
Il CAD BAM organizza una visita guidata alla mostra: 

Palazzo Blu ‐ Pisa 
Domenica, 8 Febbraio 2015  

 
In mostra nelle suggestive sale di Palazzo Blu di Pisa, una ricca e attenta selezione di opere 
provenienti dal Centro Pompidou di Parigi insieme a magnifici capolavori provenienti dalle 
principali collezioni pubbliche e private, italiane e straniere ricreeranno l'atmosfera culturale in 
cui maturò la straordinaria ed entusiasmante esperienza della pittura dell'epoca e la vicenda 
artistica di Modigliani del periodo della sua formazione a Livorno fino al suo trasferimento a 
Parigi, nel 1906, nella costante e irrequieta ricerca del nuovo. E' nella Parigi della cultura 
avanguardista, tra amici quali Marc Chagall, Max Jacob, Georges Braque, Jean Cocteau, che il 
dissoluto artista e tombeur de femmes, matura la sua poetica artistica, influenzato fortemente 
da Picasso, Toulouse-Lautrec e Cezanne. 
A completare il percorso espositivo, una significativa selezione di sculture di Modigliani e dei 
grandi scultori dell'epoca come il celebre Constantin Brancusi e ancora una eccezionale serie di 
fotografie scattate da Brancusi stesso. 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Mantova - Viale Della Repubblica- angolo Viale Gioppi (sede Cad 
Bam) alle ore 07:00; sistemazione sul pullman riservato e partenza per Pisa, con sosta lungo il 
percorso.  
Ingresso alla Mostra: 1° gruppo ore 10:30; 2° gruppo ore 10:50. 
Pranzo e pomeriggio liberi. 
Rientro a Mantova in serata. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 con visita guidata alla Mostra “Modigliani” 

 minimo 50 persone € 32.00 
 minimo 40 persone € 38.00 

  
 senza ingresso alla Mostra “Modigliani” € 23,00 

Mantova, 9 dicembre 2014 

 
 

Circolare n. 4 / 2015 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio andata e ritorno in pullman GTL riservato, pedaggi inclusi; 
 Ingresso e visita guidata   alla Mostra di Modigliani (per chi sceglie questa opzione). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/0 Soci annuali. 
 
 

TERMINE D’ISCRIZIONE: 22 gennaio 2015 
 
RESPONSABILE: Enrico Pradella 

Cell. 333 5395278 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 contattare la segreteria CAD BAM dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:30 allo 0376 368843; 
 inviare un Fax al numero 0376 356743; 
 inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@cadbam.it; 
 visitare il nostro sito Internet all’indirizzo: www.cadbam.it. 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA MOSTRA “AMEDEO MODIGLIANI ET SES AMIS” - PISA - 8 febbraio 2015 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


