Comune di Castel San Pietro

Picasso.
Uno sguardo differente
Visita (guidata) alla mostra.
LAC/Museo d’arte della
Svizzera italiana, Lugano
Martedì 12 giugno 2018 (ore 15.30)
Dal 18 marzo e sino al 17 giugno il Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) di Lugano rende
omaggio al grande maestro spagnolo con la mostra intitolata Picasso. Uno sguardo differente. È stata
realizzata in collaborazione con il Musée national Picasso di Parigi – depositario della più ampia e
completa raccolta di opere dell’artista – ed è stata curata da Carmen Giménez, fra i massimi esperti
dei suoi capolavori. Le oltre 100 opere su carta e la quindicina di sculture esposte, che coprono un
arco cronologico che si estende dal 1905 al 1967, documentano l’evoluzione del linguaggio
dell’artista nel corso degli anni e sottolineano il suo ruolo fondamentale nello sviluppo dell’arte del
Ventesimo secolo. Accanto ad alcuni fra i più noti capolavori, la mostra offre anche la possibilità di
ammirare alcune delle sue creazioni meno note. Numerosi sono i riferimenti alle figure femminili, ai
luoghi e alle circostanze che hanno segnato la sua vita. Si dice che quando morì, ormai
novantunenne, Picasso tenesse ancora la matita in mano.
È nei disegni e nelle opere su carta che risuona infatti la dimensione più personale di Pablo Picasso.

Programma dell’uscita
ore 14.00
ore 14.15
ore 14.35
ore 15.30

Ritrovo sul piazzale della Cooperativa di consumo di Castel San Pietro.
Trasferimento con pullmino e auto private alla stazione ferroviaria di Mendrisio.
Partenza per Lugano con il treno. Arrivo alle ore 14.55. Trasferimento a piedi al LAC.
Inizio della visita (guidata).

Al termine della visita alla mostra, la Commissione cultura ha il piacere di invitare tutti i partecipanti a un piccolo aperitivo.

Ore 18.04 Rientro a Mendrisio con il treno
Ore 18.24 Arrivo a Mendrisio e rientro a Castel San Pietro con pullmino e auto private.
Per ragioni organizzative, è necessario iscriversi all’uscita (entro il 4 giugno 2018). A tale riguardo vogliate contattare la
Cancelleria comunale, al numero di telefono 091 / 646 15 62 oppure inviate una e-mail a: info@castelsanpietro.ch

Costo
● Trasporto e aperitivo: offerti.
● A carico dei partecipanti solo l’entrata alla mostra (Fr. 20.00 prezzo pieno). Sono comunque possibili diversi sconti
e facilitazioni (soci Raiffeisen, beneficiari AVS, AI, studenti, ecc.).
Organizza la Commissione cultura in collaborazione con il Municipio di Castel San Pietro.

