COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

UNIVERSITA’ POPOLARE DI
Camponogara

Organizza visita alla mostra di

PICASSO
Milano – PALAZZO REALE

Domenica 30 Dicembre 2012
Ore 07.00 ritrovo dei signori partecipanti a Camponogara e viaggio fino a Milano e quindi ingresso
alla Mostra: PICASSO CAPOLAVORI DAL MUSEO NAZIONALE DI PARIGI (ore 14.30).
Saranno oltre 200 opere, molte delle quali mai uscite dal Museo Picasso di Parigi, che
affolleranno le sale di Palazzo Reale a Milano, in occasione della grande antologica dedicata all’
ineguagliabile artista spagnolo Pablo Picasso. Curata da Anne Baldassari, riconosciuta a livello
internazionale fra i più importanti studiosi di Pablo Picasso e curatrice del Musée National Picasso
di Parigi, la mostra è pensata come un excursus cronologico sulla produzione dell’artista,
mettendo a confronto le tecniche e i mezzi espressivi con cui si è cimentato nel corso della sua
lunga carriera coprendo tutte le fasi fondamentali della creatività multisfaccettata di Pablo
Picasso e i vari mezzi espressivi e mediatici tramite cui il suo genio visuale ebbe modo di
esprimersi. Questo sensazionale insieme di opere offre la possibilità unica e straordinaria di
confrontarsi con le maggiori fasi artistiche della Modernità, testimoniate da un unico – forse il
più grande di tutti – genio: il periodo blu e quello rosa, il periodo della ricerca “africana” o protocubista, il Cubismo Sintetico e il Cubismo Classico, le pitture surrealiste, il periodo del
coinvolgimento politico e i dipinti sul tema della guerra, l’interludio pop e le variazioni sul tema
ispirate ai grandi maestri dell’arte rinascimentale e moderna, fino alle sue ultimissime produzioni
prima delle morte, avvenuta nel 1972. Innumerevoli i capolavori che popolano la mostra come “La
Celestina” (1904), “Uomo con il mandolino” (1911), “Ritratto di Olga” (1918), “Due donne che
corrono sulla spiaggia” (1922), ”Paul come Arlecchino” (1924), “Ritratto di Dora Maar” e “La
Una combinazione di genialità e linguaggi artistici in continua evoluzione che
supplicante”
arricchirà la città di ineguagliabile bellezza. Al termine della visita rientro a Camponogara
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: comprensiva di pullman
A/R , biglietto d’ingresso alla mostra, guida.
• minimo 45 partecipanti € 48,00
• minimo 35 partecipanti € 57,00
• minimo 25 partecipanti € 70,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE
12.30, TEL. 041/5139923

