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LA PROPOSTA 

Una cioccolata calda e la visita guidata ad una mostra che ha come tema la neve sono la proposta 

“invernale” del Cral per chiudere la stagione 2016 delle visite alle mostre. 

LA MOSTRA 

Le 25 opere presenti nella mostra “Anima Bianca, la neve da De Nittis a Morbelli” sono suddivise in sezioni 

tematiche che presentano le tre principali scuole di pittura dell’Italia del 800:  la scuola napoletana, con De 

Nittis e altri; la scuola tosco-emiliana con Telemaco Signorini e Bruzzi; la scuola lombarda con Induno, 

Fornara, Morbelli, Segantini, Inganni. Le 25 opere sono accompagnate alle pareti con versi di Pessoa, Pedro 

Salinas, Pamuk e tutte indistintamente con figurazioni di grande bellezza, riescono a creare l'incanto della 

neve … http://www.gammanzoni.com/mostre.asp 

Ci guiderà nella visita, la storica dell’arte del GAM Manzoni 

LA CIOCCOLATA (facoltativa) 

Prima della mostra, sarà possibile bere una tazza di cioccolata calda: un’occasione per prepararci a ciò che 

vedremo e per stare in compagnia. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari: 11,00 € (solo mostra senza cioccolata: 8,00 €) 

altre tipologia di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 12,00 € (solo mostra senza cioccolata: 9,00 €)        

esterni: 15,00 € (solo mostra senza cioccolata: 10,00 €) 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

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

pervenire entro giovedì 8 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.  

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 8 dicembre 2016. 

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

di adesione e di visita. 

NEVE E CIOCCOLATA: UNA MOSTRA D’INVERNO 

 

Martedì 20 dicembre e mercoledì 21 dicembre ore 17:15 

GAM MANZONI  - via Manzoni, 45 - MILANO 


