
 

 

 Ore 17.30 18.00  
OPERA, FASCINO E SUGGESTIONI NON SOLO 
MUSICALI 

  
 Breve presentazione della nuova stagione lirica del Costanzi,  

 a cura di Andrea Visone ed Emanuela Sestieri 

                                      

 
 

                                           
                                                            Ore 18.00-19.00 
                                          PABLO PICASSO: IL VIAGGIO 
                                          IN ITALIA DEL 1917   
                                                          a cura di Marina Gay 

                                                
 

Nel 1917 Picasso compie un viaggio in Italia insieme a Jean Cocteau per  iniziare a lavorare sul sipario di Parade, il balletto 

ideato dallo stesso Cocteau su musiche di Satie che andò in scena a Parigi nel maggio dello stesso anno. Durante il soggiorno, 

l’artista si è soffermò a Roma, Napoli e Pompei. Il 10 aprile 1917 nel ridotto del Teatro Costanzi fu allestita una mostra di opere 

della collezione  di Leonid Massine  a cui parteciparono Picasso, per la prima volta esposto a Roma, insieme a Balla, Depero, 

Prampolini, Stravinskij, Cocteau e lo stesso Massine. 

In occasione dei cento anni trascorsi da questo avvenimento  e per approfondire le trasformazioni che esso indusse 

sulla produzione di Pablo Picasso, le Scuderie del Quirinale inaugureranno la grande mostra “Pablo Picasso. Tra 

Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925”, in collaborazione con  il Centre Pompidou di Parigi, il Museum Berggruen 

di Berlino, la Fundació Museu Picasso di Barcellona, il Guggenheim, il Metropolitan Museum di New York e le 

Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma.  

Dal Centre Pompidou  è arrivato anche il grandioso sipario approntato da Picasso per Parade che, dopo essere stato 

esposto al Museo di Capodimonte in primavera, verrà esposto a Roma, nel salone Pietro da Cortona di Palazzo 

Barberini, poiché le sue dimensioni non consentono l’esposizione alle Scuderie del Quirinale. 

La conferenza vuole essere una presentazione della mostra di Roma, documentando l’impatto a lungo termine di 

questo viaggio sull’arte di Picasso: dalle suggestioni neoclassiche ispirate alla scultura antica, fino alla scoperta della 

pittura parietale di Pompei.  

 

A SEGUIRE APERITIVO INSIEME  
Ingresso libero, prenotazioni obbligatorie entro il 04/09 

Info: acc.desiderosi@gmail.com - tel. 3394150479 

 

19 19 

SETTEMBRE 
 
Sala Margana,  
Piazza Margana 41 

             I salotti dell’Accademia                                              

 

 

        Anteprima inverno a Roma 


