Escursioni & viaggi
Venerdì 25 febbraio 2022
“REALISMO MAGICO”
Palazzo Reale Milano
Programma:
08.45

partenza da via Salvo D’Acquisto

10.30 *
Arrivo presso il Castello Sforzesco, passeggiata
fino a Palazzo Reale, incontro con guida autorizzata e ingresso
per la visita guidata alla mostra REALISMO MAGICO
12.15 *

partenza per rientro a Como

*) gli orari sono indicativi

La definizione Realismo Magico riguarda un momento dell'arte italiana circoscritto, nella fase più creativa ed
originale, in circa quindici anni, tra il 1920 e il 1935, rappresentando in sostanza il clima del ritorno al mestiere
della pittura e una specifica declinazione di una temperie “neoclassica”, che ha tangenze con il gusto déco
nella sua specificità italiana, ma anche di un ricercato “arcaismo quattrocentesco” e di ambigue atmosfere
metafisico/realistiche. Allo stesso tempo a questo segmento dell'arte italiana si legano termini specifici quali
realismo, magia, metafisica, spettrale, obiettivo, vero, naturale, surreale. In mostra vengono esposte le
opere originalissime di Felice Casorati, come il Ritratto di Silvana Cenni del 1922, così come le prime
invenzioni metafisiche di Giorgio de Chirico come L’autoritratto e L’ottobrata del 1924, ma anche le proposte
di Carlo Carrà, con Le figlie di Loth del 1919, e Gino Severini con i suoi Giocatori di carte; tutti propongono
un originale e tutto italiano “ritorno all'ordine”.

quota individuale

€ 45

(valida con un minimo e un massimo di 20 partecipanti)

iscrizione da GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO ore 08.30
[In caso di particolare affollamento, ai soci verrà consegnato un numero di prenotazione.
La conferma di partecipazione avverrà al versamento della quota di iscrizione da effettuarsi
in segreteria entro 10 febbraio, pena la perdita della prelazione]
Servizi inclusi: trasferimenti in pullman privato gran turismo - servizio di accompagnamento Karis - ingresso e visita
guidata alla mostra d’arte, con noleggio sistema trasmissione radio - organizzazione tecnica - materiale informativo

Organizzazione KARIS EVENTS

Importante: In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti sarà obbligatorio presentare
il Super Green Pass con evidenza dei dati anagrafici unitamente ad un documento di
riconoscimento per poter accedere alla mostra. In caso di dimenticanza il partecipante verrà
escluso dalla gita senza rimborso della quota versata.
E’ obbligatorio indossare mascherina FFp2

