
Il programma

Il tema del Gala 2022 di Italian Friends of The Citizens Foundation è: “Istruzione | Cultura |
Filantropia”, per celebrare l’impegno di tante e tanti milanesi che da anni sostengono l’istruzione
di qualità per le bambine e i bambini degli slum e delle aree più povere del Pakistan.

Prima parte
La serata avrà inizio, come da tradizione, alle Gallerie d’Italia, per la visita guidata alla mostra
“Mecenati, collezionisti, filantropi. Dai Medici ai Rothschild”, inaugurata venerdì 18 novembre.

Il ritrovo è previsto alle 18:30 per gli iscritti al primo turno, alle 19:00 per gli iscritti al secondo
turno, alle 19:30 per gli iscritti al terzo turno. La visita durerà 45 minuti circa.

Gallerie d’Italia - Piazza della Scala, 6, 20121 Milano MI - Google Maps

Seconda parte
La serata proseguirà poi con un Aperitivo con Risotto al Ristorante Foyer alla Scala. In
questa sede, gli ospiti avranno occasione di ritrovarsi e mangiare un aperitivo chiacchierando, si
potrà partecipare anche a una lotteria ricca di premi.

Ristorante Foyer alla Scala - Largo Antonio Ghiringhelli, 20121 Milano MI - Google Maps
La durata dell’evento sarà di circa 2,5 h ore dall’arrivo alle Gallerie d’Italia. L’estrazione dei
premi si svolgerà verso le 21:30/22:00.

https://www.google.com/maps/place/Gallerie+d%E2%80%99Italia/@45.4674057,9.190492,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x33139d16441993ec?sa=X&ved=2ahUKEwjfzsD98J_0AhXn_7sIHQPoC-QQ_BJ6BAhfEAU
https://www.google.com/search?q=foyer%20alla%20scala%20milano&oq=foyer+al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i175i199i512j0i512l3j69i60j69i61.1117j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKJKmcHl8CnA-ZFKBWX-MBy-LWjLw:1637168895026&rflfq=1&num=10&rldimm=8767597635234526661&lqi=Chdmb3llciBhbGxhIHNjYWxhIG1pbGFub0i3t7bT5YCAgAhaKxAAEAEQAhgAGAEYAhgDIhdmb3llciBhbGxhIHNjYWxhIG1pbGFubzICaXSSAQpyZXN0YXVyYW50qgEYEAEqFCIQZm95ZXIgYWxsYSBzY2FsYSgH&phdesc=_CLbeTbGTho&ved=2ahUKEwjz-bKz8Z_0AhXFt6QKHZr_BEAQvS56BAgKEDU&rlst=f#rlfi=hd:;si:8767597635234526661,l,Chdmb3llciBhbGxhIHNjYWxhIG1pbGFub0i3t7bT5YCAgAhaKxAAEAEQAhgAGAEYAhgDIhdmb3llciBhbGxhIHNjYWxhIG1pbGFubzICaXSSAQpyZXN0YXVyYW50qgEYEAEqFCIQZm95ZXIgYWxsYSBzY2FsYSgH,y,_CLbeTbGTho;mv:[[45.467236,9.189257399999999],[45.4671673,9.189185199999999]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9


La Mostra
La mostra “Mecenati, collezionisti, filantropi. Dai Medici ai Rothschild” accoglie opere che
arrivano da diversi prestigiosi musei di fama internazionale e ospita dipinti, sculture, oggetti
d’arte che ripropongono un’analisi dei personaggi storici dal Rinascimento al Novecento che
hanno segnato in modo incisivo “la storia del collezionismo e del gusto”.

Celebriamo quindi l’impegno a sostegno dell’arte e della cultura che si trasforma in bene per la
collettività. Lo stesso lavoro che da quasi 10 anni ci trova impegnati per portare l’attenzione
sulle bellezze artistiche e culturali del Pakistan, a sostegno delle bambine e dei bambini nelle
scuole TCF.

La Lotteria
Durante l’evento, avrete la possibilità di acquistare dei biglietti della lotteria, che quest’anno
include dei  bellissimi premi, tra cui:

Sedia Uragano di Vico Magistretti 1992 - Boffi de Padova
Cena per due a Langosteria Milano

1 notte per due al VMaison Brera
Cena per due a Joia di Pietro Leemann

Lampada Design Sforzin Illuminazione - Pomì

Lampada Design Sforzin Illuminazione - Lunar

Set Sottopiatti Jellies Family cristallo - Kartell
3 lampade Mini Planet cristallo - Kartell

3 lampade Mini Planet fumè - Kartell

Piatto design di Livio de Simone
Champagne D'Armanville - scatola da 6 bottiglie

Cesto di prodotti locali pugliesi - Frutteto Fratelli Galantino

Contatti
Telefono 324 8422289

Email admin@italianfriends-tcf.org

Grazie di cuore del sostegno!
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