Il Circolo in collaborazione con l’agenzia And Travel for All

Comunicato n° 96 del 30/10/2017

Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico:
è tutto questo e molto di più.
È l’artista che più profondamente ha segnato l’arte del
Novecento, rivoluzionandone il
metodo e i canoni estetici.
Lui, che ancora adolescente possedeva già una
eccezionale
maestria tecnica, nella sua lunga e instancabile ricerca
artistica giunse ad abbandonare i
virtuosismi, in favore di un’arte diretta, energica e vitale.

La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, suddivise in sezioni tematiche: da
quelle di ispirazione africana dei primissimi anni del Novecento, sino alle più mediterranee bagnanti passando per i
celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta. Si tratta in particolare di opere che Picasso ha sempre tenuto con
sé nel corso degli anni e dei suoi trasferimenti, tracce evidenti del profondo legame arte-vita che lo ha contraddistinto.
In esposizione anche numerose fotografie, che lo ritraggono accanto alle opere nei suoi diversi atelier, vere e proprie
officine creative, dagli esordi parigini del Bateau-Lavoir fino alle “mas”, le grandi case nella campagna provenzale in cui
decise di trascorrere gli ultimi anni. Una mostra articolata che mette in luce le radici mediterranee e la profonda vitalità
della sua arte, per scoprire il suo sguardo su una realtà passionale, mai banale, mai uguale a sé stessa.

Incontro con la guida davanti a Palazzo Ducale e ingresso alla Mostra alle ore 14:10 circa.

Oltre su richiesta e salvo disponibilità biglietti
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore ”). I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI

NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.
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