CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 18027

MUSEO FRANCO ZEFFIRELLI
21 APRILE 2018 - ORE 10.00
Nello splendido complesso dell'antico convento di San Filippo Neri, è stato inaugurato a settembre il Museo
Franco Zeffirelli.
Il celebre regista e scenografo ha voluto donare alla città di Firenze i suoi disegni, i modelli delle scenografie
realizzate e i costumi delle opere da lui dirette. Si tratta di 250 bozzetti di scena che raccontano 70 anni di carriera
artistica, ci svelano le personalità degli artisti che il maestro ha diretto e gli attori da lui scoperti. Attualmente un
museo unico e affascinante che ci permette di addentrarci nella vita di Maria Callas, Luchino Visconti e di altre
celebrità che Zeffirelli ha conosciuto e che hanno fatto la storia del cinema e dello spettacolo. Al termine sarà
possibile visitare anche l'oratorio di San Firenze, per anni sede dell'aula penale del Tribunale di Firenze, che un
sapiente restauro ha restituito al pubblico mettendone in risalto la suggestiva decorazione rococò del 18 secolo.
Un'occasione da non perdere per scoprire un luogo affascinante e inconsueto di Firenze.
Quote comprensive di guida
Soci
Altri partecipanti

€ 20,00
€ 23,00

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO E NON
OLTRE LUNEDI’ 13 APRILE P.V. allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio
c/c (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) o un
assegno intestato a Caricentro.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di
Caricentro.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).

ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VISITA, PER LE URGENZE, POTETE
CONTATTARE IL NUMERO 377/6858304
IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI AL MUSEO FZ (PIAZZA SAN FIRENZE
5) 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DI INIZIO.
Firenze, marzo 2018

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

MUSEO FRANCO ZEFFIRELLI
21 APRILE 2018 - ORE 10.00
Il Socio___________________________________________n. Tessera___________________
Tel.Uff_____________________Cell.______________________tel.Casa_____________________
____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1
2
3
l'autorizzazione all’addebito di €_______________per i Soci

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

MUSEO FRANCO ZEFFIRELLI
Firma___________________________

