Visita guidata

I Segreti del Quartiere di Brera
tra cortili, botteghe d’arte e maison close

Con ricco aperitivo !!
6 giugno 2019

Un curioso itinerario lungo le vie del quartiere di Brera, ci condurrà alla scoperta di
una Milano poco conosciuta, le cui affascinanti stradine piene di atmosfera, con i suoi
numerosi antiquari, i caffè e i palazzi storici, ci parleranno del ricco passato di questo
quartiere e dei personaggi, tra luci ed ombre, che vi hanno abitato.

Partiremo dalla chiesa di San Simpliciano (esterni) sull’antica strada per Como, una
delle quattro Basiliche fatte edificare da Sant’ Ambrogio; passeremo dall’ex Teatro
Fossati e attraverseremo poi via Madonnina parlando del famoso quartiere a luci rosse
di un tempo; dalla ex chiesa di San Carpoforo, ora parte dell’Accademia di Brera,
continueremo parlando del passato di autentica boheme di questa zona di Milano. Tra
piazza del Carmine a via Brera curioseremo tra cortili e palazzi storici e scopriremo
personalità come Cesare Beccaria, tra i più grandi illuministi della storia europea e
Francesco Hayez, grande pittore romantico e amante del g
 entil sesso...

PROGRAMMA
Ritrovo ore 17.45 inizio visita ore 18.00
Luogo di ritrovo: davanti alla Basilica di San Simpliciano, p.zza S Simpliciano 7.

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 all’atto dell’iscrizione, tramite
bonifico o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata
● Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati).
● ricco aperitivo nel cuore di Brera, come segue:

Caroselle di pizze "Naples Style",
Quiche di spinaci e ricotta
Olive ascolane fritte
Mozzarelline panate e fritte
Panzerottini prosciutto e mozzarella
Gnocchi fritti con coppa Piacentina
Olive di Paterno' Conce

Bruschettine pomodorini e basilico
1 consumazione a scelta tra: calice di vino, birra, cocktail o bevanda analcolica

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.

