
 

 
 
 

Klimt Experience 
Un’immersione sensoriale completa nell’opera del 
maestro fra musiche di Beethoven e Strauss 

9 e 25 novembre 2017 

 

 
 

 



Un’esperienza immersiva e multimediale nel mondo di Klimt attraverso la quale le 
opere diventeranno un unico flusso di sogno, smaterializzate in motivi evocativi 
dell’arte del maestro, dagli esordi agli ultimi dipinti. 
 
Settecento opere, per una visione completa delle creazioni del pittore, altrimenti 
impossibili da ammirare in un unico evento espositivo.  
 
Un mondo simbolico, enigmatico e sensuale riprodotto con eccezionale impatto visivo, 
progettato in esclusiva per questa video installazione, e che si avvale di 30 proiettori 
laser, in grado di rendere una definizione delle opere straordinaria. 
 
Accanto all’arte di Klimt sarà possibile ammirare anche le fotografie d’epoca sulla vita 
dell’artista e le ricostruzioni 3D della Vienna dei primi del ‘900, con i suoi luoghi 
simbolo, i costumi, la moda di una capitale europea in assoluto fermento, comprese le 
sue innovative architetture come Palazzo della Secessione a Vienna, con il magnifico 
fregio di Beethoven.  
 
Strauss, Mozart, Wagner, Lehár, Beethoven, Bach, Orff e Webern, accompagneranno 
la visita con una coinvolgente colonna sonora a testimoniare quanto la musica influenzò 
l’opera di questo grande artista.  
 
 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA 

Giovedì 9 novembre:  

Ore 19.00: inizio spiegazione guida. (Ritrovo 15 minuti prima) 

Ore 20.00: ingresso Klimt Experience 

Sabato 25 novembre:  

Ore 16.30: inizio spiegazione guida. (Ritrovo 15 minuti prima) 

Ore 17.30: ingresso Klimt Experience 

 

Luogo di ritrovo: biglietteria del MUDEC, via Tortona 56, Milano.  

Si raccomanda la puntualità.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 20 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com  ; 
pagamento il giorno stesso della visita 

 18 euro a persona (10% meno) tramite acquisto sul sito www.artemidearte.com 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Sconto di 4 euro per minori di 14 anni. E’ indispensabile segnalare, all’atto 
dell’iscrizione, eventuali riduzioni. 
 
 
 

La quota comprende:  
 Ingresso individuale prenotato e senza coda a Klimt Experience  
 Introduzione a Klimt Experience con la spiegazione di una guida-storico 

dell’arte, attraverso pannelli illustrativi relativi alla vita e all’opera del maestro 
della durata di 45 minuti/ 1 ora circa, che precede l’ingresso a Klimt Experience  

 Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati). 
 Prenotazione e pagamento anticipato dei biglietti 

 
 
 
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 

Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari 
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casisitica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  



 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente 
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 

 


