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La visita guidata alla mostra    "Gli Ori del Perù""Gli Ori del Perù""Gli Ori del Perù""Gli Ori del Perù"    a Milano è un'occasione imperdibile per entrare 
nel mondo affascinante e sorprendente di una delle civiltà più incredibili del Sudamerica. 
La mostra, allestita negli spazi del Mudec di MilanoMudec di MilanoMudec di MilanoMudec di Milano, presenta una straordinaria selezione di straordinaria selezione di straordinaria selezione di straordinaria selezione di 
oltre 200 manufattioltre 200 manufattioltre 200 manufattioltre 200 manufatti che spaziano dagli oriorioriori agli argentiargentiargentiargenti, dagli oggetti di uso quotidiano 
fino agli indumenti, per scoprire e conoscere la varietà e l'originalità dell'arte delle culture 
andine, andando poi a culminare con il grande fulcro culturale di Machu Picchugrande fulcro culturale di Machu Picchugrande fulcro culturale di Machu Picchugrande fulcro culturale di Machu Picchu.     
L'esposizione diventa così l'occasione per un vero e proprio viaggio nella storia, nell'arte e l'occasione per un vero e proprio viaggio nella storia, nell'arte e l'occasione per un vero e proprio viaggio nella storia, nell'arte e l'occasione per un vero e proprio viaggio nella storia, nell'arte e 
nei misterinei misterinei misterinei misteri di civiltà lontane e affascinanti, di cui conosceremo la cosmologia, le credenze, 
la capacità tecnica e la struttura sociale e delle quali respireremo un'unicità che ancora costituisce una 
fonte inesauribile di sorpresa e di studio. 
La mostra "Gli Ori del Perù" al Mudec di Milanomostra "Gli Ori del Perù" al Mudec di Milanomostra "Gli Ori del Perù" al Mudec di Milanomostra "Gli Ori del Perù" al Mudec di Milano sarà dunque un'occasione unica per fare un viaggio viaggio viaggio viaggio 
lungo le Andelungo le Andelungo le Andelungo le Ande e conoscerne gli abitanti, le tradizioni e le espressioni artistiche, attraverso i capolavori 
esposti nell'unica tappa italianaunica tappa italianaunica tappa italianaunica tappa italiana di un ampio tour internazionale.  

 
PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:        
Ore 18.45 Ritrovo nell'atrio del Mudec (Via Tortona 56, MILANO) e 
microfonaggio.  
Ore 19.00 Inizio visita guidata (durata un ore e mezza circa). 

LA VISITA SARA’ EFFETTUATA LA RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 15  

Soci CRA FNM 
€ 19 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 6,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 22 

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 n. 014/2023 –  Machu Picchu e gli Imperi d'oro del Perù – 09.02.20 23 

 

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

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

 
 

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 22/01/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le 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  

 

 
� 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 e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 
all’iniziativa.  
 
 
 

 

Data Firma 
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