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La sezione Agorà del CRA FNM è lieta d’invitarvi alla mostra “IL MERAVIGLIOSO MONDO 

DELLA NATURA” a Palazzo Reale di Milano. La mostra consente ai visitatori di dare uno sguardo 

spettacolare alla rappresentazione artistica della natura lungo un arco cronologico che va dal dal dal dal 

Quattrocento al SeicentoQuattrocento al SeicentoQuattrocento al SeicentoQuattrocento al Seicento. Viene posta una particolare attenzione allo scenario lombardolombardolombardolombardo e 

all'importanza che ebbe il soggiorno di Leonardo Da VinciLeonardo Da VinciLeonardo Da VinciLeonardo Da Vinci a Milano nel mutare in maniera radicale 

l'atteggiamento con cui gli artisti locali si accostarono alla rappresentazione del vero.  

Fulcro    della mostra    è la ricostruzionericostruzionericostruzionericostruzione del Ciclo di OrfeoCiclo di OrfeoCiclo di OrfeoCiclo di Orfeo, commissionato da Alessandro 

Visconti per il proprio palazzo di Milano. Il ciclo è composto di 23 tele23 tele23 tele23 tele che raffigurano più più più più 

di 200 differenti animali a grandezza naturaledi 200 differenti animali a grandezza naturaledi 200 differenti animali a grandezza naturaledi 200 differenti animali a grandezza naturale.... Non di minore importanza è la Canestra di Canestra di Canestra di Canestra di 
fruttafruttafruttafrutta    del Caravaggiodel Caravaggiodel Caravaggiodel Caravaggio proveniente dalla Pinacoteca Ambrosiana.  

La natura può essere ammirata non solo attraverso la raffigurazione artistica, ma anche 

tramite l’osservazione diretta di oltre osservazione diretta di oltre osservazione diretta di oltre osservazione diretta di oltre 160 esemplari di mammiferi,160 esemplari di mammiferi,160 esemplari di mammiferi,160 esemplari di mammiferi,    uccelli, pesci, uccelli, pesci, uccelli, pesci, uccelli, pesci, 
rettilirettilirettilirettili    eeee    invertebratiinvertebratiinvertebratiinvertebrati    provenienti dal Museo di Storia Naturale e dall’Acquario di Milano 

e dal Muse di Trento.  
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA::::    

- Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00 Ritrovo nel cortile interno di Palazzo Reale (MM DUOMO) e 

microfonaggio; 
- Ore 18.10Ore 18.10Ore 18.10Ore 18.10 Inizio visita guidata (durata 90 minuti). 
 

 

  QUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONE        

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

€ 9 

Soci CRA FNM € 14 

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. 

€ 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 052/2019 – “Il meraviglioso m ondo della natura” – 30/05/2019 

 

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

 
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 fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 06/05/2019 (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: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a 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 e penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


