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Picasso a Genova 
 

I capolavori dal Museo di Parigi 
 
 

– Domenica 11 febbraio 2018 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 
Socio TCI     € 70,00 
Non Socio    € 76,00 

 

La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in pullman 
privato ���� noleggio radiocuffie Vox ����  
visite guidate come da programma ���� 
prenotazione e ingresso alla mostra 
di Palazzo Ducale ���� assistenza della 
storica dell’arte Anna Latana ���� 
assistenza del console TCI Maurizio 
Poggi ����  assicurazione infortuni e RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 
 

 

Ore    8.30  
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.50 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  18.30 
 
Ore  20.00 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Genova 
 
Arrivo a Genova e passeggiata guidata con diverse soste 
nei punti di maggior interesse della città 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Ritrovo alla biglietteria di Palazzo Ducale, ingresso alla 
mostra “Picasso. Capolavori dal Museo Picasso di Parigi” e 
visita guidata 
 
Termine della visita alla mostra e breve tour guidato (con 
visita alla chiesa del Gesù) fino a piazza Caricamento 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 
 

      

 

Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico: Pablo Picasso è tutto questo e molto di più. 
È l’artista che più profondamente ha segnato l’arte del Novecento, rivoluzionandone il metodo e i canoni 
estetici. Lui, che ancora adolescente possedeva già una eccezionale maestria tecnica, nella sua lunga e 
instancabile ricerca artistica giunse ad abbandonare i virtuosismi, in favore di un’arte diretta, energica e 
vitale. La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, suddivise in 
sezioni tematiche, che permettono di ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa dell’artista e 
vuol documentare, attraverso più di 50 opere, non solo il percorso artistico del genio catalano, attraverso 
i diversi periodi e i vari stili dell’artista dall’inizio del Novecento fino agli anni Settanta, ma anche 
mostrare le opere a lui più care. I prestiti del Museo Picasso di Parigi sono infatti tutte opere da cui il 
pittore non si è mai separato fino alla morte nel 1973 e quindi oggetto di particolare predilezione da parte 
sua.  Da quelle d’ispirazione africana dei primissimi anni del Novecento, sino alle più mediterranee 
bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta. In esposizione anche numerose 
fotografie, che lo ritraggono accanto alle opere nei suoi diversi atélier, dagli esordi parigini del Bateau-
Lavoir fino alle mas, le grandi case nella campagna provenzale in cui decise di trascorrere gli ultimi anni.  
Una mostra articolata che mette in luce le radici mediterranee e la profonda vitalità della sua arte, per 
scoprire il suo sguardo sulla realtà, passionale, mai banale, mai uguale a sé stesso. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 26 gennaio 2018  ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


