“Paul Klee e il Primitivismo”
al Mudec di Milano

Venerdì 30 novembre
avvicinato al primitivismo nel
Come ogni anno le mostre
1914 dopo un viaggio in
proposte al Mudec di MilaTunisia in cui era entrato in
no hanno sempre il sapore
contatto con territori a quel
dell’originalità, questa di “Paul
tempo ancora incontaminaKlee e il primitivismo” prevista
ti, in cui il “rapporto tra
per sabato 13 Ottobre, è verauomo e natura si palemente particolare perchè afsava in tutta la sua forfronta una prospettiva inedita,
za vitale e positiva”. E
posizionando gli oli, le tempein questa mostra, accanto ai
re i disegni e gli acquerelli di
quadri saranno esposti ogquesto grande artista accanto
al fermento primitivista dell’Europa agli inizi del getti dell’antichità classica, manufatti etnografiXX secolo. Paul Klee, infatti era sempre alla ci della collezione del Mudec, legati ovviamente
ricerca di un’espressività profonda, inoltre si era alla formazione di Klee.

PROGRAMMA
I punti di ritrovo dei soci partecipanti sono previsti
alle:
Ore 13,30
alla Stazione Autolinee
(marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea).
Ore 13,50
al parcheggio di via Croce Rossa
via Broseta.
Ore 14,00
in via Autostrada
(lato distributore carburanti) di fronte all’Hotel
Città dei Mille.
NB.= Si invitano i soci interessati alla mostra a comunicare alla segreteria il punto di ritrovo prescelto.

Approssimativamente verso le ore 15,00 arrivo a
Milano Palazzo Reale.
Ore 15,30
Inizio visita guidata della mostra
Al termine della visita, tempo a disposizione in
centro fino alle ore 17,00, ora in cui ci si ritroverà al
pullman per ritornare a Bergamo.
Arrivo previsto intorno alle 18,30.

Quota di partecipazione

€ 40,00

Servizi compresi:
Viaggio in pullman G.T.
Biglietto d’ingresso alla mostra “Paul Klee e il
Primitivismo” e relativi diritti di prenotazione
Visita guidata alla mostra
Assistenza di accompagnatore del Circolo
Apertura iscrizioni.
Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il
versamento dell’intera quota prevista.
In caso di pagamento della quota con bonifico
bancario
l’IBAN del Circolo è:
IT 59 A 05034 11102 00000 0019758
In caso di rinuncia la quota verrà restituita al netto
dei costi già sostenuti dal Circolo per la partecipazione del socio all’iniziativa.

Orari di apertura
della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì
dalle 16,30 alle 18,30
Chiusura estiva della sede:
mesi di Luglio ed Agosto
Riapertura Martedì 4 Settembre
Cellulare accompagnatore:
335224627

