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IMMAGINI
NARRANTI
è semplice,
leggo le figure, e poi ve le racconto!

portfolio

DOVE
VUOI
ANDARE?
Milano è piena di luoghi
sorprendenti!
Raccontiamoli!

Dove vuoi andare?

VILLA
NECCHI
CAMPIGLIO
L'architetto Piero Portaluppi edifica una villa che
racchiude il puro stile anni Trenta. Grazie a un
budget illimitato, l'edificio coniuga lusso e
tecnologia con un gusto moderno che vi lascerà
senza fiato.
Una e mille storie s'intrecciano tra interni da
favola ed esterni mondani. Da non perdere.

TARIFFE
VISITA GUIDATA
Fino a 2 persone:
80€
Da 3 in su:
120€

INGRESSO
Biglietto intero:
14€
Gratuito per soci FAI
Abbonamento 4 Case
Museo 25 €

Dove vuoi andare?

AMORE PER L’ARTE,
AMORE PER
SEMPRE
collezionismo e fascino liberty in centro città

Milano e il collezionismo: un romanzo appassionato e
appassionante. Andiamo a curiosare insieme tra le raccolte
più prestigiose e nei palazzi più raffinati. Nel cuore del
lusso meneghino, non potremo non restare a bocca aperta
tra i dipinti di Marieda e Stefano, tra i palazzi liberty che
si stagliano nel Quadrilatero e scoprendo arredi e curiosità
nelle stanze di Gigina e Nedda Necchi e Angelo
Campiglio.

DETTAGLI
VISITA GUIDATA
Fino a 10 persone
Con Villa Necchi Campiglio:
3h
220€
Senza Villa Necchi
Campiglio: 1 h e mezza
150€

INGRESSO
Casa Boschi: Gratuito
Villa Necchi Campiglio
Biglietto intero:
14€
Gratuito per soci FAI
Abbonamento 4 Case Museo
25 €

Dove vuoi andare?

È IL
RISORGIMENTO,
BELLEZZA!

Intellettuali per l'Unità d'Italia nella Milano
dei salotti

Un percorso tutto ottocentesco. Partendo dalla Pinacoteca
di Brera, ci concentreremo nelle sale in cui il
Romanticismo affronta i grandi temi patriottici,
Nella seconda parte della giornata, ci sposteremo in centro
a Milano dove visiteremo i luoghi del Risorgimento, di
Alessandro Manzoni e la sua Casa Museo.
NB: qualora Casa del Manzoni fosse in giorno di chiusura,
visiteremo Palazzo Morando.

DETTAGLI
VISITA GUIDATA

INGRESSO

Fino a 10 persone
durata: mattino 1.30h +
pomeriggio 2h 30min
240€
Da 11 persone in su
durata: mattino 1.30h +
pomeriggio 2h 30min
25€ a persona

Brera:
Abbonamento per 3mesi 15€
intero, riduzioni età vedi sito
Casa del Manzoni:
8€ intero 5€ ridotto over 65,
studenti fino a 25 anni e 7-18
anni

Dove vuoi andare?

LA MEDICINA AI
TEMPI DELLA
PESTE

Santi protettori e medicina d'avanguardia
all'ombra del Duomo

Non sapete a quale santo votarvi? C’è Sant’Antonio che,
con i suoi maiali, curerà il fuoco ardente. Volete gli ultimi
ritrovati per una pronta guarigione? L’ospedale Maggiore,
oggi sede dell’Università, vi darà come cura gli ultimi
ritrovati della medicina. Un viaggio tra arte, devozione e
benessere, all’ombra del nostro Duomo.

TARIFFE
Fino a 10 persone
Durata: 1h e mezza circa
150€
Da 11 persone in su
Durata: 1h e mezza circa
15€ euro a persona

Dove vuoi andare?

MILANO
PER
NOSTALGICI

Il Naviglio perduto alle porte di Brera
Armati di fotografie storiche, rintracceremo le strade
sepolte dell’acqua. Dov’era il lago? Il porto? E come
arrivavano le bobine di carta al Corriere della Sera? Come
si lavavano i panni? Cos’è il Tumbun de San Marc? Tracce
di malinconie, poesie e vecchie leggende che poi tanto
antiche non sono…

TARIFFE
Fino a 10 persone
Durata: 1h e mezza circa
150€
Da 11 persone in su
Durata: 1h e mezza circa
15€ euro a persona

Dove vuoi andare?

BELLEZZE
ALLA
FINESTRA

Palazzi liberty, gioie muliebri e fiorite
Il liberty milanese decora le facciate, i portoni, gli
androni. Ci affacciamo furtivi tra le bellezze della zona
più leggiadra della città e scopriamo luoghi nascosti ma
dal fascino roboante.

TARIFFE
Fino a 10 persone
Durata: 1h e mezza circa
150€
Da 11 persone in su
Durata: 1h e mezza circa
15€ euro a persona

Dove vuoi andare?

L'ODORE
DELLA
CARTA

Milano nero su bianco
Un percorso a più tappe il cui filo conduttore è la
Scrittura. Cominciamo dalla Libreria Rizzoli verso Piazza
della Scala dove, il 5 marzo 1876, gli strilloni hanno
sventolato il primo numero del Corriere della Sera.
Percorreremo poi il quartiere di Alessandro Manzoni per
arrivare alla Libreria Hoepli, simbolo di memorie non solo
scritte, ma anche architettoniche. Ci saluteremo in
compagnia di un discreto "uomo di pietra" che ci
racconterà come nasce una Rivoluzione.

