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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI TCI DI LODI

LODI

DIETRO AL LIBRO

SSttoorriiee sseeggrreettee ddeell M
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mppaa
Touring Club Italiano
Informazioni e prenotazioni
Console Germana Perani
3737049968
*e-mail:
perani.historia@gmail.com
chiusura prenotazioni 22/09
N.B E’ richiesto un numero
minimo di 25 iscritti
Quota individuale
di partecipazione: € 15,00
(Soci TCI); € 18,00 (non soci)
La partecipazione è gratuita per
bambini fino a 10 anni
La quota di partecipazione per
ragazzi da 11 a 18 anni è di
€ 10,00
La quota comprende:
●Ingresso al Museo della
Stampa (€ 5,00), visita guidata al
Museo della Stampa, le letture
eseguite da voce recitante e la
distribuzione
di
materiale
informativo relativo alla visita.

((ccoonn ccaacccciiaa aallll’’aauuttoorree))
23 settembre ore 15.30

Per chi vuole raggiungerci da Milano:
Ore 14.15 Partenza da Milano C.le con il treno R 2657:
Ore 14.45 Arrivo a Lodi
Ore 15,15 Arrivo al Museo della Stampa e Stampa d’arte, in via della Costa 4.
Per i partecipanti lodigiani incontro direttamente davanti al Museo
Ore 15,30 Inizio della visita guidata, che consente di ripercorrere, all’interno di
una tipografia trasformata in spazio espositivo, tutte le tappe che portano dal
testo pensato al libro rilegato, il tutto intrecciato con una storia fatta di storie,
di cui i visitatori stessi saranno protagonisti. Dovranno infatti raccogliere indizi
per identificare gli autori dei vari testi presentati.
Sono previste letture per lo più di autori del Novecento
Ore 17,30 Termine della visita.
Ore 18.09 Partenza per Milano con treno R 2284.
Ore 18.45 Arrivo in stazione Centrale
In compagnia del console di Lodi Germana Perani e dell’attore Lorenzo
Prevosti.
In collaborazione con la società HISTORIA.

torchio da stampa ottocentesco

Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi
Occupa i locali (circa duemila metri quadrati) della ex tipografia Lodigraf, attiva fino all’inizio degli anni Ottanta del
secolo scorso.
In uno spazio espositivo in cui sono state volutamente mantenute le caratteristiche architettoniche di una vecchia
tipografia ristrutturata, è possibile ripercorrere tutte le tappe della storia della stampa, che è storia di civiltà:
dall’invenzione dei caratteri mobili in legno e metallo fino all’avvento del computer.
Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto Bancario Intesa San Paolo ag.
1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN IT61M0306920305100000003798. Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone
ricevuta via mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com.

