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La visita guidata alla mostra di Andy Warhol a Milano  presenta una rassegna completa e 
interessante di alcuni capolavori del grande artista della Pop Art interna zionale . 
L'esposizione, ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano rappresenta una retrospettiva 
completa dell'artista americano e, attraverso l'esposizione di dipinti 
originali, di opere uniche, di disegni, di fotograf ie, e di serigrafie 
storiche  è in grado di catapultare in quel mondo iconico e 
ironico  di cui la Pop Art divenne mezzo espressivo. 
I personaggi storici , il mondo musicale , le celebrità del cinema , 
gli oggetti d'uso quotidiano , i prodotti commerciali  diventano tutti 
parte di un grande universo colorato che conferisce alle opere la 
capacità di farci ragionare sull'abitudine e sul consumo  che 
facciamo quotidianamente di cose ed immagini e che diventa una vera e propria meditazione sul 
nostro modo di rapportarci a ciò che vediamo . 
La mostra di Andy Warhol a Milano  è un'immersione tra storia, attualità, colore, tecnica e 
pensiero , dalla quale si esce con una nuova consapevolezza di cosa siano arte, pubblicità e 

prodotto, in un viaggio quasi psichedelico nell'originalità inventiva di uno dei 
più importanti artisti del ventesimo secolo . 
 

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:        

Ore 10.45 Ritrovo davanti l'ingresso della mostra alla Fabbrica del Vapore e 

microfonaggio.  

Ore 11.00 Inizio visita guidata (durata un ore e mezza circa). 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (posti limitati) 

Soci Sezione 

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

agevolato. 

€  12 

Soci CRA FNM 
€ 15 

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. 

€ 17 

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. 035/2023  MOSTRA DI ANDY WARHOL 26.03.2023  

 

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 09/03/2023 (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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