Milano, 13 ottobre 2022
Circolare n. 369
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA AL CIMITERO MONUMENTALE
STORIA DELLE SEPOLTU
SEPOLTURE
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 – ORE 11.10
Dalla costruzione ai giorni nostri, la visita guidata al Cimitero
Monumentale di Milano,, vi spiegherà le innumerevoli vicende racchiuse
in questo luogo unico della città, un vero e proprio museo a cielo
aperto in cui arte, cultura, religione e modernità si intrecciano: visiteremo
il Famedio, introdotto dai mosaici di Lodovico Pogliaghi,
Pogliaghi che accoglie la
memoria dei grandi personaggi milanesi e non, tra cui spiccano il
grande Alessandro Manzoni,, Luca Beltrami, Carlo Cattaneo, Salvatore
Quasimodo, Bruno Munari, Alda Merini e Enrico
nrico Forlanini. 250.000 metri
quadri del Cimitero Monumentale di Milano ospitano una gamma
pressochè infinita di esempi d'arte funebre, che costituiscono un vero e
proprio libro aperto sui grandi cambiamenti vissuti tra la metà
dell'Ottocento e la metà del Novecento dalla società cittadina ed anche italiana, attraversando suggestioni ancora legate
al Romanticismo, per arrivare al Simbolismo e poi al tipico Liberty di Milano, dal Decò all'arte fascista fino a giungere ad
alcune realizzazioni di estrema modernità.La visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano sarà una passeggiata tra gli
aspetti salienti della cultura spaziando dalla letteratura romantica di Foscolo e Leopardi alla musica di Verdi e Toscanini,
dall'arte bizzarra ed inquieta di Wildt e di Lucio Fontana fino alle scoperte scientifiche di Darwin e Gorini,
dall'archeologia all'industria e dall'editoria
editoria al cinema... il Cimitero Monumentale apparirà come un grande album
fotografico che cristallizza la storia dei secoli passati e la rende tangibile att
attraverso la straordinaria fantasia artistica dei
monumenti funebri. Visiteremo anche il Tempio Crematorio,, voluto da Alberto Keller e messo a punto dal medico
lodigiano Paolo Gorini,, diventando un simbolo della cultura positivista di fine Ottocento, che fec
fece da modello ai più
importanti templi crematori italiani ed esteri, per poi riaddentrarci fra le tombe e scoprire la storia delle grandi famiglie
industriali di Milano, dai Campari ai Falck, dagli Erba ai Bocconi,, in un percorso inesauribile di emozioni e di scoperte.
Consigliato a chi: non è mai stato al Cimitero Monumentale di Milano
Milano,, a chi vuole riscoprirlo sotto una luce nuova, a chi
vuole fare un viaggio nel passato, a chi apprezza gli aspetti poliedrici della storia.

TESSERATI
€ 11,50

PROGRAMMA:
Ore 10.55
Ore 11.10

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
BAMBINI 6-13
€ 13,00

€ 8,00

Le iscrizioni si ricevono entro
30-11
11-2022

Ritrovo con la guida davanti al cancello di ingresso del Cimitero Monumentale
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:
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 IBANIT 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
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. _____________________________________

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

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA AL CIMITERO MONUMENTALE - STORIA DELLE SEPOLTURE
SEPOLTU
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 – ORE 11.10
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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