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La Sezione Agorà del CRA FNM vi propone una doppia data per partecipare ad una visita guidata al 
Teatro Romano di Milano.  
Duemila anni fa, nel cuore dell’attuale capoluogo lombardo, sorgeva un teatro. Oggi i suoi resti, su 
un'area di circa 450 mq, sono custoditi all'interno della Camera di 
commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il ritrovamento, avvenuto in 
tempi diversi dalla fine dell'Ottocento, durante la costruzione di alcuni 
palazzi nelle vicinanze di piazza Cordusio e corso Magenta, e in tempi 
recenti, durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Turati, ha portato alla 
luce i resti delle fondamenta della cavea, lo spazio in cui gli spettatori 
romani, seduti su gradinate disposte a semicerchio, osservavano gli attori 
muoversi sulla scena. 
L'edificio fu costruito durante l'impero di Augusto (31 a.C.-14 d.C.) e probabilmente il teatro restò in 
uso fino al IV secolo d.C. rimanendo, nei secoli successivi, il fulcro della vita pubblica di Milano, 
trasformandosi da luogo di divertimento in età imperiale, a luogo di ritrovo, in età medievale, per i 
cittadini che si riunivano nell'Assemblea del Popolo. Secondo gli studiosi, se il teatro non fosse stato 
distrutto, probabilmente da Federico Barbarossa durante la brutale distruzione di Milano seguita 
all'assedio, la cavea del teatro sarebbe rimasta pressoché integra fino ai giorni nostri.  
Al termine della visita potremo goderci un conviviale aperitivo. 

PROGRAMMA: 

 Ore 17.15 Ritrovo in Piazza Affari di Milano (MM CORDUSIO o MM DUOMO); 
 Ore 17.30 Inizio visita guidata (durata 75 minuti circa); 
 Ore 19.00 Aperitivo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Posti limitati) 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 10 

Soci CRA FNM € 13 

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. 

€ 15 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE – 

COMUNICATO SEZ. AGORÁ 003/2020 - “TEATRO ROMANO DI MILANO” –  11 / 13 FEBBRAIO 2020 

 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

☐  11 FEBBRAIO 2020                           OPPURE                                     ☐ 13 FEBBRAIO 2020 
 
 
 

 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 31/01/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

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

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE 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 infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 


