
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

Mostra “PICASSO METAMORFOSI” 
 

 

Giovedì 31 Gennaio 2019 alle ore 20.30 
Palazzo Reale Piazza del Duomo 12, Milano 

“Picasso Metamorfosi” è la mostra sul genio spagnolo dedicata al rapporto multiforme e fecondo sviluppato 

durante tutta la sua straordinaria carriera con il mito e l’antichità. Il percorso espositivo esplora da questa 

particolare prospettiva l’intenso e complesso processo creativo dell’artista: proprio l’antichità nelle sue 

diverse forme di declina nelle mitologie reinventate da Picasso e presentate in sei sezioni con le opere del 

grande artista accostate a quelle di arte antica – ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele - 

che lo hanno ispirato e profondamente influenzato. La mostra propone di penetrare nel laboratorio intimo di 

un artista mondiale alla luce delle fonti antiche che ne hanno ispirato l’opera, ma anche di svelare i meccanismi 

di una singolare alchimia che pone l’Antichità al cuore di un modernità determinante per l’arte del XX secolo. 

Appuntamento alle ore 20.15 davanti a Palazzo Reale, per ingresso alle 20.30 
 

Numero max partecipanti: 25 - Spesa prevista: 20 € comprendente entrata al museo e visita guidata  

Se vuoi partecipare manda una mail indicando anche il tuo numero di telefono a: 

 

Laura Salmoiraghi  laura.salmoiraghi@yahoo.it 

Ilaria Casati    ilaria.casati@tiscali.it 

 

L’iscrizione si perfezionerà con il versamento di 20 € tramite accordi  presi via email 

 

Vi aspettiamo! Laura e Ilaria 

 
AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo 
autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante 
l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un 
programma comune. I Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 
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