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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N° 2/2020 

Protocollo 2/20 

Il CRAEM in collaborazione con Palazzo Morando organizza la visita guidata alla mostra  

"MILANO ANNI’60” 
SABATO 08 FEBBRAIO 2020 ORE 15.30 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 15.00 Ritrovo nel cortile di Palazzo Morando, via Sant'Andrea 6  Milano. 
Ore 15.30 Inizia la visita con la guida. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati € 10,00  
Soci Aderenti    € 15,00 pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: guida, biglietto d’ingresso e auricolari come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

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. 

 
 

La mostra "Milano anni '60" a Milano, organizzata all'interno degli spazi di Palazzo Morando - Museo di Milano, racconta di quel 
decennio, gli anni Sessanta, in cui Milano vive il miracolo economico che la porterà ad essere la grande metropoli che conosciamo. 
E' un decennio di sfide urbanistiche e di infrastrutture futuristiche, in cui vedono la luce la Torre Velasca e in cui BOB Noorda progetta 
la linea 1 della metropolitana Milanese, in cui gli studi di architetti e designer ridefiniscono lo stile cittadino, da Marco Zanuso a 
Bruno Munari, da Vico Magistretti ad Achille Castiglioni. Ovunque nelle strade si respira un fermento creativo tutto nuovo, il quartiere di 
Brera è un brulicare di idee, aprono nuove gallerie d'arte e compaiono sulla scena artisti provocatori e innovativi, Lucio Fontana e Piero 
Manzoni scandalizzano il pubblico, mentre Salvatore Quasimodo racconta Milano sotto una nuova luce. Ma la Milano degli anni '60 è 
anche la Milano dello spettacolo, dei cabaret, della musica e dell'intrattenimento, nella quale arrivano i Beatles, i Rolling Stones e 
Billy Holiday e in cui la musica milanese tocca vertici di eccellenza con Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, gettando la città in una spirale 
di allegria che riesce qui a far dimenticare gli orrori della guerra da poco terminata.  

   

Non è tutto oro quel che luccica però. C'è un lato oscuro che presto si manifesterà, spegnendo gli entusiasmi, dal 
decennio allegro Milano si risveglierà bruscamente, con un boato che da Piazza Fontana rimbomba nelle strade vicine 
e poi negli animi dei milanesi; da quel 12 dicembre 1969, Milano non sarà più la stessa.  

   

   

La mostra Milano anni '60 è una magica opportunità per rivivere uno dei decenni più densi e complessi della storia della 
città, che farà ricordare l'entusiasmo a chi li ha vissuti e regalerà un po' di nostalgica follia a chi è nato troppo tardi per 
averlo conosciuto.  

 

 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/museo-di-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/fondazione-magistretti/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/fondazione-castiglioni/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/milano-quartiere-brera/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/milano-quartiere-brera/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-klein-fontana-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-piero-manzoni-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-piero-manzoni-milano/
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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N° 25/2019 

Protocollo 06/19 

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 "MILANO ANNI ‘60”  
SABATO 08 FEBBRAIO 2020 ORE 15.30 

 
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 
 


