
 

 

 

 

Modigliani Art Experience 

Un’immersione sensoriale completa nell’opera del 

Maestro tra immagini, parole e musica 

18 e 20 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 



 
  

Un’esperienza immersiva e multimediale nel mondo di Modigliani, artista maledetto e 

grande innovatore dell’arte del primo Novecento.  

Immagini, parole e musica ci accompagneranno alla scoperta dell’universo unico e 

affascinante di Amedeo Modigliani e dell’ ambiente bohémien parigino dell’epoca. 

Partiremo con un percorso introduttivo sulla vita, l’arte e la rivoluzione artistica di 

Modì attraverso una serie di immagini seguite poi dalla “sala scrigno”, che ospita alcuni 

capolavori di arte primitiva africana con tre ritratti di Modì. 

Chiuderà il percorso una ‘Infinity room’: potremo cioè ammirare alcune delle opere più 

significative dell’artista proiettate in un gioco continuo di scomposizioni e rifrazioni.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
PROGRAMMA 
18 ottobre - ritrovo ore 18.55, ingresso ore 19.10 

20 ottobre - ritrovo ore 15.15, ingresso ore 15.30 

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

Si raccomanda la puntualità.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

● 24 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com; 

pagamento il giorno stesso della visita 

● 21,6 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto 

dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com 

 

 
 
La quota comprende:  

● Ingresso individuale prenotato e senza coda a Modigliani Experience 

proiezione multimediale della durata di 1 ora 

● Introduzione a Modigliani Experience con la spiegazione di una guida-storico 

dell’arte, attraverso pannelli illustrativi e alcune opere della “sala 

scrigno”,come specificato da programma della durata di 45 minuti 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 casistica 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. 

 

 

http://www.artemidearte.com/

