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Carissimi amici,

giovedì 15 giugno 2017 e poi anche sabato 17 giugno 2017
alle ore 9,45
Appuntamento presso l’ingresso di Viale delle Belle Arti,131
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
viale delle Belle Arti, 131 – Roma
Presso “La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea” Italia Nostra onlus
ha organizzato in due giornate diverse due distinte visite guidate agli allestimenti
interessantissimi di “Time

is Out of Joint”

11.10.2016 — 15.04.2018
Carissimi soci, ed amici simpatizzanti di Italia Nostra onlus,
per quanto riguarda le visite guidate alla “Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea” a Valle Giulia in viale delle
Belle Arti, 131, queste visite si svolgeranno su due distinti giorni:
si ricorda che il giorno 15 giovedì di giugno alle ore 9,45
presso il Museo, coordina la visita per il gruppo di Italia Nostra
il carissimo amico e socio Dino FINETTO, quindi, chi intende
partecipare in questa data lo può contattare per le modalità di
partecipazione partendo da Ciampino, gli altri soci di Roma, del

Lazio e della sede nazionale potranno farsi trovare presso il grande
portico della scalinata d’accesso de “La Galleria Nazionale”.
Il giorno 17 sabato di giugno alle ore 9,45 presso il Museo, per coloro
che non possono il giovedì e comunque preferiscono questa data, non
siamo certi ma probabilmente avremo il nostro neo Presidente
nazionale il dottor Oreste Rutigliano con noi, lo speriamo vivamente.
Chi parte dalla Stazione di Ciampino il 17 può farsi trovare lì max
entro le ore 8,05, assolutamente si prende il treno delle ore 8,12, poi
se ci si disperde ci ritroviamo a Roma Termini presso il binario 24.
Tutti gli altri soci ed amici che provengono da altri luoghi, ci si vede
direttamente presso il Museo all’entrata o nel grande porticato
d’ingresso dove ad accogliervi vi sarà Rodolfo Corrias per la raccolta
del contributo e per l’emissione della biglietteria in maniera
agevolata. Ci si raccomanda l’appuntamento al Museo ore 9,45.
Si ricorda che per una delle due visite il costo totale, guida compresa,
é di € 7,00, solo in questa occasione per soci ed amici, mentre il
biglietto d’ingresso de “La Galleria Nazionale” é normalmente di €
10,00 senza la guida per la visita guidata.
“La Galleria Nazionale” oggi con la direttrice Cristiana
Collu è ricca di un nuovo allestimento che rende
fortemente attiva e coinvolgente, quanto intellettivamente stimolante, la partecipazione di ciascun
visitatore che abbia la privilegistica fortuna di poter
effettuare una visita in questa Istituzione culturale del
Patrimonio culturale nazionale del MiBACT.

Vi aspetto tutti, anche con i vostri amici !!! Cordialissimi saluti !!!
Il Presidente
della Sezione I.N. di Ciampino (Roma)
vice Presidente di I.N. del Lazio

Rodolfo Corrias

