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L’esposizione illustrerà gli esperimenti  condotti  da Picasso con diversi  stili  e generi:  dal gioco delle   superfici 
decorative nei collage, eseguiti durante la prima guerr  mondiale, al  realismo stilizzato degli Dzanni Diaghilev dz,
dalla natura morta al ritratto.  La  mostra  documenterà  dunque  l’impatto  a  lungo  termine  del  soggiorno  in 
Italia  sull’arte  del  maestro  spagnolo,  un  impatto  evidenziato  dalle  numerose  opere  d'ispirazione classica 
realizzate  nel  periodo  successivo  a  quel  viaggio;  opere  concepite  ed  elaborate  in maniera  personalissima, 
Sostengono  la  mostra  coi  loro  prestiti,  musei  e  collezioni  eccellenti  dal  Musée  Picasso  e  dal Centre
Pompidou di  Parigi  alla  Tate di  Londra,  dal  MoMa e dal  Metropolitan  Museum di  New York    al   Museum  
Berggruen   di   Berlino,   dalla   Fundació   Museu   Picasso   di   Barcellona   al Guggenheim  di  New  York. 

PROGRAMMA : partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggipalestra Virgin alle ore 8,00.Arrivo a Roma alle
Scuderie del Quirinale per ingresso primo gruppo alle ore 11,40. Visita guidata con guida privata Arc  di circa 1 ora
e 15'  e tempo libero per pranzo e shopping (tempo di saldi) 
Il secondo gruppo (in ordine di prenotazione) entrerà alle ore 15,20 per cui avrà tempo libero sino alle ore 15,00
per appuntamento davanti alle Scuderie del Quirinale. Partenza da Roma pre rientro a Perugia alle ore 17,30.

  QUOTA di partecipazione € 33,00
 (iniziativa riservata ai soli soci e Associati Amici Arc) 

Gratuità solo per diversamente abili e non previste riduzioni

LA QUOTA COMPRENDE: INGRESSO ALLA MOSTRA (€ 17,50) VISITA GUIDATA – TRASPORTO AUTOBUS
G/T  in andata e ritorno – tassa ingresso a Roma e Assicurazione.

PRENOTAZIONI:  presso  segreteria  Arc  edificio  regionale  Broletto  piano  terra  stanza  24  tel,  0755045511  o
3331704838 lunedi e mercoledi (10,30/13,30 e 15,00/16,30 e venerdi 11,30/13,30).
 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico.

SU INDEROGABILE RICHIESTA DELLA NUOVA GESTIONE VIVATIKET LE PRENOTAZIONI

DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 28 SETTEMBRE  (o fino ad esaurimento 50 posti
disponibili ) PER EFFETTUARE IL PAGAMENT ENTRO QUESTA DATA.

Pagamento con bonifico: IBAN  IT27Y0200803051000103516837 (inviarne copia alla segreteria)

                                                                                                                                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com
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