❏ Socio sostenitore € 300

❏ Socio benemerito € 500

c/c presso BSGSP: IT85U 05034 12900 000000033456 • dall’estero Cod. SWIFT: BAPP IT 214O2

❏ Socio ordinario € 150

Un impegno per la bellezza

A commitment to beauty

I padri della Chiesa, ambone della cattedrale.

Hai a cuore la Cappella
Musicale, i Musei
e gli Archivi che ne
conservano la bellezza e
organizzano le sue attività
liturgiche e culturali?

Do you care about
the Cathedral of Modena
and its treasures?
Have you at heart the Musical
Chapel, the Museums and
the Archives that preserve its
beauty and plan its liturgical
and cultural activities?

Se hai a cuore tutto questo e vuoi contribuire a
valorizzare e difendere la cattedrale che dal 1997
è stata riconosciuta come patrimonio mondiale
dell’umanità, entra a far parte degli Amici del Duomo.

If you really care and want to help promote and defend
the Cathedral, which since 1997 has been recognized
as a world heritage site, join the Amici del Duomo
Association (Friends of the Cathedral Association).

Gli Amici del Duomo sono una libera associazione
aperta a tutti, costituita per sostenere le attività
culturali della cattedrale a fianco del Capitolo.
Gli associati ricevono un tesserino annuale che
dà diritto a posti riservati durante le solennità
e i concerti in cattedrale; inoltre nel corso dell’anno
sono invitati a eventi esclusivi dedicati a loro.
Per diventare socio compila e spedisci il coupon
nel retro, indicando che socio desideri essere – socio
ordinario (150 euro), socio sostenitore (300 euro),
socio benemerito (500 euro) – e fai un versamento
sul c/c IT85U0503412900000000033456 intestato a
Basilica Metropolitana/Amici del Duomo.

The Amici del Duomo are a free association open
to everyone, set up to support the cultural activities
of the Cathedral together with the Chapter.
The associates receive an annual membership card which
entitles them to reserved seats during the Feasts and
concerts in the Cathedral; in addition, they are invited,
along the year, to events exclusively dedicated to them.
To become a member, fill in and return the coupon
below, indicating that you wish to become a partner ordinary member (150 €), supporting member (300 €),
honorary member (500 €) - and make a payment on c/c
IT85U0503412900000000033456 Cod. SWIFT: BAPP IT
214O2 to Basilica Metropolitana/Gli Amici del Duomo.

tracce.com

Hai a cuore il Duomo
di Modena e i suoi tesori?

