete registrarvi tramite il sito  www.stazioneutopia.com riceverete
ogni mercoledì un link per collegarvi

INFORMAZIONI 
edu@stazioneutopia.com | 328 7084059 | www.stazioneutopia.com | 
Non riesci a partecipare alla diretta? Nessun problema! Potrai vedere la replica sulla
nostra pagina fb @amirproject e @quasiradio.it

http://www.stazioneutopia.com/
http://www.stazioneutopia.com/
http://www.stazioneutopia.com/


Con il contributo di
 

Napoleone rubò la Gioconda, Leonardo era
vegano, il primo aliante della storia spiccò il volo
dalla cima del Monte Ceceri: tutti sanno qualcosa di
Leonardo da Vinci, ma alcune delle cose che tutti
sanno su Leonardo sono bufale, fake news. Proprio
come nel caso delle fake news, dietro a questi miti
spesso si cela qualcosa di vero: ma qui stiamo
parlando di Leonardo, e la realtà può essere
ancora più incredibile del mito.

 

8  MAGGIO  

 FAKE LEONARDO
CON  ALEXANDER  NEUWAHL ,  

ARCHITETTO  E  RICERCATORE

 

15  MAGGIO  

 IL  POTENTE RACCONTO 
DELLA PITTURA
CON  SILVIA  BORSOTTI ,  

STORICA  DELL ’ARTE  E  RESPONSABILE  SERVIZI

MUSEALI  COMUNE  DI  FIESOLE

Ogni dipinto è una finestra sull'epoca in cui è stato
prodotto e sulle esperienze umane di coloro che
l'hanno voluto e realizzato. Scopriamo come con i
Trionfi di Jacopo del Sellaio del Museo Bandini di
Fiesole.

 

22  MAGGIO  

 TUTTO IL  MONDO IN UNA
STANZA
CON  VALENTINA  ZUCCHI ,  STORICA  DELL ’ARTE  E

RESPONSABILE  MEDIAZIONE  CULTURALE  MUS .E

Viaggiamo, da sempre. Viaggiamo perché è
necessario, ma anche perché ci aiuta a capire chi
siamo. Mai come oggi tutto questo ci manca. Grazie
alle Sala delle carte geografiche in Palazzo Vecchio
potremo viaggiare nello spazio e nel tempo e
vivere, per un momento, l'incanto di una scoperta
che non ha confini.

 

29  MAGGIO  

 IL  BACCO DI  MICHELANGELO 
AL MUSEO DEL BARGELLO DI  FIRENZE
CON  ELENA  CARDINALE ,  STORICA  DELL ’ARTE

La storia che sta dietro all'opera che Michelangelo
stesso voleva dimenticare.

 

12  GIUGNO  

 FIRENZE PRIMA DI  FIRENZE
CON  RUBINA  TULIOZI ,  ARCHEOLOGA  E  GUIDA

TURISTICA

Quando nasce la città? Chi furono i primi abitanti
della valle dell'Arno? Quali i miti duri a morire che
vanno sfatati? L'archeologia ci viene in soccorso per
ricostruire la vera storia di Firenze prima di Firenze.

Un progetto a cura di
 

In collaborazione con
 

Si ringrazia
Comune di Fiesole -

Musei di Fiesole
MUS.E - Firenze

Con la partecipazione di

 

5  GIUGNO  

 CIELI  DI  PIETRA:  L ' IMPRESA
DELLA CUPOLA
CON  SOFIA  BASIL ISSI ,  ARCHITETTA

In occasione della ricorrenza dei 600 anni dal
concorso bandito dall’Opera del Duomo di Firenze,
la storia, le sfide e le soluzioni  per una
straordinaria impresa: come Filippo Brunelleschi
arrivò a voltare la Cupola.


