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

 

“MILANO, STORIA DI UNA RINASCITA. 1943-1953 DAI 
BOMBARDAMENTI ALLA RICOSTRUZIONE” 

A CURA DI STEFANO GALLI 

 
SABATO 28 GENNAIO  2017 ORE 15.00 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 14.45  Ritrovo davanti a Palazzo Morando   (Via Via Sant'Andrea, 6, 20121 Milano); 
Ore 15.00  Inizia la visita con la guida (Durata 60 minuti). 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €. 8,00 
Soci Aderenti:  €.13,00  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
  
LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto d’ingresso 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 entro il 20.01. 2017 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 

Lavori di rifacimento della copertura, 1948. 

Dalla Milano piegata dai bombardamenti delle forze alleate, alla 
città che da quelle ferite ha saputo rialzarsi e ripartire diventando 
artefice del proprio riscatto e motore per quello dell’intero Paese. 
Attraverso 170 immagini d’epoca, video, documenti, reperti bellici, 
oggetti di design, cimeli e molto altro, l’esposizione documenta un 
periodo cruciale per la storia recente di Milano tra la fine della 
Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione della città.  

 

http://www.craem.it/
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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 entro e non oltre il 20.01. 2017. 

 
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 VISITA GUIDATA  
 

MILANO, STORIA DI UNA RINASCITA. 1943-1953   
 

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 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione 
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno 
inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere 
modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 

Data ________________________    Firma _____________________________________ 
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