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Bologna: 1 ottobre 2012 
 
Carissimi,  
eccoci di nuovo per proporvi una gita a: 
 

MILANO  
PALAZZO REALE 
sabato 10 novembre  

(in attesa di conferma) 
 
per visitare la mostra di: 
 

 

Il grande ritorno a Milano di Pablo Picasso 
con oltre 200 capolavori tra dipinti, disegni, sculture e 
fotografie 
Saranno oltre 200 opere, molte delle quali mai uscite dal Museo Picasso di Parigi, che 
affolleranno le sale di Palazzo Reale a Milano, in occasione della grande antologica dedicata 
all’ ineguagliabile artista spagnolo Pablo Picasso. 
Curata da Anne Baldassari, riconosciuta a livello internazionale fra i più importanti studiosi di 
Pablo Picasso e curatrice del Musée National Picasso di Parigi, la mostra è pensata come un 
excursus  cronologico sulla produzione dell’artista, mettendo a confronto le tecniche e i mezzi 
espressivi con cui si è cimentato nel corso della sua lunga carriera coprendo tutte le fasi 
fondamentali della creatività multisfaccettata di Pablo Picasso e i vari mezzi espressivi e 
mediatici tramite cui il suo genio visuale ebbe modo di esprimersi.  
Questo sensazionale insieme di opere offre la possibilità unica e straordinaria di confrontarsi 
con le maggiori fasi artistiche della Modernità, testimoniate da un unico – forse il più grande di 
tutti – genio: il periodo blu e quello rosa, il periodo della ricerca “africana” o proto-cubista, il 
Cubismo Sintetico e il Cubismo Classico, le pitture surrealiste, il periodo del coinvolgimento 
politico e i dipinti sul tema della guerra, l’interludio pop e le variazioni sul tema ispirate ai grandi 
maestri dell’arte rinascimentale e moderna, fino alle sue ultimissime produzioni prima delle 
morte, avvenuta nel 1972. 
Innumerevoli i capolavori che popolano la mostra come  “La Celestina” (1904), “Uomo con il 
mandolino” (1911), “Ritratto di Olga” (1918), “Due donne che corrono sulla spiaggia” 
(1922), ”Paul come Arlecchino” (1924), “Ritratto di Dora Maar” e “La supplicante” (1937). 
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Si potrebbe sfruttare la giornata, dopo o prima della mostra per una passeggiata tra via 
Manzoni, via Montenapoleone e via della Spiga per una full immersion nel triangolo del 
lusso e della moda, giusto per lustarsi gli occhi. 
Se questa proposta non è gradita, la città offre angoli molto suggestivi, come ad 
esempio: il Duomo, il Castello Sforzesco, la basilica di Santa Maria delle Grazie, il 
Cenacolo Vinciano, la chiesa Sant’Ambrogio. 
Ovviamente il tempo non sarà molto quindi dovremo effettuare una scelta.  
Inoltre potremmo provare, per chi non l’ha già fatto, l’ebbrezza del treno “Italo” con 
capolinea alla Stazione Garibaldi, che uscendo ci presenterà il nuovo quartiere di 
grattacieli che stanno sorgendo. 
Non abbiamo altro che l’imbarazzo della scelta. 
Ancora non sono state effettuate le prenotazioni, vorremmo raccogliere al più presto le 
adesioni prima di farle, ci dobbiamo contare. 
 
 

Programma di massima 
SABATO 10 novembre (in attesa di conferma) 
• 08,00 ritrovo nell’atrio della stazione o al binario 
• 08,22 Partenza del treno “Italo” per Milano 
• 09,30 Arrivo a Milano Porta Garibaldi 
• ??,?? visita Mostra, passeggiata (?), monumenti (?) 
       la scelta del dopo/prima mostra e la relativa sequenza non è ancora stabilita  
• 19,00 circa Partenza treno per ritorno a Bologna 
• 20,10 circa Arrivo a Bologna 
 
 

 
Per procedere definitivamente alle prenotazioni è necessario avere le vostre adesioni 

entro venerdì 19 ottobre !!!  
via email a: assi@assi-bo.it oppure massimo.ragni.bo@gmail.com 

 
Sperando che questa proposta riscontri il vostro interesse e che possa essere 
l’occasione per trascorrerla felicemente insieme, un caro saluto.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                 La segreteria dell’ASSI 
 
 


