
         

PICASSO, DE CHIRICO, MORANDI
Brescia sabato 12 maggio 2018

Palazzo Martinengo 
Vi  è  mai  capitato  di  entrare  in  un’abitazione  privata  e  di  trovarvi  inaspettatamente  al  cospetto  di  un
capolavoro Picasso? O di restare a bocca aperta, increduli,  davanti a un celebre dipinto di De Chirico
pubblicato sul manuale di Storia dell’Arte del liceo, ora appeso nel salotto di vostri conoscenti? Oppure, di
avere accesso al  caveau di  una banca dove è gelosamente custodita un’incredibile collezione di  nature
morte di Morandi che nessun museo può vantare? Ebbene, se non avete mai avuto la fortuna di vivere in
prima persona simili emozioni, questa è la mostra che fa per voi!

Il percorso espositivo – che presenterà in anteprima mondiale un capolavoro riscoperto di Pablo Picasso
del 1942, “Natura morta con testa di toro” – permetterà di esplorare le correnti e i movimenti artistici
succedutesi nel corso dei decenni attraverso una selezione di oltre cento opere, alcune delle quali inedite o
mai esposte in pubblico prima d’ora.

Ingresso e visita guidata euro 12,50

Ritrovo primo gruppo Ingresso Palazzo Martinengo ore   14,40
Ritrovo secondo gruppo Ingresso Palazzo Martinengo ore 15,20

     
     Per prenotazioni e informazioni telefonare – al n. 339.3080845        
    (Anna Frassine) dalle ore 17.00 o scrivere una email a 
    info@cralatsbrescia.it  entro e non oltre il 20/04/2018

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato il
versamento entro il 22/04/2018  tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: C.R.A.L. ASL
BRESCIA, oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C
07601 112000000 69742781 indicando nella causale: “Mostra Brescia ”. E’ importante riportare il
nome e cognome del partecipante alla gita.

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

Nota bene:
L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 25 partecipanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità

lL Presidente del CRAL
Domenica Sidari
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