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Protocollo 34 /2021 

Il CRAEM in collaborazione con il MUDEC, organizza la visita guidata alla mostra 

DISNEY. L’ARTE DI RACCONTARE STORIE 
 SENZA TEMPO 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 ORE 16.10   
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 15.40  Ritrovo presso l’atrio del Mudec – Museo delle Culture Via Tortona 56 Milano. 
Ore 16.10  Inizia la visita con la guida (la visita dura 60 minuti). 
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati   € 15,00  
Bambini figli di Soci Effettivi Straordinari  fino a 13 anni non compiuti  GRATIS  
Soci Aderenti   €  28,00 pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto d’ingresso, guida  e auricolari come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

Nuove modalità per la visita: dal 6 agosto 2021 obbligo di Green Pass per accedere in museo In ottemperanza alle disposizioni governative, previste 
per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da 
un valido documento di identità per accedere al museo. Le disposizioni non verranno applicate ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con 
certificazione medica specifica.ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere al Museo e 
il biglietto acquistato non sarà rimborsato. La Certificazione verde COVID-19 - EU Digital COVID potrà essere esibita in forma digitale o cartacea, 
gli operatori preposti leggeranno il QR Code per verifica della validità. Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: • all'ingresso è 
necessaria la misurazione della temperatura al Termo-scanner • obbligatorio indossare la mascherina - • rimane in vigore l’obbligo del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 mt. Confidiamo nella collaborazione di tutti i visitatori affinché vengano rispettate le norme di sicurezza anti-covid indicate 
dalla segnaletica e dal personale in Museo. 

Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte, ma dietro l’immediatezza tipica del risultato 
artistico perfetto si nasconde un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi ascolta queste storie. 
“Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, racconta al pubblico questo processo creativo, grazie a preziose opere originali provenienti dagli 
Archivi Disney di questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios. 
L’esposizione racconta i capolavori di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende medievali 
e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle diverse culture del mondo. Da queste tradizioni derivano le 
storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l’esposizione dei bozzetti preparatori di 
ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative.  Il grande sforzo innovativo degli artisti di Disney fu infatti 
– e lo è tutt’oggi – quello di portare queste storie al cinema utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano all’animazione digitale, per 
captare l’essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore universale. 
In mostra il visitatore potrà ripercorrere l’elaborazione dell’intero processo creativo dietro le quinte di un racconto Disney e verrà incoraggiato a 
diventare egli stesso un narratore, percorrendo le sale della mostra non solo come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista 
degli stessi. Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell’animazione Disney, sarà lo stesso 
percorso di visita a fornire i ferri del mestiere di ogni grande storyteller. Sala dopo sala ognuno potrà sperimentare gli elementi strutturali fondamentali 
per dare vita a qualsiasi narrazione fino a provare l’emozione di immedesimarsi nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche 
dei Disney Studios. 
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MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato 
presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili. 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. 
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno 
subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM 
non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Le prenotazioni sono impegnative. 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura) o inviarlo 
via e-mail a biglietteria@craem.it fino ad esaurimento posti. 
 

IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 

EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) _______________________________________________________________ 
 

Tel _______________________________________________________ Cell ____________________________________ 
 

E-mail_____________________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA MOSTRA DISNEY. L’ARTE DI RACCONTARE 
STORIE SENZA TEMPO  - SABATO 11 DICEMBRE 2021 ORE 16.10  

  
PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 

PER IL PROPRIO ADERENTE  |__| ___________________________________________ 
Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Reg.to 
indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 
‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
•i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRAEM 
•il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei 
dati. 
•il Titolare del trattamento è Circolo Ricreativo AEM - CRAEM Milano, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 
•Via Caracciolo 52; Tel. 02/7720.4384 - Fax 02/7720.4597. 
•in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt.15.16.17.18.20.21.22 
• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@craem.it 
Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.1381426 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 
(consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY): 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
|__| Sì |__| No  Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare iscritto alla presente 
manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM 
Facebook e Twitter 

 
Luogo e data…………………………………………………………………………    Firma…………………..………………………………………… 
 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 
 


