
 
 
 

Carlo Carrà 

           
 

PALAZZO REALE – DOMENICA 27 GENNAIO 2019 
 
La mostra è la più ampia e importante rassegna antologica mai realizzata su Carlo Carrà (1881 – 1966), un’occasione 
irripetibile che vede riunite, in sette sezioni, circa 130 opere, concesse in prestito dalle più importanti collezioni italiane e 
internazionali, pubbliche e private. Obiettivo di questa esposizione è ricostruire l’intero percorso artistico del maestro 
attraverso le sue opere più significative: dalle iniziali prove divisioniste, ai grandi capolavori che ne fanno uno dei 
maggiori esponenti e battistrada del futurismo e della metafisica, ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti ‘valori plastici’, ai 
paesaggi e alle nature morte che attestano il suo ritorno alla realtà a partire dagli anni venti, con una scelta tematica che 
lo vedrà attivo sino alla fine dei suoi anni. Un approfondimento sarà dedicato alle grandi composizioni di figura, 
soprattutto degli anni trenta, il decennio a cui risalgono anche gli affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, 
documentati in mostra dai grandi cartoni preparatori. 

PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 13.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 14.00 
Ore 16.00-16.15: ingressi e visite guidate alla mostra  
Tempo libero a Milano 
Ore 19.30: ritrovo per rientro 
Visite guidate offerte dalle Amministrazioni comunali. 
Iscrizioni: entro il 10 gennaio 2019 nelle biblioteche che 
aderiscono all’iniziativa unitamente alle quote di partecipazione 
e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con 25 partecipanti. E’ previsto un 
ulteriore gruppo se si raggiungeranno i 35 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 33 
(comprensiva di viaggio a/r Credaro-Predore/Milano in bus GT; coordinatore; biglietti d’ingresso 
alla mostra, microfonaggio, polizza infortuni). Per motivi assicurativi non sono consentite 
sostituzioni tra i partecipanti dopo il 23 gennaio 2019. In ogni caso le sostituzioni devono essere 
comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta raggiunto il numero di iscritti la quota 
andrà versata tramite bonifico a  ON LINE SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA 
OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 000010014860 - causale visita: 27.01.2019 e 
C.F. di chi effettua bonifico. Copia del versamento andrà consegnata alle bibliotecarie 
(anche via mail). Le ricevute saranno consegnate il giorno della visita culturale. 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


