Questa settimana vi segnalo solo questo siti:
ASSOLUTAMENTE DA VISITARE
https://www.haltadefinizione.com/
Una collezione di 500 opere tra cui Tiziano, Caravaggio, Botticelli, Leonardo, Beato
Angelico, Raffaello, Bronzino ed altri . Immagini ad alta definizione che consentono di
vedere dettagli infinitesimali di molti capolavori.
Anche la Pinacoteca di Brera ha utilizzato questa tecnica per una parte della sua
collezione

La qualità delle foto è eccellente, le immagini si possono ingrandire e

focalizzare i punti d’interesse. Si accede sempre dal sito di alta definizione . Nell’home
page ci sono delle immagini in primo piano, scorrendo la pagina potete cliccare su
SCOPRI LA NOSTRA IMAGE BANK (accesso agli altri capolavori). Nelle NEW trovate
l’Accademia di Brera , click ed in fondo all’articolo di presentazione cliccate sulla scritta
Scopri i capolavori dell’Accademia di Brera .

www.visitemilia.com/itinerari/scoprire-emilia
Visitatelo e scoprirete un sacco di link per accedere ad una serie di visite virtuali per
conoscere le bellezze e le bontà dell’Emilia.
Il sito offre la possibilità di visitare il Museo Ligabue, di fare un’escursione a Parma ,
capitale della cultura 2021, di visitare alcuni musei e chiese di Piacenza e tante,
tantissime altre cose. Non dimenticate la visita ai Castelli.

Nella

pagina

successiva,

l’ultimo

lavoro

di

Bansky

che

raffigura

un’infermiera “superwoman”. L’artista ha lasciato un biglietto che accompagna
l’opera: “Grazie per quello che voi tutti fate. Spero che questo illumini un po’ il posto,
anche se è solo in bianco e nero.”. Ed effettivamente l’opera spicca come un segno di
speranza all’interno di un ambiente prettamente medico e dona sorrisi commuovendo
chi passa da quella sala, donando supporto e tirando su il morale a tutto il personale
impegnato in questa emergenza. L’opera è stata esposta in una sala vicino al reparto di
emergenza per esser facilmente ammirata dal personale dell’ospedale e dal poco
pubblico ammesso in questo periodo di emergenza. La CEO dell’ospedale universitario
di Southampton ha manifestato il grande onore per aver ricevuto quest’opera “dipinta
per i ‘Santi’” e dedicata a coloro che hanno dato la loro vita in servizio ed alle loro
famiglie, proprio in un ospedale particolarmente colpito e dove è anche ospitato uno dei
centri di sperimentazione del vaccino per il Covid-19. L’opera resterà esposta in
ospedale fino all’autunno e poi sarà messa all’asta, con il consenso dell’artista, per

raccogliere fondi destinati ad una buona causa, probabilmente per i bambini malati di
cancro.

