
 

 
  

    

              

 MIRO’  
L’IMPULSO CREATIVO 

 

L’esposizione, pensata e costruita per gli ampi spazi delle  
Fruttiere di Palazzo Te,  ospita 53 capolavori del grande maestro 

catalano: olii di sorprendente bellezza, arazzi coloratissimi 
terrecotte, bronzi e grandi disegni. 

 
 

Console accompagnatore : 
Antonio Lodigiani 

 
 

Quota di partecipazione:  
 
 

Socio Touring:         Euro 18,00 
Non Socio:               Euro 20,00 

 

La quota è comprensiva di ingresso 

e visita guidata. 

 
 

 

 

Senza titolo, 1974 (ca) 
 

 

  
 

Domenica 8 marzo 2015  

 
Ore  14.45    Ritrovo  dei partecipanti davanti a Palazzo Te,  
                      e  incontro con la guida 
                      
Ore  15,00   Inizio della visita alla Mostra che si propone di fornire 
                    diverse chiavi di lettura dell’opera di Joan Mirò, per  
                    aiutare il pubblico a comprendere meglio la sua passione,  
                    e la forza interiore del Maestro durante tutto il suo  
                    percorso artistico: non una retrospettiva ma un vero  
                    viaggio in compagnia di  un artista che ha lasciato un  
                    segno indelebile nel ‘900. 
                    Attraverso 5 sezioni: Il gesto, La forza del nero, 
                    Il trattamento dei fondi, L’eloquenza della semplicità e 
                    la sperimentazione dei materiali, si potrà percepire la forza, 
                    la ricerca e il rinnovamento e l’assenza di vincoli che 
                    rappresentano il file rouge del processo creativo di Mirò. 
                    Suggestive le due ricostruzioni dei due atelier  
                    (lo studio Sert e lo studio Son Boter) in cui a Maiorca, 
                    Mirò realizzo le sue creazioni. 
 
 Ore 17.00   Fine della visita guidata 
 
 

“Ciò che conta non è un’opera,  
ma la traiettoria dello spirito nell’arco di un’int era vita,  

non quello che si è fatto nel corso di essa,  
bensì ciò che essa lascia intravedere e permetterà che altri 

facciano in una data più o meno lontana”  
 

Joan Mirò  

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazion e: 

Prenotazioni: si ricevono entro il 19 febbraio 2015 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia 
Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario IBAN:  IT 87 F 01030 11509 0000 10500055 intestato a TEMPO LIBERO SRL -  
presso MPS Ag. 2220 di Mantova – C.so Vittorio Emanuele 
Oppure direttamente al responsabile del TCI il giorno stesso della visita 

  
Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Party tour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – A ut. Regione  

Lombardia 53710 del 24.02.94  
 

 


