UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del
Dott. FABRIZIO FANTINO una visita a:

La più grande mostra di sempre su

CARLO CARRÀ
A Palazzo Reale a Milano un’antologica sul grande pittore del Novecento
Al pomeriggio visita alla Casa Museo Poldi Pezzoli - Venerdi 18 Gennaio 2019
Carlo Carrà, paesi e non paesaggi sono quelli del grande pittore Carlo
Carrà (1881- 1966), riuniti in una superba mostra al Palazzo Reale di
Milano. Le 130 opere, selezionate da Maria Cristina Bandera e concesse in
prestito da musei e collezioni private di tutto il mondo, rappresentano la
più ampia rassegna antologica mai dedicata all’artista. Un evento che
ripercorre tutta la carriera di Carrà, uno dei più importanti maestri del
Novecento, attraverso le sue opere più significative: dagli inizi ancora legati
al divisionismo, ai capolavori del periodo futurista e poi metafisico, fino alle
strade, alle marine e alle nature morte «prive di figure umane visibili»,
come diceva il critico Roberto Longhi, che attestano il suo ‘ritorno all’ordine’
a partire dagli anni ’20, quando, per dirlo con le parole del pittore, «decisi
di non accompagnarmi più ad altri, di essere soltanto me stesso». Il
percorso non trascura le grandi composizioni di figura, soprattutto degli
anni ’30, decennio a cui risalgono anche gli affreschi realizzati per il Palazzo
di Giustizia di Milano, documentati in mostra dai grandi cartoni preparatori.
Il Museo Poldi Pezzoli, situato nel centro di Milano a pochi passi dal
Teatro alla Scala, rappresenta la residenza del
grande collezionista milanese Gian Giacomo Poldi
Pezzoli (1822-1879), che riunì capolavori di artisti
quali Piero della Francesca, Bellini, Mantegna,
Botticelli, Cranach, Guardi, Hayez, oltre a mobili antichi, armi, orologi, porcellane,
creando una delle più importanti case-museo del mondo.

Programma con Orari di massima:
Ore 7,30: Ritrovo e partenza da Moncalieri, Via Martiri della Libertà, angolo viale stazione
lato ottico.
Ore 10,45: Visita alla mostra Carlo Carrà a Palazzo Reale;
Ore 13,00 Pausa pranzo;
Ore 14,45 Visita guidata alla Casa Museo Poldi Pezzoli;
Ore 17,00 Circa partenza per il rientro a Moncalieri.
E’ previsto un gruppo di

Max 25 persone. I costi per i Soci sono:

Per: Pullman + due ingressi + guida + auricolari, €55,00 cadauno;
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese
assicurative.
Gli interessati devono pagare l’intero importo in segreteria UNITRE al momento dell’iscrizione. Salvo
raggiungimento del numero massimo si raccoglieranno adesioni fino al 14 Dicembre 2018. Dopo tale data, per
motivi organizzativi, non sono previsti rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono
essere cedute ad altri aventi diritto in lista di attesa.
Referente ed assistente per l’UNITRE è Antonella Barbini
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00
Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it

