Il programma
Il tema del Gala 2021 di Italian Friends of The Citizens Foundation è: “Milano cambia la vita”.
Milano è oggi una città che si riapre al mondo; una città che, anche durante la crisi degli ultimi
due anni, ha cambiato la vita dei bambini in Pakistan, sostenendo l’istruzione laica e di qualità.
La serata sarà un’occasione di tornare a vivere la città e alcuni dei suoi luoghi più belli,
sostenendo al contempo la causa dell’istruzione delle bambine e dei bambini delle comunità
rurali e degli slum del Pakistan. La serata si terrà in 2 location differenti, entrambe in Piazza
della Scala.
Prima parte
La serata avrà inizio, come da tradizione, alle Gallerie d’Italia, per la visita guidata alla mostra
“Grand Tour. Sogno d’Italia, da Venezia a Pompei”, inaugurata venerdì 19 novembre.
Il ritrovo è previsto alle 18:30 per gli iscritti al primo turno.
Il ritrovo è previsto alle 19:00 per gli iscritti al secondo turno.
Il ritrovo è previsto 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 Cocktail con Risotto al Ristorante Foyer alla Scala. In
questa sede, gli ospiti avranno occasione di ritrovarsi dopo la lunga pausa causata dal
Covid-19, e potranno partecipare alla pesca di beneficenza. La cena sarà una cena in piedi, e
gli ospiti avranno la possibilità di distribuirsi sia all’interno del ristorante, sia all’esterno nel dehor
dove vi saranno dei funghi riscaldanti.
Ristorante Foyer alla Scala - Largo Antonio Ghiringhelli, 20121 Milano MI - Google Maps
La durata dell’evento sarà di circa 2 ore dall’inizio della visita.

La Mostra
La mostra “Grand Tour. Sogno d’Italia, da Venezia a Pompei” accoglie opere che arrivano da
diversi prestigiosi musei di fama mondiale e ospita dipinti, sculture, oggetti d’arte che
ripropongono “’immagine dell’Italia amata e sognata da un’Europa che si riconosceva in radici
comuni di cui proprio il nostro Paese era stato per secoli il grande laboratorio”.
Un tema, quello di questa mostra, che accompagna perfettamente lo spirito alla base del Gala:
celebrare la comunità italiana impegnata a mantenere vivi i sogni delle bambine e dei bambini
del Pakistan, attraverso la promozione di una cultura senza confini.

Le procedure di sicurezza
●
●
●
●

●

In entrambe le location verrà controllato il Green Pass.
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
La visita guidata sarà organizzata in gruppi di massimo 25 persone, che partiranno a
scaglioni per evitare assembramenti nella zona della hall.
Si chiede gentilmente di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria,
malessere).
Verrà rispettata la capienza massima del Ristorante in ogni momento, garantendo un
flusso regolare in entrata e uscita.

Contatti
Telefono

324 8422289

Email

admin@italianfriends-tcf.org

Grazie di cuore del sostegno!
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