CRAL - ATTIVITÀ CULTURALI

Circolare n° 26/2019
Sezione Cultura

Torino, 07/05/2019

IL CRAL PROPONE

“MICHELANGELO: DISEGNI
ALLA PINACOTECA AGNELLI”
La Pinacoteca
Giovanni e Marella
Agnelli presenta la
mostra “Michelang
elo. Disegni da
Casa Buonarroti”, a
cura di Alessandro
Cecchi.

venerdì 24 maggio 2019 ore 15:00
domenica 26 maggio 2019 ore 10:30 e 10:45
In esposizione disegni autografi del maestro fiorentino con studi per gli affreschi della
volta della Cappella Sistina, studi di anatomia e studi di architettura, tutti provenienti da
Casa Buonarroti di Firenze, fondazione che conserva, oltre all’archivio della famiglia, la
più grande collezione al mondo di opere grafiche di Michelangelo. Sarà dunque
l’occasione per ammirare preziosi studi di anatomia e di architettura abitualmente non
esposti al pubblico.
In questo modo la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli integra la proposta culturale
che il Piemonte e la città di Torino hanno organizzato in occasione delle celebrazioni per i
500 anni dalla scomparsa di Leonardo con il programma “Leonardo a Torino”, offrendo la
possibilità di riscoprire questo straordinario periodo del Rinascimento con un prezioso e
rappresentativo percorso dell’opera michelangiolesca e dei processi di elaborazione
formale che sottendono alle sue creazioni.

Oltre alla mostra di Michelangelo c’è la possibilità di ammirare la
Mostra Permanente della Pinacoteca e della “mitica” pista amata
dall’architetto Le Corbouiser
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ritrovo

15 minuti prima della visita alla biglietteria della
Pinacoteca al Lingotto, via Nizza 230/103

costi
24 e 26 maggio 2019

euro

Soci,familiari

5,00 €

Terzi

8,00 €

Soci e familiari con Tessera musei

1,00 €

Terzi con Tessera musei

2,00 €

Ragazzi 6-16 anni

4,00 €

Numero massimo partecipanti per gruppo : 25

iscrizioni
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15 maggio
2019 e dovranno essere effettuate nel seguente modo:
I Soci ed i Familiari tramite sito Cral
I Soci in quiescenza presenteranno alla Segreteria del Cral la scheda di iscrizione o
tramite il sito cral.realemutua.it
I Terzi tramite un Socio (mezzo sito Cral).

pagamento
Versamento dell’intera quota, al momento dell’iscrizione, presso la Segreteria del
Cral negli orari stabiliti (dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Oppure
BONIFICO o VERSAMENTO presso BANCA REALE SPA intestato a:
CRAL GRUPPO REALE MUTUA,
IBAN: IT18I0313801000000012264701
Causale: Cod. CU19 Sezione CULTURA –Michelangelo alla Pinacoteca Agnelli
!
N.B. Per soci si intendono a sensi dell’art. 4 e 4.1 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni i Soci ordinari, vitalizi,
onorari e aggregati. Per familiari dei soci si intendono, a sensi dell’art. 5 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni,
il coniuge convivente
i figli conviventi o non conviventi
Per le famiglie di fatto:
il convivente
i figli del convivente
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SCHEDA D’ISCRIZIONE per i Soci in quiescenza
(da compilare in stampatello in ogni sua parte)

Michelangelo alla Pinacoteca
24 maggio 2019 - Ora ingresso primo gruppo 15:00
26 maggio 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 10:30
26 maggio 2019 - Ora ingresso primo gruppo 10:45

!!
!

RICHIEDENTE

!
!

COGNOME________________________________ NOME ________________________

!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!FAMILIARI
TERZI
SOCIO in Quiescenza
!
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!
!
!
Tessera Musei !
!
!
!
2° PERSONA!
!
COGNOME________________________________ NOME ________________________
!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!

