
 
LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 

 
14 OTTOBRE 2006 

 
Scheda di adesione 

 
 
In caso la manifestazione da Lei organizzata cambiasse forma – data, titolo, orario – dopo il 10 giugno 
2006, Le chiediamo cortesemente di avvisare in tempi utili il referente interno del PAC 
(diego.sileo@comune.milano.it) per evitare così di promuovere un’iniziativa fallace. 
 
 
 

Per una migliore promozione Le chiediamo anche di inviarci insieme alla scheda di adesione 
un’immagine che possa ben rappresentare la manifestazione: alta risoluzione (300 dpi), dimensioni 
minime 15x18 cm, formato jpg o TIFF (non utilizziamo Mac), accompagnata da didascalia completa. DA 
INVIARE A  francesca.laplaca@comune.milano.it  
 

 

ANAGRAFICA GENERALE 
   

Regione  
 

Lombardia 
Provincia 

 

Milano 
Città 

 

Milano 
    

ANAGRAFICA ENTE/ORGANIZZAZIONE 
   

Ente/organizzazione 
 

Viafarini (associazione) 
Sede 

 

Viafarini 
Via 

 

via Carlo Farini   
Numero civico 

 

35 
CAP 

 

20159 
Città 

 

Milano 
Provincia 

 

Milano 
Nr. di telefono 

 

02-66804473 
Nr. di fax 

 

02-66804473 
E-mail 

 

viafarini@viafarini.org 
Sito internet dell’ente/organizzazione  

 

www.viafarini.org 
    

REFERENTE INTERNO PER LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 
(Il referente interno è richiesto solo per motivi organizzativi,  

i dati del referente non verranno pubblicati sul materiale promozionale) 
   
Nome  Patrizia  
Cognome  Brusarosco 
Cellulare  335-8376643 
E-mail  viafarini@viafarini.org 
   
   

MANIFESTAZIONE nr. 1 (es. Collezione permanente, mostra, convegno, …) 
   

Titolo della manifestazione  
 

Fragmented show 
Breve presentazione della manifestazione (max 400 caratteri) 

 

Mostra degli studenti del Corso Superiore di Arte Visiva 
organizzata in collaborazione con la Fondazione Antonio Ratti; in 
contemporanea anche nelle sedi di Careof, Neon e Fabbrica del 
Vapore 

Sede della manifestazione 
 

Viafarini 
Data (oppure date se la manifestazione non si limita ad un 
evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

 

10-28 ottobre 2006 



Giorni di apertura e di chiusura (se la manifestazione non si 
limita ad un evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

 

chiuso domenica e lunedì 

Orari di apertura 
 

Orario al pubblico: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 
Eventuali attività collaterali alla manifestazione principale (es. 
visite guidate gratuite; laboratori, …). Indicare se occorre la 
prenotazione e il numero max di persone per gruppo 

  

Nr. di tel. per informazioni 
 

02-66804473 
Sito internet della manifestazione (se diverso da quello 
dell’ente/organizzazione) 

  

E-mail per informazioni  
 

viafarini@viafarini.org 
    

MANIFESTAZIONE nr. 2 (es. Collezione permanente, mostra, convegno, …) 
   

Titolo della manifestazione  
  

Breve presentazione della manifestazione (max 400 caratteri) 
  

Sede della manifestazione 
  

Data (oppure date se la manifestazione non si limita ad un 
evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

  

Giorni di apertura e di chiusura (se la manifestazione non si 
limita ad un evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

  

Orari di apertura 
  

Eventuali attività collaterali alla manifestazione principale (es. 
visite guidate gratuite; laboratori, …). Indicare se occorre la 
prenotazione e il numero max di persone per gruppo 

  

Nr. di tel. per informazioni 
  

Sito internet della manifestazione (se diverso da quello 
dell’ente/organizzazione) 

  

E-mail per informazioni  
  

      

MANIFESTAZIONE nr. 3 (es. Collezione permanente, mostra, convegno, …) 
   

Titolo della manifestazione  
  

Breve presentazione della manifestazione (max 400 caratteri) 
  

Sede della manifestazione 
  

Data (oppure date se la manifestazione non si limita ad un 
evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

  

Giorni di apertura e di chiusura (se la manifestazione non si 
limita ad un evento organizzato nell’ambito della giornata del 
contemporaneo) 

  

Orari di apertura 
  

Eventuali attività collaterali alla manifestazione principale (es. 
visite guidate gratuite; laboratori, …). Indicare se occorre la 
prenotazione e il numero max di persone per gruppo 

  

Nr. di tel. per informazioni 
  

Sito internet della manifestazione (se diverso da quello 
dell’ente/organizzazione) 

  

E-mail per informazioni  
  

 

 


