
   
   

Consulta tutte le nostre iniziative sul sito 
www.artedistagione.it 

Carlo Carrà torna a Palazzo Reale 
martedì 16 ottobre ore 17:30 

Dopo trent'anni Palazzo Reale apre le porte a Carlo Carrà per una grande mostra che ne 
ripercorre l’intera carriera artistica attraverso l'esposizione di più di cento opere e un ricco 
corredo di documenti, fotografie, lettere e numerosi filmati.  
 

Verranno presentate al pubblico tutte le fasi e i momenti di “una vita appassionata”, come 
l'artista stesso ha definito la sua esistenza: dalle prime prove divisioniste ai grandi capolavori 
che ne fanno uno dei maggiori esponenti dell'avanguardia futurista e in seguito un indiscusso 
protagonista della Metafisica, senza contare i dipinti legati al rinnovamento di ‘Valori plastici’ e 
i paesaggi e le nature morte che attestano il suo ritorno alla realtà dagli anni Venti.  
 

In mostra sarà possibile ammirare anche le grandi composizioni di figura risalenti agli anni 
Trenta, in particolare i cartoni preparatori per gli affreschi nel Palazzo di Giustizia di Milano. 
L’esposizione, a cura di Maria Cristina Bandera, esperta di Carrà e direttrice scientifica della 
Fondazione Roberto Longhi di Firenze, con la collaborazione di Luca Carrà, nipote del 
maestro, fotografo e responsabile dell’archivio dell'artista, si avvale di numerose opere 
concesse in prestito dalle più grandi collezioni del mondo, e finalmente celebra in maniera 
compiuta uno dei protagonisti dell’arte italiana e della pittura moderna europea del secolo 
scorso.  
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
Appuntamento alle ore 17:15 a Palazzo Reale davanti alla biglietteria 
 
 
 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):                € 25,00  
 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 
 
 


