DOMENICA 18 MARZO 2017- 10:00

PICASSO E LE SUE MUSE
VISITA ALLA MOSTRA E AL CENTRO STORICO DI NOLA

La cooperativa SIRE vi invita a scoprire il centro storico di Nola, con il Duomo, la chiesa dei Santi Apostoli e la
mostra Picasso e le sue Muse. Voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla Cultura del
Comune in provincia di Napoli, la mostra è dedicata al rapporto tra il genio del Cubismo e le sue muse ispiratrici
con 62 opere grafiche dell’artista messe a confronto con altre opere di donne. Essa si concentra sul legame che
l’artista aveva con alcune donne che hanno contribuito in maniera fondamentale alla sua formazione, ma che a
loro volta sono state artiste di talento, ad esempio due delle sue compagne, Dora Mar e Françoise Girot,
attratte dal suo aspetto carismatico. Inoltre , “Picasso e le sue Muse” ospita anche una serie di fotografie
scattate dal celebre fotografo Robert Capa e che immortalano momenti della sua vita quotidiana. Sono esposte
in una rara stampa realizzata dalla società Magnum, agenzia fotografica fondata proprio da Capa nel 1947 con
Herni-Cartier Bresson e altri fotografi. La visita sarà l'occasione per conoscere il gioiello barocco della chiesa
dei SS. Apostoli e il Duomo la cui storia affonda nei secoli.
PROGRAMMA
ore 10.00 Appuntamento a Piazza Immacolata (vicino ingresso della chiesa).
La piazza dista poche centinaia di metri dalla stazione Circumvesuviana di Nola. Accanto alla piazza si trova,
inoltre, un grande parcheggio comunale in Piazza d’Armi.
Ore 12:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 / soci Siti Real euro 9,00
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono e va effettuata entro il giorno precedente (fino ad
esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

