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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 39_2022 

In collaborazione con il Milanoguida organizzano per i Soci una visita guidata alla mostra 

BOSCH 
DOMENICA 22 GENNAIO 2023 ORE 14.00  

 
 
La visita guidata alla Mostra di Bosch a Milano è un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo selvatico e fantastico di uno dei massimi 

interpreti della pittura europea del Cinquecento e nell'arte, visionaria e affascinante, prodotta da uno degli artisti più geniali e originali dell'intera 

storia dell'arte.  Pseudonimo di Jeroen Anthoniszoon van Aken, Hieronymus Bosch nacque alla metà del Quattrocento in una famiglia di pittori 

nella zona del Brabante - oggi nei Paesi Bassi - fortemente ispirata da quella devotio moderna che imprimeva alle opere d'arte una spiritualità 

del tutto nuova, che il giovane pittore decise però di traslare sotto forma di un microcosmo immaginario, dove ranocchie, uccelli, mostriciattoli, 

figure umane, paesaggi simbolici e immaginifici, si caricano di significati profondi e complessi, rappresentati con una leggerezza che non ha 

paragoni nell'arte. 

Tema centrale delle opere di Bosch sono i vizi e le virtù umane, la dannazione e la possibilità di salvezza, i sogni, le paure e le ambizioni umane, 

sempre raccontate e ragionate attraverso le sembianze fantastiche di esseri ibridi e creature simboliche che ancora oggi non hanno trovato 

un'interpretazione univoca, lasciando le opere di Bosch immerse in quel mistero e in quel fascino senza tempo che ancora comunicano e che 

hanno ispirato, nel corso dei secoli, molti artisti, creando addirittura un terreno fertile per le visionarie realizzazioni di Salvador Dalì, di Max 

Ernst e del Surrealismo in generale. La mostra milanese punta anche l'attenzione su come il linguaggio potente e universale di Bosch abbia 

creato un'immediata eco nell'arte del Quattrocento e del Cinquecento, andando ad influenzare la pittura di moltissimi artisti dell'Europa 

meridionale che attinsero temi e fantasie dalla produzione di Bosch: tra questi Tiziano, El Greco, Bramantino, Savoldo, solo per citarne alcuni...  

La mostra di Bosch a Milano è una grande retrospettiva che presenta al pubblico questo artista unico, facile da amare e difficile da 

comprendere, ma che una volta svelato rivela tutto il fascino di un mondo antico che si esprime con mezzi moderni, di uno spirito geniale che 

ha precorso i tempi creando un'arte che non è mai stata eguagliata e che ancora riesce a parlare al pubblico in maniera profonda ma al 

contempo divertente e sognante. 

 IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 13:30 Ritrovo davanti Palazzo Reale P.zza Duomo n. 12 Milano. 
Ore 14:00 Inizia la visita con la guida (durata: circa 1 ora e 30 min). 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM - CRASM BRESCIA - CRAL ASM BERGAMO 

Soci Effettivi e loro familiari (come da stato di famiglia) € 15,00 

Soci Straordinari e loro familiari (come da stato di famiglia) CRAEM e CRASM Brescia € 15,00 

Soci Aderenti/Convenzionati CRAEM e loro familiari € 21,00 

La quota comprende: guida, biglietto d’ingresso e auricolari come da programma.  

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

Ricordiamo ai Soci partecipanti di rispettare le indicazioni governative in materia Covid - 19 in vigore durante lo svolgimento 

dell’iniziativa.  

Le iscrizioni sono impegnative e saranno raccolte fino al 20/12/2022 o fino a esaurimento posti disponibili. Modulo 

di iscrizione sul retro. I pagamenti tramite bonifico bancario dovranno essere perfezionati entro il 20/12/2022. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia) 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Il CRAEM provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura delle prenotazioni. Per rinunce pervenute dopo l’invio 

della conferma dell’evento da parte del CRAEM, sarà applicata la penale del 100% calcolata sulla tariffa base (Soci Aderenti). 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate-e-tour-culturali/?idm=770
https://www.milanoguida.com/visite-guidate-e-tour-culturali/?idm=711
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-ernst-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-ernst-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-surrealismo-milano-mudec/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-tiziano-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-el-greco-milano/
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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 39_2022 

INFORMAZIONI UTILI:  
Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause non imputabili al CRAEM. Ricordiamo che per regolarità 

legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti 

alle singole manifestazioni. 

MODULO DI PRENOTAZIONE  
BOSCH - DOMENICA 22 GENNAIO 2023 ORE 14.00  

Le iscrizioni sono impegnative e saranno raccolte fino al 20/12/2022 o fino a esaurimento posti disponibili. 

I pagamenti tramite bonifico bancario dovranno essere perfezionati entro il 20/12/2022. 

Per prenotare: compilare il modulo di iscrizione che segue e inviarlo via e-mail a: biglietteria@craem.it. 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________________ 

 

Tipologia Socio Effettivo  |__| CRAEM              |__| CRASM Brescia               |__| CRAL ASM Bergamo 

 

Tipologia Socio Straordinario   |__| CRAEM              |__| CRASM Brescia  

 

|__| Socio Aderente/Convenzionato CRAEM (precisare la convenzione) ____________________________________ 

 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  CID (solo Effettivi)/  N° tessera ____________ 

 

Cell_______________________________________ Email _________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VISITA GUIDATA  BOSCH - DOMENICA 22 GENNAIO 2023 ORE 14.00 
 

|__| PER SÉ 
 

Per il proprio Socio Aggregato (specificare nome, cognome, grado di parentela e data di nascita) 

 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

_________________________________________     ___________________________    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(cognome e nome)                                                                                        (grado di parentela)                                                (data di nascita) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.395083.2115260) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY: 
 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 
 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

|__| Sì |__| No    Eventuale realizzazione da parte del CRAEM di fotografie e video, che mi ritraggono o ritraggono il mio nucleo familiare 

iscritto alla presente manifestazione, che il CRAEM potrà utilizzare per finalità promozionali del Circolo tramite pubblicazioni cartacee, online 

sul sito www.craem.it, sui social ufficiali di CRAEM Facebook e Twitter.   

 

Luogo e data ……………………………………………………………………   Firma…………………..…………………………………………………………………… 

mailto:biglietteria@craem.it