TARIFFE
Fino a 10 persone
Durata: 1h e mezza circa
150€
Da 11 persone in su
Durata: 1h e mezza circa
15€ euro a persona

Dove vuoi andare?

TRE MESI
IN
PINACOTECA
Brera su misura, lentamente

Il biglietto della Pinacoteca vale 3 mesi: Sfruttiamolo a pieno!
Stabiliamo una visita al mese e approfondiamo un aspetto alla
volta.
In questo lasso di tempo, il costo del servizio sarà di 80€ a visita.
Potrete chiedermi qualsiasi personalizzazione e approfondimento
dei temi che più vi appassionano, in modo da godervi Brera con la
dovuta lentezza.
Esempi di visita a tema:
- Solo una regione (pittura lombarda, pittura veneta)
- Solo un periodo storico
- Dietro le quinte di Brera (restauro, depositi, tecniche artistiche)

solo per
gruppi fino a
8 persone

Dove vuoi andare?

QUATTRO
CASE
MUSEO

Voi comprate l'abbonamento, io vi narro a
prezzo scontato
Comperate l’abbonamento alle 4 case museo (Villa Necchi
Campiglio, Poldi Pezzoli, Bagatti Valsecchi, Boschi di
Stefano. Costo 25€ intero 15€ ridotto)
Insieme fissiamo 4 date per le visite (una data al mese, due
musei in un giorno… come preferite voi!). Il costo del
servizio, invece che 120€ a servizio, verrà 80€, per un
totale di 320€ per 4 visite guidate della durata di un’ora e
un quarto circa.

solo per
gruppi fino a
8 persone

Dove vuoi andare?

CRIME
SCENE
TOUR

Omicidi, fantasmi e leggende
La ex contrada della Scala e tutto il quartiere attorno si
presta perfettamente a raccontare inquietanti vicende
storiche e delittuose. Da Raul Gardini alla Monaca di
Monza, da Giuseppe Prina al fantasma della Carlina, un
viaggio noir tra fatti di cronaca e leggende inquietanti

TARIFFE
Fino a 10 persone
Durata: 1h e mezza circa
150€
Da 11 persone in su
Durata: 1h e mezza circa
15€ euro a persona

MUSEO DEL NOVECENTO

CASA MUSEO
POLDI PEZZOLI

VILLA NECCHI CAMPIGLIO

CASA MUSEO
BOSCHI DI STEFANO

CASA MUSEO
BAGATTI VALSECCHI

MUSEI

che potete visitare con me

TARIFFE

Fino a 2 persone
80€
Da 3 in su
120€

MUSEI

CASA DEL MANZONI

che potete visitare con me

TARIFFE

Fino a 2 persone
80€
Da 3 in su
120€
Il prezzo, totalmente in linea con le tariffe dei professionisti
del settore, s’intende per un’ora e mezza di servizio, ma non mi
piace essere fiscale.
Include: un milione di domande che potrete pormi. Sarò
sempre ben disposta a chiacchierare con voi pressoché
all’infinito.
Non include: biglietti d’ingresso degli ospiti (non il mio, che è
a mio carico), sistema di microfonaggio (qualora richiesto e/o
necessario. In linea di massima, mi avvalgo di applicazione
smartphone gratuita, utilizzabile sia con auricolari sia come
vivavoce)

GALLERIE D’ITALIA
Tutte le mostre e collezione permanente

MUDEC
Tutte le mostre e collezione permanente

ADI DESIGN MUSEUM

MUSEO DELLA TRIENNALE

ALTRI LUOGHI
che vi faranno
innamorare

TARIFFE

Fino a 2 persone
80€
Da 3 in su
120€

INTERO SISTEMA DEI
NAVIGLI
Grande, Pavese, zona Ticinese, Martesana

QUARTIERE
BICOCCA
Villaggio Pirelli, la Bicocca e architettura
urbana

VIGNA
DI LEONARDO
Presso la Casa degli Atellani, la storia del
quartiere di Ludovico il Moro

CERTOSA
DI GAREGNANO

ALTRI LUOGHI
che vi faranno
innamorare

TARIFFE

Fino a 2 persone
80€
Da 3 in su
120€

SAN MAURIZIO AL
MONASTERO MAGGIORE
La cornice perfetta per monache
indisciplinate, seppur raffinatissime.

CIMITERO
MONUMENTALE
Il museo a cielo aperto, ricco di storie e
personaggi celebri per le loro vite e imprese

CHIESA DI
SANT'EUSTORGIO
compresa Cappella Portinari, piccolo gioiello
dal sapore toscano in terra meneghina

ABBAZIA DI
CHIARAVALLE

Famiglie e Bambini

CRESCERE
AL MUSEO
PERCORSI PER
ASPIRANTI AMANTI D'ARTE
Percorsi guidati per bambini, bambine e famiglie
disponibili sempre e totalmente personalizzati.
Le narrazioni, modulate secondo
fascia d'età, possono essere condotte
con l'ausilio di supporti-gioco.

contattatemi per
preventivi e
attività su
misura

SCRIVIMI
ci sono moltissimi altri musei, mostre e servizi
personalizzati che possiamo creare insieme

Seguimi su Instagram
e facebook - immagini narranti

Tel e WhatsApp

Website

349 8761456

www.immagininarranti.com

