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La sezione Agorà del CRA FNM vi propone una bellissima visita guidata a 
"Tiziano, l'immagine della donna nella Venezia del Cinquecento". La mostra 
fa luce sull'importanza che la figura della donna assunse nel XVI secolo, 
attraverso i grandi nomi degli artisti che ne intrapresero la riscoperta, in 
primis Tiziano. 
L’esposizione è divisa in sezioni tematiche, presenta per la prima volta una 
selezione di opere di Tiziano, di Lotto, di Veronese e dei maggiori pittori del 
tempo messi a confronto, indagando la figura donna come ritratto, come 
figura in coppia, come incarnazione di bellezza e di sensualità, come eroina, come poetessa, come musa 
e come mito, in un complesso e illuminante quadro che ben esplica il nuovo ruolo della donna 
cinquecentesca e, al contempo, ben illustra l'apoteosi della sapienza ritrattistica della Serenissima. 

 
PROGRAMMA:  
Ore 17.30 Ritrovo nel cortile interno di Palazzo Reale di Milano (MM 
DUOMO) e microfonaggio. E’ possibile utilizzare i propri auricolari o in 
alternativa acquistarli alla cassa della mostra al costo di € 1cad. 
Ore 17.45 Inizio visita guidata (durata un'ora e un quarto circa). 
 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 
 

 

Per partecipare a questa attività non è sufficiente il Green Pass "base" ma è richiesta la 
presentazione del SUPER Green Pass (o Green Pass RAFFORZATO). 

 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

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

€ 12 

Soci CRA FNM € 16 

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. 

€ 19 
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CRA FNM – MODULO DI ADESIONE – COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 047/2022 –Tiziano, l'immagine della donna 
nella Venezia del Cinquecento– 08/04/2022 

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    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 firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 21/03/2022 (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: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

Per partecipare a questa attività non è più sufficiente il Green Pass "base" ma è 
richiesta la presentazione del SUPER Green Pass (o Green Pass RAFFORZATO). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- 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. 

- Per questa visita è possibile utilizzare i propri auricolari o in alternativa acquistarli alla cassa della mostra al 

costo di € 1cad. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
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