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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 147 
LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 

propone ai Soci della Valtellina: 
 

 
 

MOSTRA DI PICASSO “LA METAMORFOSI” 
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

 
Promossa e prodotta da Comune di Milano – Cultura, il progetto presenta circa 200opere tra lavori di 
Picasso e opere d’arte antica a cui il grande maestro si è ispirato, provenienti dal Musèe National Picasso di 
Parigi e da latri importanti musei europei coke, tra gli altri, il Musèe du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di 
Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Musèe Picasso di Antibes, il Musèe des Beaux-Arts di 
Lione, il Centre Pompidoi di Parigi, il Musèe de l’Orangerie di Parigi,  il Museo Picasso di Barcellona. 
La mostra “Picasso Metamorfosi” focalizzerà sull’antichità nelle sue diverse forme, declinate nelle mitologie 
reinventate da Picasso e presentate nelle sei sezioni della mostra, con le opere del grande artista accostate a 
quelli di arte antica (ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, idoli, stele) che lo hanno ispirato e 
profondamente influenzato. 
 

PROGRAMMA 
 

In mattinata partenza dalla Valtellina con pullman G.T. con arrivo a Milano previsto per le ore 10.30 circa. 
Breve passeggiata da Piazza della Scala a Piazza Duomo ed ingresso alla Mostra “Picasso Metamorfosi” a 
Palazzo Reale per la visita guidata. Termine della visita alle 12.30. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per shopping e visita del centro città: Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza San Babila, Via 
Montenapoleone ,ecc. per ritrovarsi poi in piazza della Scala alle ore 17.00 circa per il rientro in Valtellina. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.93/18): 
Soci Effettivi e Straordinari ………………………………………………… €. 40,00 

Soci Aggregati ………………………………………………………………. €. 55,00 

Soci Aderenti ………………………………………………………………… €. 50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman G.T. A/R. 

• Biglietto’ d’ingresso alla Mostra con visita guidata. 

• Accompagnatore d’Agenzia. 

• Assicurazione. 
 
Le iscrizioni che sono impegnative di ricevono presso l’Ufficio CRAEM di Grosio (tel.int. 2548 tel/fax 
0342/847194 cell. 337/527231 e-mail: pdemaron@craem.it) entro e non oltre LUNEDI’ 10 SETTEMBRE  
2018. 
 

 


