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Di sera con Picasso
Articoli della stessa rubrica
Destatedisera, manifestazione affermatasi come contenitore di iniziative per l'estate pavese, torna nell'edizione
2003 con numerosi appuntamenti che comprendono visite guidate, spettacoli cinematografici e originali iniziative
culturali che si terranno... "Di sera con Picasso".
A promuoverle sono due cooperative pavesi, Dedalo e Alef, che alterneranno le visite guidate alla mostra su Pablo
Picasso, allestita ai Musei civici del Castello Visconteo, a momenti di degustazione, musica e gioco inerenti
l'eclettico artista e il suo paese d'origine.
Nelle occasioni offerte per scoprire il "Picasso nascosto" le visite guidate saranno gratuite, mentre l'ingresso alla
mostra sarà ridotto al costo di 4,00 euro.
Ma vediamo tutte le iniziative in dettaglio...
Mercoledì 16, 23, 30 luglio
Picasso nascosto
Visita guidata alla scoperta di disegni, ceramiche, arazzi
e incisioni di uno dei più grandi artisti del '900
Giovedì 17 luglio
Suoni e Sapori dalla Spagna
Flamenco e degustazione di Sangria.
Ingresso: 6,00 euro (ingresso mostra + spettacolo e
degustazione)
Giovedì 24 luglio
Gioca con Picasso e il teatro
Visita gioco alla mostra per bambini e famiglie a cura di
Tedraso.
Ingresso cumulativo per famiglie (min. 1 bambino + 1
adulto): 10,00 euro (mostra + visita gioco)
Giovedì 31 luglio
Degustazione di vini spagnoli
Ingresso: 6,00 euro (ingresso mostra + degustazione)
Mercoledì 6 e 13 agosto
Picasso nascosto
Visita guidata alla scoperta di disegni, ceramiche, arazzi
e incisioni di uno dei più grandi artisti del '900

Informazioni
Dove: presso il Castello Visconteo, ingresso Sala del Rivellino
Quando: nelle date indicate con ritrovo alle ore 21.00
Per informazioni:
Dedalo
Tel.: 0382/461818 - 0382/476588
Fax: 0382/6576
E-mail: info@dadalopv.it
Alef
Tel. e fax: 0382/24376
E-mail: info@alefcoop.it
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