
 

 
 

Comunicato n. 099 
Saronno, 11 Settembre 2017 

 

 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Agorà - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - agora@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

I I I I     MACCHIAIOLIMACCHIAIOLIMACCHIAIOLIMACCHIAIOLI    
23    NOVNOVNOVNOVEMBRE EMBRE EMBRE EMBRE 2017    ore ore ore ore 18.45    

GALLERIA GAMGALLERIA GAMGALLERIA GAMGALLERIA GAM    MANZONI MANZONI MANZONI MANZONI     
Via Manzoni 45, Milano (fermata MMVia Manzoni 45, Milano (fermata MMVia Manzoni 45, Milano (fermata MMVia Manzoni 45, Milano (fermata MM3 MMMMontenapoleone)ontenapoleone)ontenapoleone)ontenapoleone)    

  
Trentacinque capolavori da collezioni privateTrentacinque capolavori da collezioni privateTrentacinque capolavori da collezioni privateTrentacinque capolavori da collezioni private    lombarde illustrano l'esperienza lombarde illustrano l'esperienza lombarde illustrano l'esperienza lombarde illustrano l'esperienza 

dei pittori che attorno alla metà dell'Ottocento si dei pittori che attorno alla metà dell'Ottocento si dei pittori che attorno alla metà dell'Ottocento si dei pittori che attorno alla metà dell'Ottocento si 

raduraduraduradunarono a Firenze da tutta Italia per elaborare una narono a Firenze da tutta Italia per elaborare una narono a Firenze da tutta Italia per elaborare una narono a Firenze da tutta Italia per elaborare una 

pittura capace di cogliere il veropittura capace di cogliere il veropittura capace di cogliere il veropittura capace di cogliere il vero    e di superaree di superaree di superaree di superare    ogni ogni ogni ogni 

accademismo. La nuova pittura trovò la propria forma di accademismo. La nuova pittura trovò la propria forma di accademismo. La nuova pittura trovò la propria forma di accademismo. La nuova pittura trovò la propria forma di 

espressione in una espressione in una espressione in una espressione in una stesura a macchie di colorestesura a macchie di colorestesura a macchie di colorestesura a macchie di colore    che valse ai che valse ai che valse ai che valse ai 

suoi interpreti la denominazione desuoi interpreti la denominazione desuoi interpreti la denominazione desuoi interpreti la denominazione derisoria di "macchiaioli", coniata in risoria di "macchiaioli", coniata in risoria di "macchiaioli", coniata in risoria di "macchiaioli", coniata in 

occasione dell'esposizione della Promotrice fiorentina del 1861.occasione dell'esposizione della Promotrice fiorentina del 1861.occasione dell'esposizione della Promotrice fiorentina del 1861.occasione dell'esposizione della Promotrice fiorentina del 1861.    

    

Il ritrovo sarà Il ritrovo sarà Il ritrovo sarà Il ritrovo sarà davanti all’ingresso della galleria GAM davanti all’ingresso della galleria GAM davanti all’ingresso della galleria GAM davanti all’ingresso della galleria GAM 

MANZONMANZONMANZONMANZONI I I I (fermata metropolitana MM(fermata metropolitana MM(fermata metropolitana MM(fermata metropolitana MM3    

MONTENAPOLEONEMONTENAPOLEONEMONTENAPOLEONEMONTENAPOLEONE) alle ) alle ) alle ) alle ore 18:30.    

 
 

QUOTE 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 € 11 

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. 

€ 13 
 

La quota di partecipazione comprende: ingresso, microfonaggio e visita guidataLa quota di partecipazione comprende: ingresso, microfonaggio e visita guidataLa quota di partecipazione comprende: ingresso, microfonaggio e visita guidataLa quota di partecipazione comprende: ingresso, microfonaggio e visita guidata    
 

Il Responsabile di Sezione 
(Giuseppe Monfrecola) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Sezione Agorà - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - agora@crafnm.it 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. AGORÁ 099/2017  - “I MACCHIAIOLI” – 23 NOVEMBRE 2017 
 

 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (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 …………….……………….……………… 

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

 
 

SOLO 20 POSTI DISPONIBILI 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 03/11/2017 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


