
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Mercoledì 8 novembre, ore 17:40 
 

LA MOSTRA DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
“PICASSO, tra Cubismo e Classicismo 1915-1925” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento: ore 17:40 all’ingresso della mostra (Via XXIV Maggio, 16) 
 

È il febbraio del 1917 e in Europa 

infuria la Grande Guerra. Pablo 
Picasso, che ha solo 36 anni ma è 

già il grande pittore che ha guidato 
la rivoluzione cubista, arriva per la 

prima volta in Italia. A cento anni da 
quel viaggio, che segnò la sua arte e 

la sua vita privata, le Scuderie del 
Quirinale celebrano Pablo Picasso 

con una grande mostra che chiude 
le manifestazioni dedicate al gran 

tour dell’artista spagnolo nel nostro 

paese. 
La mostra dal titolo “Picasso. Tra 

Cubismo e Classicismo 1915-
1925” raccoglie un centinaio di 

capolavori con prestiti di 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. La mostra si sofferma in particolare sul metodo del 

pastiche, analizzando le modalità e le procedure tramite le quali Picasso lo 
utilizzò come strumento al servizio del modernismo, in un percorso dal 

realismo all’astrazione tra i più originali e straordinari della storia dell’arte 
moderna. L’esposizione illustra gli esperimenti condotti da Picasso con diversi stili e 

generi: dal gioco delle superfici decorative nei collage, eseguiti durante la prima 

guerra mondiale, al realismo stilizzato degli “anni Diaghilev”, dalla natura morta al 
ritratto. 
 

Per i partecipanti alla visita è previsto, presso il Punto Touring di Roma, uno sconto speciale 

del 15% sul catalogo della mostra (Skira Editore). 

 

Costo visita guidata (compreso biglietto di ingresso e diritti di prenotazione):  

€ 24,00 Soci TCI  /  € 27,00 Non Soci 

 
Informazioni e prenotazioni: Punto Touring - Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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