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PICASSO METAMORFOSI 

Palazzo Reale Milano  

Sabato 17 novembre 2018 
€ 49,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso e guida della mostra, assicurazione e capo gruppo  

Prenotazioni entro il 20.09.2018 

Programma di massima aggiornato al 06.06.2018 Ore 8:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo - Ore 8:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano. Arrivo previsto alle ore 

10:30 circa alle ore 12.50 primo ingresso ore 13.00 secondo ingresso alla mostra "Picasso Metamorfosi" a 

Palazzo Reale. La mostra è un importante occasione per esplorare le tematiche di uno degli artisti più famosi 

di sempre. Dalla creature mitologiche, metà uomini e metà bestie, alla bestialità (quella si, reale) della guerra. 

Nell’arte di Picasso tutto si fonde in figure che non hanno un’unica prospettiva, ma possono essere viste 

contemporaneamente da più punti di vista e da nessuno. Proprio il legame con il mito ha segnato a lungo la 

carriera di Picasso che una volta affermò “Se tutte le tappe della mia vita potessero essere rappresentante 

come punti su una mappa e unite con una linea, il risultato sarebbe la figura del minotauro”. La figura del 

minotauro è infatti uno degli elementi ricorrenti nell’arte del maestro catalano, rappresentando, in un certo 

senso, il legame tra il bene e il male, tra il bestiale e l’umano, tra l’eros e la morte.  Lo stesso Picasso era un 

uomo che viveva in bilico tra questi due estremi. Da un lato la capacità di gestire il suo talento e farlo fruttare 

come un accorto imprenditore, dall’altro l’istinto e il desiderio di seguire i suoi impulsi, specialmente se di 

natura sentimentale. Artista innovatore per eccellenza della pittura del Novecento, capofila dell'avanguardia 

storica del cubismo, Picasso tenne sempre in grande considerazione l'arte antica, di cui poté approfondire la 

conoscenza grazie ai viaggi a Roma, Napoli, Pompei.Il rapporto con la classicità si manifestò tanto con un 

ritorno alla figuratività quanto nella frequente rappresentazione di figure mitologiche, con una predilezione 

per gli esseri ibridi come fauni, centauri e minotauri, simboli di una condizione di ambivalenza tra umanità e 

animalità, bene e male, vita e morte. In tale immaginario il riferimento alla classicità si fonde ai temi della 

contemporaneità, come le violenze della guerra, o a suggestioni legate alle origini e al carattere dell'artista, 

dal mondo delle corrida all'erotismo. Allestita in cinque sezioni, la espone 350 opere tra i capolavori del 

Museo Picasso di Parigi, importanti pezzi d’antiquariato e opere ispirate ai canoni della bellezza classica, in un 

affascinante percorso che illustra il lavoro di rielaborazione dei dati della cultura antica e contemporanea 

svolta da Picasso, con una fantasia mai eguagliata. Al termine della vista tempo libero da dedicare allo 

shopping oppure alla scoperta della città per poi ritrovarsi alle ore 19:00 partenza per Parma. 

N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo 

dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote 

versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. 

La quota comprende: trasporto in bus G.T., ingresso e guida  alla mostra, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota 

non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod.20.860  e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 Intestato a Intercral Parma c/o Banca Intesa Via Zarotto 2  


