Milano, 21 luglio 2022
Circolare n. 202
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA
ALL'UNIVERSITÀ BOCCO
BOCCONI
NI DI MILANO
SABATO 8 OTTOBRE 2022 - ORE 10.00
La visita guidata all'Università Bocconi di Milano è un percorso alla
scoperta di una delle grandi eccellenze milanesi,
milanesi un polo culturale di
rinomanza internazionale che completa, insieme alla visita al
Politecnico di Milano, alla visita guidata alla Ca' Granda e alla visita
all'Università Cattolica di Milano,, completa la panoramica sui grandi
centri della cultura universitaria della città.. L'Università Bocconi fu
concepita nel 1901 come “istituto di alti studi economici”, primo
ateneo
italiano
nel
settore,,
e
venne
fondata
dall'imprenditore Ferdinando Bocconi,, oggi sepolto al Cimitero
Monumentale di Milano, con la finalità di formare professionisti capaci
di “portare nella pratica quotidiana degli affari,
affari quel senso intimo delle
esigenze della vita economica che solo con uno studio scientifico delle
dottrine economiche e sociali è possibile acquistare”. Dalla prima sede dell'Università Bocconi,, vicino alla chiesa di San
Marco,, l'ateneo si spostò nel 1941 in quella che allora la periferica zona di Porta Ludovica, con l'idea di espanderne gli
spazi, le risorse e l'offerta curricolare. Il nuovo edifici
edificio, un perfetto esempio di architettura razionalista,
razionalista venne realizzato
da Giuseppe Pagano e ornato con bassorilievi di Leone Lodi che rappresentano “Le attività Commerciali”, creando
un perfetto connubio simbolico tra modernità e tradizione
tradizione, gli stessi valori
ri su cui l'università si fonda e su cui cresce e si
espande. Il Pensionato porta la firma del grande Giovanni Muzio, che assieme al figlio Lorenzo progetta
pr
anche l’edificio
della Biblioteca. La Chiesa di San Ferdinando
Ferdinando,, che costituisce il fulcro del Campus, è invece concepita da un altro grande
architetto del tempo, Ferdinando Reggiori
Reggiori, mentre l'ampliamento dell'ateneo con l'edificazione della Scuola di
d Direzione
Aziendale e con il Velodromo vedono l'intervento di Ignazio Gardella. Con il nuovo grandissimo edificio di via Roentgen,
realizzato nel 2008 dallo Studio Grafton l’architettura dell'ateneo ha un altro momento di gloria: con le firme di grandi
architetti stranieri,, si realizzano edifici di grande impatto visivo, dove ancora una volta l'innovazione sposa la tradizione: un
percorso pubblico e insieme privato attraversa il nuovo campus, facendo dialogare la Ex Centrale del Latte di Milano,
Milano cui
rimandano
dano le forme bianche e sinuose dello Studio Sanaa con la nuova Bocconi Art Gallery e creando nel tessuto urbano
della città nuove residenze studentesche per accogliere i sempre più numerosi ragazzi iscritti all'ateneo. La visita guidata
all'Università Bocconi sarà un viaggio nella grande architettura del Novecento, dal Razionalismo all'età contemporanea,
tenendo sempre uno sguardo su ciò che era e ciò che sarà, in un percorso che rievoca i vecchi gasometri di inizio
Novecento che qui sorgevano, ma che gguarda a quel futuro verso cui l’Ateneo è da sempre proiettato.

TESSERATI
€ 13,50
PROGRAMMA:
Ore 9.45
Ore 10.00

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
€ 15,00

UNDER 18
€ 10,00

Le iscrizioni si ricevono
entro il 23-9-2022

Ritrovo con la guida via Roentgen (angolo viale Bligny)
Inizia la visita con la guida della durata di 2 ore circa.

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata condotta da una guida laureata in storia dell'arte e in possesso di regolare patentino

abilitativo alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia
Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento di 15

partecipanti)

Garanzia annullamento Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

→ Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI




Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 – venerdì 9.30 - 12.30
Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a:
cultura@cralcomunemilano.it

PAGAMENTO




assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE
CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico
effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it

CONFERMA DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa sarà confermata solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del Comune di
Milano.

QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.

La quota si intende per persona; la quota Soci è riservata ai Soci del C.R.A.L. del Comune di Milano con
tessera in corso di validità.

RINUNCE

In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso
rimborso.

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. _____________________________________

E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L.__________
C.R.A.L.___________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA ALL'UNIVERSITÀ BOCCONI
NI DI MILANO
SABATO 8 OTTOBRE 2022 - ORE 10.00
PER SÉ |__|

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

