
In collaborazione con l’Università per Adulti di Lugo 

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  

MILANO    PALAZZO REALE 

 
La mostra Picasso Metamorfosi segna la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multiforme e 
fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità, 
si propone di esplorare da questa particolare prospettiva il suo intenso e complesso processo creativo. 
Promossa e prodotta da Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, la mostra è 
curata da Pascale Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Il progetto, tappa milanese della grande 
rassegna europea triennale Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di Parigi con altre 
istituzioni internazionali, presenta circa 200 opere tra lavori di Picasso e opere d’arte antica cui il 
grande maestro si è ispirato, provenienti dal Musée National Picasso di Parigi e da altri importanti 
musei europei come, tra gli altri, il Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, il Musée Picasso di Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, 
il Centre Pompidou di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di Barcellona. 
Il progetto si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei 
decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro 
spagnolo e Milano. Con Picasso Metamorfosi sarà l’antichità nelle sue diverse forme a declinarsi 
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 Picasso Metamorfosi propone dunque 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. 
 

Programma:  
Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per Milano. 
All’arrivo, tempo libero per il pranzo. 
Ore 13.50 - 14.10 ingressi prenotati  e visita con guida alla mostra Picasso Metamorfosi. 
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 iscritti Università per Adulti  € 62 non iscritti € 65 

minimo  30 iscritti Università per Adulti  € 69 non iscritti € 72 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione 
e biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore 
culturale, accompagnatore agenzia. 

Iscrizioni da subito con 
versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Con accompagnatore culturale  
architetto Silvana Capanni 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

