
  

 

   Comunicato n.073 
   Milano, 18/04/2022 

 

 

 

 

 

 Sezione Agorà - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno tel. 02.8511 2420 - 2403 – 2350 e-mail: crafnm@crafnm.it   - agora@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 

       Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS”  

                                                   Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 

 

 

 

 

 

 

MUDEC di MILANO 
SABATO 21 MAGGIO 2022 ore 11.30 

 

La Sezione Agorà del CRA FNM propone un’imperdibile visita alla mostra "Chagall. Una 
storia di due mondi" al Mudec di Milano. L’esposizione 
ripercorre la vita inquieta e tormentata di Marc Chagall 
attraverso un approfondimento della sua produzione 
grafica più importante cui si affiancano dipinti che 
documentano la sua ricerca sul colore e le tematiche più 
ricorrenti della sua opera quali l'amore per la moglie 
Belle e il legame con il paese di origine di Vitebsk. 
La mostra di Chagall è un viaggio nella cultura del pittore russo e nell'Europa del 
Novecento ma anche nella storia dell'arte in un percorso di riflessione che tocca le corde 
più profonde dell'animo e del sentimento umano. 
 

PROGRAMMA:  
Ore 11.15 Ritrovo nell'atrio del Mudec, via Tortona 56 e 
microfonaggio.  
Ore 11.30 Inizio visita guidata (durata un'ora e mezza circa). 
 

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

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - POSTI LIMITATI 

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

€ 15  

Soci CRA FNM € 20 

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. 

€ 23 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n.073 "Chagall. Una storia di due mondi" – 21.05.2022 

 

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 03/05/2022 (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 garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro la visita guidata prevede l'utilizzo di sistema di 

microfonaggio sanificato e di auricolare sterile. 
 

 
 

- 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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