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È con grande piacere che pubblichiamo il programma della nostra uscita culturale di fine anno,
prevista nella giornata festiva del 2 giugno e organizzata grazie all'impegno di tutto il Consiglio
Direttivo, e in particolare di Rosa Anna Valletta e di Lucia de Pascalis, che ringrazio di cuore.
Spero che un'ampia partecipazione possa rendere questa iniziativa, come l'anno scorso a
Matera, un'occasione culturale e conviviale per salutarci prima dell'interruzione estiva delle
nostre attività.

Visita alla MOSTRA DIFFUSA PICASSO IN PUGLIA “ L’altra metà del cielo”

2 Giugno 2018

Programma a cura di Rosa Anna Valletta

Ore 7,30 : Partenza dal Piazzale antistante Chiesa San Sebastiano per la I° Tappa
MESAGNE

Ore 9,30 inizio visita alla mostra: CASTELLO NORMANNO SVEVO

Contenuto della mostra al castello Svevo: Due dipinti ( olii)del grande Picasso -

IL BUSTO DI DONNA (1954) – IL MOSCHETTIERE – 1965) . Un vasto corpus di opere
grafiche di Picasso composto da 5 incisioni della serie “ Barcellona Suite” 1966; 35 incisioni a
bulino della serie “Carmen” 1948; 68 incisioni del “ Celestine” 1968; 16 incisioni e acquetinte
della rara serie “Suite Vollard”; e infine 30 acquetinte delle serie “ Corps perdu”

Un acquerello di DORA MAAR (Fotografa francese di origini croate che ebbe con l’artista
ebbe una lunga e distruttiva relazione. Fu lei che fotografò la genesi del celebre capolavoro di
Picasso “ Guernica” prima di essere abbandonata da lui per una nuova musa emergente: la
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giovanissima pittrice FRANCOISE GILOT sua compagna dal 1943 al 1953 madre dei due figli
Paloma e Claude. 3 Serigrafie e 16 litografie di FRANCOISE GILOT che testimoniano la sua
attività artistica continuata anche dopo la fine delle relazione ( imposta da lei) col genio
spagnolo. E tre splendide foto scattate da lei in compagnia di Picasso.

A fine visita trasferimento alla II tappa MARTINA FRANCA

Ore 13 Pausa pranzo di tre portate presso il Ristorante LA MURGETTA – Martina Franca.

Ore 15,30 Visita alla mostra Picasso al PALAZZO DUCALE e alle bellissime sale affrescate dal
grande Carella. In mostra 40 straordinari pezzi di ceramica dipinti da Picasso tra cui le
enigmatiche figure femminili che per la loro forza espressiva si avvicinano più al linguaggio
scultoreo che all’artigianato. Probabile visita alla celebre congrega Maria Immacolata dei Nobili
detta“ Strettola” nel centro storico di M.Franca.

A fine visita trasferimento alla III tappa OSTUNI – PALAZZO TANZARELLA

Ore 18,30 Visita all’anima fotografica della mostra: 80 immagini alcune mai esposte, scattate
dal celebre fotografo e amico di Picasso EDWARD QUINN che raccontano un Picasso privato
fra le sue donne, amanti e amiche e figli frutto di molte passioni nel corso degli anni e insieme
ad amici e conoscenti che popolavano le sue tele.

A Fine visita ritorno a Galatina circa alle 20,30

Costo del Tour per i soci: pullman € 15, ingresso al castello e guida € 12, pranzo € 18.00

Costo del Tour per i non soci: pullman € 20, ingresso al castello e guida € 12, pranzo €
18.00
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Per adesione ed info: cell.333 127 5173.

Galatina, 14/05/2018

TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI E VERSARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
GIOVEDI’ 24 MAGGIO.
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