Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Mostra ‘Maya. Il linguaggio della bellezza’
Verona – DOMENICA – 22 GENNAIO 2017

La mostra “Maya. Il linguaggio della bellezza” è una mostra dell’INAH (Instituto Nacional de
Antropología e Historia), l’istituzione più importante del Ministero della Cultura del Messico.
Curata da Karina Romero Blanco e strutturata in quattro sezioni, l’esposizione, che è il risultato
della particolare attenzione per le tematiche specificamente artistiche della civiltà maya,
presenterà oltre 250 reperti (sculture in pietra, stele monumentali, elementi architettonici,
figurine in terracotta, vasi, maschere in giada, collane, orecchini, strumenti musicali, incensieri,
ecc.) che daranno al visitatore la possibilità di esplorare gli aspetti artistici di una delle civiltà più
affascinanti dell’America precolombiana.
L’INAH è l’istituzione più importante della ‘Secretaría de Cultura de México’, incaricata della
ricerca, conservazione e diffusione del patrimonio archeologico, antropologico, storico e
paleontologico del Messico, con il fine di rafforzare l’identità e la memoria della società che lo
detiene.

Ingressi alla mostra ore 15.30 e 15.45
Partenza: ritrovo al parcheggio scambiatore di Brusegana all’incrocio tra via dei Colli,
Cave e SS. Fabriano e Sebastiano a Padova e partenza per Verona con pullman riservato
alle 13,45 di domenica 22 gennaio 2017.

QUOTE: Soci dipendenti € 20,00 - Soci aggregati FITEL € 25,00
La quota comprende: trasporto pullman, ingresso e visita guidata alla mostra.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 05 GENNAIO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA MAYA. IL LINGUAGGIO DELLA BELLEZZA
DOMENICA 22 GENNAIO 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra ‘Maya. Il linguaggio della bellezza a Verona dell’22 gennaio 2017
assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Maya 22-01-2017
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

