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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 

CLAUDE MONET 

THE IMMERSIVE EXPERIENCE 
 

Teatro Arcimboldi - Milano 
 

Domenica 8 Novembre 2020 

Ore 17:00 

 

 

Domenica 6 Dicembre 2020 

Ore 16:00 
 

Entra nei colori di Monet, immergiti nei capolavori del Maestro impressionista francese, vivi la straordinaria 
esperienza della mostra multimediale “MONET - The IMMERSIVE EXPERIENCE” . 
Dopo l’enorme successo riscosso in Corea, Belgio, Inghilterra e Spagna, arriva finalmente a Milano la mostra 
multimediale dedicata a Claude Monet, il principale fondatore ed esponente del movimento impressionista. 
Il pittore che ha contribuito a cambiare la storia dell’arte attraverso un nuovo approccio verso l’esterno, 
cogliendo e rendendo eterno quel momento irripetibile di vita che passa veloce, quell’attimo da cogliere che 
viene fissato nella sua interezza e nella sua bellezza. 
I visitatori dell’Arcimboldi vedranno il livello visual massimo che la tecnologia odierna può offrire in questo 
campo, e per la prima volta calcando il palcoscenico di un teatro, come vero e proprio contenitore di cultura a 
360 gradi. 
Venire a vedere “Monet - The Immersive Experience” sarà un’occasione per ammirare la pittura da una 
prospettiva davvero differente. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Lo staff del teatro applicherà le norme di distanzi amento sociale  in vigore. 
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedi bili pertanto, qualora fosse richiesto, occorrerà e sibire: tessera CRA FNM 
/ tesserino aziendale / documento di identità.  

SOCI CRA FNM € 7,00 
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. € 11,50 
PER LA NORMATIVA COVID I PARTECIPANTI DOVRANNO INDO SSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA E MANTENERE IL 
DISTANZIAMENTO SOCIALE. 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 164/2020 - “Claude Monet ” - Teatro Arcimboldi - 08.11.2020 - 06.12.2020  

DATI RICHIEDENTE 

Cognome Nome CID 

Telefono privato (cell.) 

 
INDISPENSABILE PER RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

e-mail 

 
INDISPENSABILE PER RICEVERE IL BIGLIETTO IN FORMATO  DIGITALE 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mostra Multimediale 

8 NOVEMBRE 2020 ore 17:00  

☐   

Mostra Multimediale 

6 DICEMBRE 2020 ore 16:00  

☐   
 

PAGAMENTO:  

Contanti  ☐   

(da versare al 
momento della 
prenotazione)  

Ruolo paga   ☐   

Bonifico  ☐   

(Allegare giustificativo di pagamento) 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 16/10/2020 per la mostra del 08/11/2020 
entro il 06/11/2020 per la mostra del 06/12/2020 

(le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  e/o fino a esaurimento 
con una delle seguenti modalità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM 

 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 
polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e per infortunio. 
 
L’acquisto di biglietti per spettacoli ed eventi vari tramite il Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovienord, permette 
esclusivamente di usufruire di un prezzo agevolato ma, in caso di annullamento degli eventi prenotati, le procedure di 
rimborso non dovranno essere considerate a carico del CRA FNM. 

 
 

Data Firma 
 


