Manifestazione Gruppo Aziendale AVIS FERROVIERI VR
Sabato 14/05/2016
Nel segno della continuità AVIS+CULTURA FA BUON SANGUE
Milano villa necchi-campiglio,
un gioiello fai nel cuore della città di Milano
Partenza in treno RGV da Verona P. N. alle ore 07.40,(RITROVO ATRIO STAZIONE ORE 07.25)
Arrivo a Milano ore 09.35. (PER VILLA :A PIEDI CIRCA 40 MIN- CON METRO’: da ferm. LIMA a
PALESTRO)
Visita guidata VILLA NECCHI-CAMPIGLIO da ore 10.30 a ore 11.30 circa ,
I GIARDINI DELLA VILLA SONO VISITABILI SENZA PAGARE BIGLIETTO , TEMPO A DISPOSIZIONE PER VISITA
LIBERA CIRCA 60 MIN.

Dopo la visita ci recheremo a pranzo, libero, in uno spizzico self-service dove ognuno si servirà
secondo le proprie esigenze
CENNI SULLA VILLA : Costruita tra il 1932 e il 1935 dall’architetto milanese Piero Portaluppi e aggiornata in seguito dal collega
Tommaso Buzzi, Villa Necchi Campiglio è una sontuosa villa unifamiliare collocata nel cuore della città, circondata da un ampio giardino
e
corredata
da
tennis
e
piscina.
Edificio-chiave dell’opera del Portaluppi, la dimora di via Mozart sancisce l’ingresso del razionalismo nell’architettura cittadina
esprimendo, nello stesso tempo, l’estrosa fantasia creativa del progettista e il persistere di elementi del precedente gusto Déco.
Scampato ai bombardamenti bellici e mai alterato da modiche legate a cambi generazionali, l’eccezionale complesso residenziale è
giunto a noi perfettamente integro, specchio del gusto raffinato e dell’elevato stile di vita dei proprietari. Noti esponenti dell’alta
borghesia industriale lombarda, i Necchi Campiglio hanno condotto la loro esistenza all’insegna dell’agiatezza e dell’eleganza, come
tuttora testimonia la loro casa, frutto di un’armoniosa fusione tra architettura, arti decorative, mobili e opere d’arte. Gli ampi volumi
interni, la preziosità dei materiali e il vasto spazio dedicato alle sale di rappresentanza contribuiscono a raccontare la storia della Milano
della prima metà del Novecento, con i suoi riti, le sue mondanità, le sue etichette. Nello stesso tempo il fervore delle quotidiane attività
domestiche e la vita di chi a questi riti contribuiva da dietro le quinte, sono adeguatamente testimoniati dalla sequenza delle stanze di
servizio,
office,
cucine
e
bagni,
ancora
dotati
di
arredi
e
impianti
tecnici
originari.
Due importanti donazioni arricchiscono inoltre la visita: la straordinaria collezione di opere d’arte del primo Novecento di Claudia Gian
Ferrari, con lavori di Sironi, Martini, de Chirico e altri e la raffinatissima collezione di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero
ed Emilietta De’ Micheli, con, tra le diverse opere, tele di Canaletto, Rosalba Carriera e Tiepolo.

NEL POMERIGGIO CON UN VOLONTARIO DELL’AVIS DI MILANO VISITEREMO IL CENTRO CITTA’

ALLE ORE 17.25 RIENTRO DA MILANO CON TRENO RGV, CON ARRIVO VERONA P.N. ORE 19.20
TRENO SUCCESSIVO 18.25 CON ARRIVO 20.20 A VERONA
COSTO BIGLIETTO TRENO PER NON FERROVIERI: A/R 12.70-12.70 €.

Concorso spese a carico partecipanti : € 21.00 da versare atto iscrizione
IL COSTO COMPRENDE: biglietto ingresso VILLA, più guida.
PER I PARTECIPANTI E’ PREVISTA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA R.C.T. , DA PARTE AVIS
REGIONE VENETO.
L’AvisFerr nel mettere tutta la perizia prevista dalle norme di legge vigenti, declina ogni responsabilità
durante la manifestazione, per fatti non dipendenti dalla propria organizzazione.
informazioni e iscrizioni entro il 08/05/2016,- massimo DUE GRUPPI 15+15
GIORGIO ZANINI TEL 3400856463,E-MAIL zangiorgio@gmail.com, PAOLO ZAMPERINI 3387542855,
zampaolovr@gmail.com, CLARA FINETTO 3494913435 c.finetto@trenitalia.com
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E HA L’INTENTO DELLA PROMOZIONE DEL DONO DEL SANGUE
L’AVIS FERROVIERI VERONA NEL 2014 HA FATTO 50 ANNI DI VITA, SE TI SEMBRANO POCHI …
DONA ANCHE TU!
IL GRUPPO AZ. AVISFERR FA PARTE DI AVIS COMUNALE VERONA ONLUS N° 014 CF 93002680234.

