
BANCONOTE

PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI BANCARI
ASSICURATIVI ED ESATTORIALI DI BRESCIA

A CURA DEL COORDINAMENTO DONNE DELLA FISAC CGIL DI BRESCIA

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI

“Vi  è  mai  capitato  di  entrare in  un’abitazione privata e di  trovarvi  inaspettatamente al
cospetto di un Picasso? O di restare a bocca aperta, increduli, davanti a un celebre dipinto
di De Chirico pubblicato sul manuale di Storia dell’Arte del liceo, e che ora si trova appeso
nel salotto di vostri conoscenti? Oppure, di avere accesso al caveau di una banca dove è
gelosamente custodita un’incredibile collezione di nature morte di  Morandi che nessun
museo al mondo può vantare? Ebbene, se non avete mai avuto la fortuna di vivere in
prima persona simili emozioni, questa è la mostra che fa per voi!” 

Il Coordinamento Donne della Fisac CGIL di Brescia Vi dà l’occasione di provare questa
fantastica esperienza.

Come è consuetudine anche per il prossimo anno, in occasione della Festa della Donna,
si  è  pensato  di  organizzare  una  visita  guidata,  offerta  da  questo  coordinamento,  per
condividere la giornata dedicata alla festa della donna. Di seguito il modulo di iscrizione da
inviare compilato entro il 15 gennaio 2018.
L’occasione ci  è gradita per fare a Voi  e alle Vostre famiglie i  nostri  migliori  auguri  di
Buone Feste.



MODULO DI ADESIONE ALLA MOSTRA

“PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI:

100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private
bresciane” 

presso

PALAZZO MARTINENGO – VIA DEI MUSEI 30 - BRESCIA

IN PROGRAMMA SABATO 24 FEBBRAIO 2018 

La/Il sottoscritta/o..........................................................…….........…........

In servizio presso (nome azienda/flialee.............................……..…….......

Recapito telefonico.............................................................…….......….....

Indirizzo Email........................................................................……..…......

Aderisce all'iniziativa del Coordinamento Donne Fisac-CGIL di Brescia per
la Festa della donna in programma il 24 febbraio 2018.

La  visita  guidata,  che  verrà  ripartita  su  due  gruppi,  avrà  luogo
indicativamente  tra  le  10,00  e  le  12,30.  Come  consuetudine,  Vi
contatteremo  telefonicamente  per  la  conferma  della  partecipazione  e
contestualmente Vi diremo l’orario esatto della convocazione. 

DA TRASMETTERE A MEZZO FAX AL N° 030/3729314
o via mail a coordinamentodonne.fisacbs@cgil.brescia.it 
entro il 15 gennaio 2018

COORDINAMENTO DONNE FISAC CGIL BRESCIA

Brescia, 12/12/2017
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