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

“DAVID LACHAPELLE - I BELIEVE 
IN MIRACLES” 

SABATO  11 GIUGNO 2022 ORE 15.00 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 14.30 Ritrovo nel cortile del Mudec – Museo delle Culture Via Tortona 56 Milano  
Ore 15.00 Inizia la visita con la guida. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati €  16,00 pagamento mediante trattenuta o bonifico bancario. 
Soci Aderenti    €  23,00 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”.  
N.B.: Per motivi organizzativi invitiamo i Soci Craem ad iscriversi in tempi celeri. 
 
Nuove modalità per la visita: Dal 1° Aprile 2022 i visitatori delle mostre non hanno l’obbligo del controllo del green pass, non hanno 
l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, che rimane elemento consigliato da parte di 24 Ore Cultura. È fatto obbligo d’indossare 
la protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso. 

 
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. 

 

Mostra consigliata a chi necessita di una ricarica, a chi si sente fiacco in questa (maledettamente fredda) primavera, a chi è disilluso dalla 
vita e preoccupato dalle cronache. Novanta «gocce» di David LaChapelle – tante sono le sue opere – sono una formidabile somministrazione 
di energia e fiducia verso il futuro.  Tutto ciò vi aspetta al Mudec Museo delle Culture, dove è allestita al primo piano l’ampia personale David 
LaChapelle. I Believe in Miracles, viaggio per immagini di una vita artisticamente vissuta appieno dal celeberrimo fotografo, quasi 60 anni e 
l’energia ancora di un ragazzino. Curata da Reiner Opoku e Denis Curti, insieme allo studio LaChapelle, la mostra ci racconta la fede - la 
parola non è casuale – di un ex ragazzino bullizzato del Connecticut che approda a New York per scappare dalla provincia claustrofobica e 
subito viene adocchiato da Andy Warhol che ne coglie il talento durante la sua prima mostra fotografica da Gallery 303. Negli anni Ottanta 
tutto è possibile, anche che un giovane poco più che ventenne diventi in pochi mesi una star dell’obbiettivo e tra i principali registi della pop 
culture: LaChapelle viene assunto da Warhol, comincia a lavorare a Interview Magazine e si distingue immediatamente per lo stile.  La sua è 
una fotografia barocca, teatrale, infarcita di narrazioni fantasiose, di dettagli (anche ironici) tutti da gustare.  Pochissimi hanno la sua 
padronanza del colore, pochissimi sanno costruire set visionari come quelli che lui crea: come vogliamo definirle fotografie come questa? 
Sono scatti o sacre rappresentazioni?  
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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. 

 
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 
“DAVID LACHAPALLE – I BELIEVE IN MIRACLES”    

SABATO 11 GIUGNO 2022 ORE 15.00 
 
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 
Lampedusa, 12; Tel. 02/7720.4440 - 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. 11252.51.395083.2115260 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 
 


