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La Sezione Agorà vi propone una visita on line dedicata alle maschere italiane, al Carnevale e alla 
Commedia dell'arte. Il tour virtuale ripercorre l'evoluzione e la tradizione di questi particolari tipi di 
spettacolo, che da secoli allietano e divertono il pubblico tra maschere, scherzi, inganni, storie e ironia. 
Festa antichissima derivata dai Saturnali romani e diventata poi festa cristiana legata al termine delle 
gozzoviglie in preparazione al periodo di digiuno e astinenza della Quaresima, il Carnevale ha avuto una 
grandissima fortuna iconografica e ha assunto nel tempo caratteri sempre più profani, offrendo una 
panoramica curiosa sull'evoluzione dei significati e delle tradizioni italiane che ruotano attorno a questa 
festività, dall'antichità fino ai giorni nostri   
Eccoci allora nei panni dei servi Zanni, Colombina, MeneghinoZanni, Colombina, MeneghinoZanni, Colombina, MeneghinoZanni, Colombina, Meneghino (che diventerà il milanese per eccellenza) 
o del bergamasco ArlecchinoArlecchinoArlecchinoArlecchino o nascosti dietro alle vesti del torinese Gianduja Gianduja Gianduja Gianduja o di GioppinoGioppinoGioppinoGioppino, oppure 
ancora a Venezia con PantalonePantalonePantalonePantalone o a Napoli con PulcinellaPulcinellaPulcinellaPulcinella in un gioco di ruoli, vizi e virtù che offrono in 
maniera comica uno spaccato dei tempi e della società. 

PROGRAMMA:  
• Ore Ore Ore Ore 20202020....22220000 Ritrovo on-line sulla piattaforma ZOOM. (Giorni prima verrà 

inviata una mail con un link che bisognerà cliccare per unirsi alla visita 
virtuale).  

• OreOreOreOre        20.320.320.320.30000    Inizio visita guidata (durata un'ora e un quarto circa). 

    
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE     

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

€ 2 

Soci CRA FNM € 4 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 5 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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RA FNM - MODULO DI ADESIONE –  
COMUNICATO SEZ. AGORÁ 007/2021 – Maschere italiane:  il carnevale e la commedia dell’arte – 19/02/2021  

 

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

 
 
 

INDIRIZZO MAIL DOVE MANDARE IL LINK ZOOM DI CONNESS IONE :     …………………………………………………………………………….. 
 

È CONSIGLIATO SCARICARE LA PIATTAFORMA  ZOOM SUL PR OPRIO PC O SMARTPHONE. 
 

 

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) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 16/02/2021 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

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

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza 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 infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


