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“PICASSO “
in Mostra a Palazzo Reale - Milano
“ Picasso Metamorfosi ”

Domenica 27 GENNAIO 2019
Domenica 3 FEBBRAIO 2019
Domenica 10 FEBBRAIO 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RITROVO:
A Palazzo Reale – Nel cortile d’ingresso della mostra.
Come arrivare : MM1 e MM3 - FERMATA Duomo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Dopo il grande successo della mostra di Picasso del 2012, Palazzo Reale torna ad omaggiare il
grande pittore spagnolo, con una vastissima mostra che espone oltre 200 opere del grande pittore .
La nuova mostra di Picasso presenta una straordinaria panoramica di opere dell’artista, andando a
sottolineare come il suo linguaggio estremamente innovativo abbia in realtà solide basi poggiate
sul legame culturale ed iconografico con il mondo classico. La mostra “Picasso
Metamorfosi” esplora questo legame tra i due estremi - l'arte di Picasso e il mondo classico apparentemente lontani eppure vicinissimi, attraverso i capolavori del Museo Picasso di
Parigi messi in relazione con opere che guardano ai canoni della bellezza classica.
Il mondo visivo di Picasso è stato popolato fin dalle opere giovanili di personaggi pseudomitologici, esseri ibridi come centauri, fauni e minotauri che se da una parte sono delle trasposizioni
e delle sublimazioni delle vicissitudini autobiografiche dell’autore, dall’altra si riallacciano
indissolubilmente alle simbologie antiche.
La mostra "Picasso Metamorfosi" a Palazzo Reale è una grande esposizione che permette di
cogliere tutti quei rimandi che nell’arte del grande artista genio del Novecento creano un legame
con la cultura della classicità europea, in un interessante dialogo tra antico e nuovo, tra tradizione e
innovazione.”
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DOMENICA 27 GENNAIO 2019 alle ORE 15.50 ingresso previsto ORE 16.10
DOMENICA 03 FEBBRAIO 2019 alle ORE 15.50 con ingresso previsto alle ORE 16.10 .
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 Alle ORE 12.30 con ingresso previsto alle ORE 12.50
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :
EURO 20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2018
al 31 Maggio 2019 : EURO 10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla mostra , guida Opera d’Arte e radioguide.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

15 Dicembre 2018

con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 . SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
La sede di PALAZZOLO MILANESE per motivi di sicurezza rimane CHIUSA
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

____________________________________________________________
APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2019
________________________________________________________________________________________________________________________

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

SALDO:

Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ( non rimborsabile in mancanza della sostituzione)

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO
dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce

“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati
alla sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o
annullare la visita per il mancato raggiungimento minimo 25 partecipanti.

