Milano, 28 luglio 2022
Circolare n. 218
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA AL POLITECNICO DI MILANO
MI
ATENEO D’ECCELLENZA ITALIANA
ITALIAN
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ORE 11.00
Il Politecnico di Milano è un vero e proprio pezzo di storia della città,
città sia
dal punto di vista architettonico,, sia dal punto di vista urbanistico e sia,
soprattutto, dal punto di vista culturale.. Fondato nel 1863, è il più antico
ateneo di Milano ed è tuttora uno dei maggiori poli universitari scientifici
mondiali, distinguendosi soprattutto per i corsi di Ingegneria, Informatica,
Architettura e Design. Ubicato inizialmente nel Collegio Elvetico di
Milano (oggi sede dell'Archivio di Stato), venne poi spostato in Piazza
Cavour, per arrivare alla sede odierna nella zona milanese di Città Studi,
solo nel 1913. I lavori per la costruzione dell'edificio cominciarono nel 1915
e vennero aaffidati
ffidati a Augusto Brusconi, che creò nove padiglioni collegati
da percorsi porticati in un raffinato stile ottocentesco.
ottocentesco Nel corso del
tempo, con il progressivo successo dell'università, vennero aggiunti altri padiglioni, sempre in Città Studi, tra
cui il padiglione della facoltà di Architettura, alla cui costruzione partecipò anche Giò Ponti.
Ponti Si aggiunsero poi le
scuole, realizzate da Luigi Secchi e una casa d'abitazione del 1935 realizzata da Giovanni Muzio, architetto
anche della Triennale di Milano,, della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (in zona Navigli) e
del Palazzo dell'Arengario,, accanto a Palazzo Reale. Il Politecnico, che
he ad oggi collabora con le missioni spaziali
ed ha altri poli universitari in Bovisa, a Como, Lecco, Mantova, Cremona e Piacenza ha fatto la storia di Milano
e dell'Italia intera: basti dire che dalle sue aule sono usciti il premio Nobel per la chimica Giulio Natta, Camillo
Boito (architetto della Casa di Riposo per Musicisti a Milano
Milano), Piero Portaluppi (Villa
Villa Necchi Campiglio),
Campiglio Gio
Ponti, Enrico Forlanini, Carlo Gadda, Paolo Mezzanotte (Palazzo della Borsaa di Milano) e Renzo Piano. La visita
guidata al Politecnico è un percorso tra gli esterni del complesso universitario che ci porterà a scoprire la storia
di uno degli istituti di ricerca e di formazione più all'avanguardia di Milano.

TESSERATI
€ 11,00
PROGRAMMA:
Ore 10.45
Ore 11.00

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
€ 12,00

UNDER 18
€ 7,50

Le iscrizioni si
s ricevono
entro il 9-9-2022

Ritrovo con la guida all’ingresso centrale del Politecnico in Piazza Leonardo.
Inizia la visita con la guida della durata di 1 ora e 30 minuti 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
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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 AL POLITECNICO DI MILANO
ATENEO D’ECCELLENZA ITALIANA
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ORE 11.00
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.
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