
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

 

 

HOKUSAI – HIROSHIGE – UTAMARO 
PALAZZO REALE 

 
martedì 13 dicembre ore 18:15 

mercoledì 14 dicembre 2016 ore 17:30 
 

 

LA MOSTRA 

Gli uomini e gli animali, gli umili testimoni dell'esistenza quotidiana, la leggenda e la storia, le solennità 

mondane e i mestieri, tutti i paesaggi, il mare, la montagna, la foresta, il temporale, le tiepide piogge delle 

primavere solitarie, l'alacre vento agli angoli delle strade, la tramontana sull'aperta campagna, i volti 

delicati delle donne. Tutto questo, più il mondo dei sogni e il mondo del meraviglioso, sono i soggetti 

prediletti dei tre artisti per eccellenza del “Mondo Fluttuante”.  Attraverso 200 silografie policrome e libri 

illustrati provenienti dalla collezione del Honolulu Museum of Art, la Mostra propone un viaggio nel mondo 

artistico e umano dei tre maestri … http://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-

simbolismo-milano/ 

La guida sarà fornita, come al solito, da Ad Artem – Milano 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari: 13,00 € 

altre tipologia di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 15,00 €          

esterni: 18,00 € 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della data scelta e del numero di partecipanti dovranno 

pervenire entro giovedì 1 dicembre 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si prega di rispondere 

direttamente alla mail inviata dal Cral per promuovere l’iniziativa). La visita sarà avviata con un minimo di 

15 e per un massimo di 25 partecipanti per gruppo di visita. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine 

di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

Dato lo scarso preavviso e la necessità di acquistare i biglietti di ingresso in anticipo, l’invio della mail di 

adesione verrà considerato come la conferma di partecipazione e non darà diritto ad alcun rimborso se 

questo non verrà inviato entro la stessa data del 1 dicembre 2016 

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento delle quote 

di adesione e di visita. 
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