
 

 
 

 
 
Circolare n. 86 
Saronno, 28 Settembre 2016 
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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Palazzo Reale - Milano 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 - ORE 11:30 

Il nome di Escher è indissolubilmente legato alle sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte che 
tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell'infinito, tassellature del piano e dello 
spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti.  
La mostra di Escher a Palazzo Reale a Milano, ripercorre l'intera carriera dell'originale artista 
olandese. Prendendo avvio dalle radici Liberty della sua produzione, la mostra si sofferma sulle 
varie tappe della cultura figurativa di Escher e, con un'esposizione di oltre 200 opere, si profila 
come una delle mostre monografiche più complete e intriganti della stagione culturale milanese, 
con importanti prestiti e capolavori assoluti. 
� Durata della visita guidata: 90 minuti circa. 
� Ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita. 
� Dove: nel cortile interno di Palazzo Reale, in pros simità della scalinata che conduce alla mostra. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
SOCI CRA FNM € 10,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 16,00 

BAMBINI < 6 anni gratuito  
 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 86 - “ESCHER” - 27.11.2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..……….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 6 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 10 novembre e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


