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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici del Senior Club a visitare -  con 

la guida della dott. Paola Davico - la mostra a Palazzo Reale a Milano  
 

VASSILY KANDINSKIJ 
 LA COLLEZIONE DAL CENTRE POMPIDOU DI PARIGI 

 
Una grande retrospettiva 

monografica che presenta 

oltre 80 opere dalla 

collezione del Museo Centre 

Pompidou di Parigi. 

La mostra illustra l'opera di 

Kandinskij approfondendo, 

attraverso la vita, i viaggi e i 

rapporti con gli artisti a lui 

contemporanei, la profonda 

rivoluzione artistica e 

spirituale che lo ha reso 

famoso. Dalle prime esperienze in Russia, caratterizzate da ritratti e soggetti tradizionali, alla 

progressiva semplificazione e stilizzazione delle forme; dall'esperienza al Bauhaus di Weimar, su 

invito di Walter Gropius, fino agli anni 30 in cui inizia a ottenere un riconoscimento per il suo lavoro, 

Kandinskij sviluppò una propria teoria per combinare le varie forme del lavoro creativo (pittura, 

musica, arti popolari, disegni di bambini) colmando le tradizionali divisioni artistiche di periodi o 

scuole di pensiero diverse.  

 

Periodo:    Mercoledì 26 marzo 2014 alle ore 15.20 

Venerdì    28 marzo 2014 alle ore 15.05 

 
 

 

Quota di 
partecipazione 

19 €         (prezzo pieno per tutti i partecipanti) 

 
ISCRIZIONI : da venerdì’ 31 gennaio a martedì 25 febbraio 2014. E’ richiesta la partecipazione di 

minino 15 partecipanti, massimo 25 partecipanti per ogni gruppo. Pertanto, se  in uno dei due giorni non  si 

raggiunge il minimo dei partecipanti, la visita sarà annullata. 
 

 Si fa presente che non occorre versare la caparra, ma, in caso di disdetta dopo il 25 febbraio, si 
sarà tenuti comunque al pagamento di 11 € (costo del biglietto e della prenotazione). 

 

 Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista di attesa e inseriti dopo il 25 
febbraio, previo disponibilità dei posti.  

 

La quota comprende: biglietto di ingresso, prenotazione e guida.  

 Ci incontriamo nell’androne di Palazzo Reale, Piazza Duomo 15 minuti prima dell’ora di ingresso 
per permettere la raccolta delle quote. 
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