
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

Con la collaborazione del CRAEM, INSIEME IN a2a propone ai propri Associati 

CASA VERDI 
A seguire sarà possibile assistere al concerto del Pianista francese Jean-Francois Antonioli. 

 

SABATO 19 GENNAIO  2019  ORE 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore  14.45   Ritrovo presso la Casa Verdi in Piazza Buonarroti 29 -20149 Milano.  
Ore  15.00   Inizia la visita con la guida (Durata 75 minuti). 
Ore  16:15   Concerto del Pianista francese Jean-Francois Antonioli  
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso gli uffici CRAEM di via 
Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura). 
Il modulo di prenotazione è disponibile anche presso gli Sportelli. 
Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 – 4621 – 
alberghicraem@craem.it 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per tutti i Soci in contanti  o  bonifico bancario alla conferma della manifestazione.  
 

AVVISO AI SOCI 
I Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 2018 e regolarizzare il pagamento prima della partenza.  
 
Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo valutare le motivazioni addotte. 

 Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati  €.   2,50 

 Soci Aderenti e Sostenitori €.   3,00 

CASA  VERDI 
La “Casa Verdi” la chiamano così, da sempre. Niente “Casa di Riposo per Musicisti”, anche se quel “riposo”, voluto proprio da Verdi è così intenso e geniale; niente 
parole come istituzione, fondazione, istituto. Semplicemente “Casa Verdi”, come abitasse lì, come se chi va in quel luogo lo potesse incontrare. E lì è sepolto. C'è la 
cripta, solenne e un po' del gusto che riesce a essere insieme austero e quasi sovrabbondante, che è del poeta e librettista Boito e anche di suo fratello Camillo, 
architetto di questo palazzo. Qualcosa di severo e di sontuoso, di non perfetto, ma di ordinato e simbolico, che è un po' il segno del teatro d'opera, e viene voglia, 
entrando, di saper cantare l'opera per poter pregare così, come faceva lui, laico e dubbioso ma costretto ad ammettere la necessità  di pregare proprio mentre 
faceva cantare. Accanto a Lui riposa la sua sposa Giuseppina Strepponi. Un'indiscrezione che nasce da qualche confidenza dei discendenti del Maestro insinua che 
lui avesse pensato di aver tomba nella villa amatissima a Sant'Agata; e che poi, dopo aver scelto il nuovo luogo definitivo dell'ultimo riposo, avesse spiegato ai 
parenti: “Vi tolgo il fastidio di troppa gente che verrebbe a visitarmi da morto a casa vostra!”.   
A Milano sanno tutti dov'è Casa Verdi. Chi non lo sa, è uno che viene da fuori, e se lo chiede a un passante, riceve pronta risposta. Quasi curioso questo fatto, che 
con tanta naturalezza un'iniziativa, un'istituzione, un luogo, una comunità , si siano inseriti familiarmente nell'esistenza di una città  dura e spesso indifferente come 
Milano. 
Lì, in quel bell'ambientone ottocentesco, con le finestre grandi e gli spazi ampi, con i mobili che ci ricordano a volte quelli che abbiamo sempre visto nelle nostre case 
da generazioni, ma con qualcosa di importante, di intimo e solenne, ci si trova a proprio agio. Come in una casa della memoria che vorremmo lasciar sempre intatta, 
custodirla, con affetto. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri uffici (negli orari di 
apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o inviarlo via e-mail a 
insiemeina2a@a2a.eu 
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “CASA VERDI”  
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE  __________________________________________________ 
 

ALTRI    __________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico bancario per le iscrizioni 
via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto pagamento da parte dell’Associazione). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno 
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ____________                   Firma   ________________________________________ 


