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Le Metamorfosi di Picasso 
Lunedì 26 novembre ore 16:30 – visita guidata 

La mostra Picasso Metamorfosi in programma dal 18 ottobre a Palazzo Reale segna la 
stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo 
ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità, si propone di 
esplorare da questa particolare prospettiva il suo intenso e complesso processo creativo. 
 

Il progetto si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da 
Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il 
rapporto tra il maestro spagnolo e Milano.  
La mostra è curata da Pascale Picard, direttrice dei Musei 
civici di Avignone e presenta circa 200 opere tra lavori di 
Picasso e opere d’arte antica cui il grande maestro si è 
ispirato, provenienti dal Musée National Picasso di Parigi e da 
altri importanti musei europei come, tra gli altri, il Musée du 
Louvre di Parigi e i Musei Vaticani di Roma.  
 

La mostra Picasso Metamorfosi propone di penetrare nel 
laboratorio intimo di un artista mondiale alla luce delle fonti 
antiche che ne hanno ispirato l’opera, ma anche di svelare i 
meccanismi di una singolare alchimia che pone l’Antichità al 
cuore di un modernità determinante per l’arte del XX secolo. 
 

 
La visita sarà guidata dal dott.ssa Claudia Corti, storico dell’arte 
 
Appuntamento alle ore 16:15 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. 
 
 
 


