
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

Con la collaborazione del CRAEM, INSIEME IN a2a propone ai propri Associati 

PICASSO Metamorfosi  
Sabato 02 Febbraio 2019 ore 14.30 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €. 14,00 
Soci Aderenti:     €. 19,00  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore  14.10   Ritrovo presso Palazzo Reale P.zza Duomo 12 Milano.  
Ore  14.30   Inizia la visita con la guida (Durata 90 minuti). 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono presso le nostre sedi decentrate negli orari previsti e presso gli uffici CRAEM di via 
Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate (negli orari di apertura). 
Il modulo di prenotazione è disponibile anche presso gli Sportelli. 
Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: insiemeina2a@a2a.eu. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio della sede al numero  02/7720.3973  o  al  CRAEM T. 02/7720.4079 – 4621 – 
alberghicraem@craem.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per tutti i Soci in contanti  o  bonifico bancario alla conferma della manifestazione.  

AVVISO AI SOCI 
I Soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 2018 e regolarizzare il pagamento prima della partenza.  
Per eventuali rinunce e relative penalità: sarà a discrezione del Consiglio Direttivo valutare le motivazioni addotte. 

 
 

La mostra Picasso Metamorfosi 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, tappa milanese della grande rassegna europea triennale Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di Parigi con altre istituzioni 
internazionali, 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, i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Musée Picasso di 
Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di Barcellona.  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. Prima fra tutte l’esposizione di Guernica nella Sala delle Cariatidi nel 1953, un avvenimento eccezionale e un autentico regalo che Picasso 
fece alla città; seguì, a distanza di quasi mezzo secolo, una grande antologica nel settembre 2001, quattro giorni dopo gli attentati alle Twin Towers, organizzata con la 
collaborazione degli eredi dell'artista; infine la rassegna monografica del 2012, che documentò in un grande excursus cronologico la varietà di tecniche e mezzi espressivi 
che caratterizzarono la produzione dell’artista spagnolo. Con Picasso Metamorfosi invece sarà l’antichità nelle sue diverse forme a declinarsi nelle mitologie reinventate 
da Picasso e presentate nelle sei sezioni della mostra con le opere del grande artista accostate a quelle di arte antica – ceramiche, vasi, statue, placche votive, rilievi, 
idoli, stele - che lo hanno ispirato e profondamente influenzato. La mostra propone dunque 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. 



 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso i nostri uffici (negli orari di 
apertura), il mercoledì pomeriggio in Via S. Giovanni in Conca o inviarlo via e-mail a 
insiemeina2a@a2a.eu 
 
IL SOCIO ________________________________   TESSERA N°____________ 
 
   Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C) 
 
   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 
 
Tel  ________________________  Cell  _________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA 
 

MANIFESTAZIONE “PICASSO Metamorfosi”  
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE  __________________________________________________ 
 

ALTRI    __________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si potrà effettuare il pagamento in contanti all’atto della prenotazione o con bonifico bancario per le iscrizioni 
via email (in questo caso occorre la conferma dell’avvenuto pagamento da parte dell’Associazione). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno 
essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 
Data ____________                   Firma   ________________________________________ 


