Picasso e il Mito

Milano: Palazzo reale

Sabato 24 Novembre 2018

Quale pittore più famoso attira i cultori dell’arte e
i curiosi se non il grande Picasso? Ebbene il 24
Novembre saremo a Palazzo Reale a Milano per
visitare la mostra di “Picasso e il Mito” in una numerosa e straordinaria panoramica di opere. Ammireremo il suo stile unico, innovativo che a volte spaventa proprio per la sua originalità, per la
rivoluzione delle immagini pittoriche. Il mondo di
Picasso è stato da sempre anche legato ad immagini mitologiche che poi ha trasformato, sublimato
e fatto proprie... direi molto interessanti per capire
anche i sentimenti presenti nell’animo del pittore.
Questa mostra dunque, che il nostro Circolo Greppi propone, è una grande esposizione che ci darà
la possibilità di ammirare il legame che l’autore ha
non solo con la cultura del suo tempo, ma anche
con il mondo classico... in un bel dialogo tra antico
e nuovo, tra tradizione ed innovazione.
PROGRAMMA
Ritrovo dei soci partecipanti alle:
Ore 12,30
presso la Stazione Autolinee
(marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea);
Ore 12,50
presso il parcheggio di via Croce Rossa
(laterale di via Broseta);
Ore 13,10
in via Autostrada
(area adiacente il distributore di carburanti di
fronte
all’Hotel Città dei Mille).
NB.= Alla prenotazione si prega di comunicare
alla segreteria il punto di ritrovo prescelto.
Approssimativamente verso le ore 14,10 arrivo a
Milano Palazzo Reale e alle 14,40 ingresso alla
mostra accompagnati da una guida professionale.
Al termine della visita, rientro a Bergamo dove si
prevede di arrivare per le 17,30/18.

Quota di partecipazione

€ 40,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Guida professionale per la visita alla mostra
Biglietto d’ingresso alla mostra “Picasso e il Mito” e
relativi diritti di prenotazione.
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

