Milano, 28 luglio 2022
Circolare n. 217
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA ALLE TRIENNALI DI MILANO
CON APERITIVO SULLA TORRE BRANCA
SABATO 24 SETTEMBRE 2022 - ORE 18.45
La visita guidata con aperitivo sulla Torre Branca ripercorre, attraverso i viali
del Parco Sempione, la storia e la fortuna delle Triennali di Milano,
Milano scoprendo ciò
che ne è rimasto e terminando con la salita alla Torre Branca,
Branca dove consumeremo
un gustoso aperitivo, ammirando uno dei panorami più incredibili della città vista
dall'alto
dall'alto. Realizzato tra il 1890 e il 1893 su progetto dell'architetto Emilio Alemagna
sull'area dove sorgeva in origine il cosiddetto "barcho" del Castello Sforzesco,
il Parco Sempione diventò nel corso del Novecento lo scenario delle rassegne
della Triennale di Milano. Erede delle Biennale di arti decorative di
d Monza, allestita
dal 1923 nel parco della Villa Reale di Monza, la Triennale di Milano si pose
l'obiettivo di stimolare le relazioni tra industria,
ria, arte e società,
società qualificandosi come
luogo di fondamentale riflessione per i problemi urbanistici e architettonici e crocevia
per le tendenze del design italiano. Sede della prima Triennale di Milano del 1933 fu
il Palazzo dell'Arte progettato da Giovanni Muzio e realizzato grazie alla munificenza di Antonio Bernocchi,
Bernocchi il grande
industriale tessile sepolto al Cimitero Monumentale
Monumentale.. A partire dalla prima edizione, alla quale parteciparono i principali
esponenti dell'arte
arte italiana tra le due guerre
guerre, fra cui Sironi, De Chirico e Carrà,, il giardino del Palazzo dell'Arte e il Parco
Sempione andarono popolandosi di interventi focalizzati di volta in volta sul tema portante di ciascuna edizione. Parte di
tali interventi sono stati conservati e sono diventati parte integrante del parco e del tessuto cittadino. La visita guidata
alle Triennali di Milano con aperitivo sulla Torre Branca si propone di ripercorrere la storia della Triennale attraverso
le testimonianze disseminate nel Parco Sempione
Sempione, da quelle più note come il Palazzo dell'Arte di Giovanni Muzio e i Bagni
misteriosi di Giorgio De Chirico a quelle meno conosciute e "insospettabili" come la Biblioteca Parco Sempione,
Sempione ospitata
nel padiglione vetrato progettato da Ico Parisi per la X Triennale del 1954, o il Bar Bianco costruito sempre
sem
nel 1954 per
sostituire la vecchia Latteria del Parco e diventare il nuovo punto vendita dei prodotti della Centrale del Latte di Milano.
La visita guidata si completa con un aperitivo in esclusiva sulla Torre Branca
Branca,, la modernissima architettura disegnata
diseg
da Gio Ponti e realizzata in tempi record per la Triennale di Milano del 1933: ideale conclusione di un percorso dedicato
al ruolo trainante di Milano nella storia dell'architettura, dell'arte, del design e del loro rapporto con la città e i suoi
abitanti.

QUOTA INDIVIDUALE
TESSERATI
NON TESSERATI
€ 31,00
PROGRAMMA:
Ore 18.30
Ore 18.45

€ 34,00

Le iscrizioni si ricevono
entro il 5-9-2022

Ritrovo con la guida davanti al Palazzo della Triennale, viale Alemagna 6
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

Biglietto per la salita alla Torre Branca

Quota per assistenza ascensorista

Aperitivo
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
mente 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 ALLE TRIENNALI DI MILANO CON APERITIVO SULLA TORRE BRANCA
SABATO 24 SETTEMBRE 2022 - ORE 18.45
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.
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