Bankinforma AREA SOCIO

INIZIATIVE D’AUTUNNO
Sarà, come di consueto, un autunno ricco di iniziative dedicate ai soci
di Credito Padano: dalla visita alla “Piccola Atene” alla partecipazione a
mostre prestigiose senza dimenticare gli eventi dedicati ai più piccoli
UNA GIORNATA A SABBIONETA
Il 19 settembre 2017 è in calendario
una gita per i soci ed i loro accompagnatori a Sabbioneta. La città si trova
in provincia di Mantova, nel cuore della
Pianura Padana, ed è stata dichiarata
sito Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel corso del 2008. Il
patrimonio architettonico e artistico della città deﬁnita “ideale” è notevole. Tra
i gioielli imperdibili ﬁgurano il Palazzo
Ducale, o Palazzo Grande, che costituì
la residenza del duca; la Galleria degli
Antenati, una collezione che raccoglie
i ritratti della famiglia Gonzaga realizzati
in stucco da Alberto Cavalli, oltre alle
quattro statue lignee di personaggi a

cavallo; l’elegantissimo Teatro all’Antica o Teatro Olimpico, che fu progettato tra il 1588 e il 1590 dall’architetto
Vincenzo Scamozzi: fu il primo esempio moderno di teatro stabile.

COUPON
PER PRENOTARSI
Compila il coupon per partecipare
all’iniziativa o alle iniziative di tuo interesse e consegnalo in ﬁliale.
Mostra del Genovesino
Dentro Caravaggio
Sabbioneta
Cognome e nome Socio
...........................................................
C.F. ....................................................
Filiale
..........................................................
Recapito telefonico

ALLA SCOPERTA DEI MAESTRI
Ad ottobre e novembre saranno organizzate due visite culturali per i cui dettagli vi rimandiamo agli aggiornamenti
sul sito web di Credito Padano. Il primo
appuntamento è la mostra monograﬁca
sul Genovesino, che sarà allestita al
Museo civico di Cremona e che proporrà al pubblico diverse opere mai esposte prima. Tra i quadri più importanti
che saranno messi in mostra, il Riposo

BAMBINI
IN CUCINA!

..........................................................
Indirizzo e-mail

durante la fuga in Egitto. Si viaggerà invece verso Milano per la mostra “Dentro Caravaggio” presso Palazzo Reale.
Sarà un’occasione unica per vedere riunite le opere di questo pittore geniale
e dannato, dalla vita breve e turbolenta,
autore di dipinti famosi in tutto il mondo.
Un percorso espositivo di inestimabile
bellezza con opere provenienti dalle più
prestigiose istituzioni museali.

..........................................................
Accompagnatore
...........................................................
C.F. ....................................................
Data ..................................................
Firma
...........................................................

Il prossimo mese di novembre, in occasione della tradizionale Festa del Torrone di Cremona,
Credito Padano organizzerà un evento dedicato ai più piccoli: i bambini potranno giocare con
gli ingredienti e creare i propri dolcetti, per deliziare sè stessi ed i propri cari. Le novità e gli aggiornamenti su questa iniziativa saranno pubblicati sul sito della banca, www.creditopadano.it.
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