
    

 

 
 

SEZIONE CULTURA/SVAGO                              CIRCOLARE N. 13                                          3/10/2022 

 

LA BIENNALE DI VENEZIA : “IL LATTE DEI SOGNI” 
Sabato 5 novembre 2022 

 
La Mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, includendo 213 artiste e artisti provenienti 
da 58 Nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 
le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. 
La Mostra “Il latte dei sogni” prende il titolo da un libro di favole di Leonora Carrington, in cui l’artista surrealista 
descrive un mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso il prisma 
dell’immaginazione e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri di sé. 
 
Ritrovo ore 10.00 nella corte davanti all’Infopoint all’ingresso dell’Arsenale , ingresso ore 10.15 (durata circa 1 
ora e 30 minuti) 
Tempo libero 
Ritrovo ore 14.45 ai tornelli dell’ingresso dei Giardini , ingresso ore 15.00 (durata circa 1 ora e 30 minuti con 
visita a tre padiglioni scelti dalle guide) 

Numero di partecipanti : massimo 50 diviso in due gruppi -  Visita guidata  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  

Quota Soci e aggregati  :   € 10,00  (contributo del Circolo di € 14,00 a partecipante )  
Under 18 (Agg. Interni ed Esterni)  GRATIS   (contributo del Circolo di € 24,00 a ragazzo/a) 
  
Verranno formati due gruppi a discrezione del responsabile della manifestazione. 
 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 21 ottobre 2022 e comunque fino 
ad esaurimento dei 50 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 
PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 
RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  
RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante  
                                  la manifestazione. 

 

Sulla base delle nuove regole del Terzo Settore l'iscrizione al Circolo risulta valida solo se sono stati compilati e restituiti i 
relativi moduli di Adesione Socio Effettivo, Aggregato Interno o Esterno con la Privacy, che si possono scaricare dal sito del 
Circolo : WWW.CIRCOLOTREVISO.UNICREDIT.IT 
Qualora la quota di 1 € non risulti regolarmente addebitata nel cedolino pensione o stipendio, è necessario allegare copia 
del bonifico secondo le regole e gli importi che si trovano sul Portale, come pure la modulistica. 
 

Il Responsabile       Il Presidente del Circolo 
Loredana Barbieri (cel. 347 6092957)     Nicola De Nardi 

 

============================================================================================ 
MODULO DI ADESIONE – BIENNALE DI VENEZIA      (CIRC. 13 DEL 3 OTTOBRE 2022) 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

in servizio presso |_____| fil_______________________________________________________             .|_| pensionato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 
e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – aggregato interno – aggregato esterno)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 

               

        
Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12.30 – si consiglia appuntamento 
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