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Il CRAEM in collaborazione con Arthemisia organizza la visita guidata alla mostra

“CLAUDE MONET”
VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 ORE 16.45

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 16.10 Ritrovo davanti Palazzo Reale P.zza Duomo 12 Milano (Durata 70 min.)
Ore 16.45 Inizia la visita con la guida.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati € 14,00
Soci Aderenti € 22,00 pagamento mediante bonifico bancario.
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.

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.

La visita guidata alla mostra di Claude Monet a Palazzo Reale a Milano, allestita in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi, è un'occasione
imperdibile per poter ammirare le opere appartenenti alla più famosa raccolta di opere dell'artista francese attraverso una selezione di ben cinquanta capolavori,
tra cui le celeberrime Ninfee. L'esposizione intende indagare l'attenzione rivolta dal maestro al tema della luce e dei suoi mutamenti, punto cardine dell'intera
esperienza dell'Impressionismo e della poetica della pittura en-plain-air. A tale scopo sarà possibile ammirare splendidi paesaggi realizzati da Monet nel corso dei
suoi soggiorni nelle località francesi come Trouville e Argenteuil e durante i viaggi a Londra. Particolare rilievo nella sua ricerca artistica sui riflessi della luce
assumono le celebri tele dedicate alle ninfee, eseguite a partire dal 1883, anno in cui Monet, raggiunto ormai il successo, decise di trasferirsi assieme alla famiglia
a Giverny, amena località della Normandia, attratto dalla particolare luce del posto, che secondo il pittore non trovava eguali in nessuna altra parte del
mondo. Acquistato un casolare, Monet portò a compimento il sogno della propria vita, ossia allestire un giardino di gusto orientale, ispirato alle stampe da lui
collezionate da quando si era affermata l'influenza del Giappone sull'arte europea. Ottenne il permesso di deviare il corso del fiume Epte al fine di creare in piccolo
stagno pieno di ninfee, attraversato da quel ponticello immortalato innumerevoli volte nelle tele del pittore. Nel giardino così allestito, Monet si dedicò al
giardinaggio coltivando rose, tulipani, glicini, iris e campanule e portò avanti con energie inesauribili la sua attività di pittore, ispirato dagli straordinari giochi di luce
e di colori della natura. Durante la sua vecchiaia e fino al 1926, anno della sua morte, Monet realizzò circa 250 versioni di Ninfee, oggi conservate nei principali
musei del mondo. Alcuni degli esemplari più belli della serie vengono eccezionalmente prestati dal Museo Marmottan Monet di Parigi per l'esposizione milanese
che si preannuncia come un evento davvero imperdibile. La visita guidata alla mostra di Monet a Palazzo Reale a Milano consentirà di immergersi nell'arte di
Claude Monet tra luci e colori seguendo l'evoluzione stilistica della carriera attraverso le tappe salienti della sua ricerca artistica.
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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 VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “CLAUDE MONET”
VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 ORE 16.45

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. 11252.51.365219.1130149 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.cream.it, sui social ufficiali
di CRAEM Facebook e Twitter

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