
IL CIRCOLO UNIVERSITA’ DI TORINO  

ORGANIZZA LA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI 

MIRÓ! SOGNO E COLORE 

 

Il C.U.T., in occasione della mostra di “Mirò! Sogno e colore” a Palazzo Chiablese, organizza la visita guidata 
dei capolavori di Joan Mirò. 

Esposte a Torino ci saranno oltre 130 opere risalenti al periodo tardo quando l’artista catalano, dopo aver 
ottenuto numerosi riconoscimenti in patria e dopo aver creato la “Fondaciò Joan Mirò” a Barcellona, si dedicò 
alla pittura quadridimensionale, alla scenografia e alle grandi sculture e alla mail art. 

Le opere, quasi tutti olii di grande formato, saranno esposte a Palazzo Chiablese grazie al generosissimo 
prestito della “Fundació Pilar i Joan Miró” a Maiorca, che conserva la maggior parte delle opere dell’artista 
catalano create nei 30 anni della sua vita sull’isola. 

La visita guidata avrà luogo il giorno 05 Dicembre 2017 alle ore 17.30 (ritrovo presso biglietteria di Palazzo 
Chiablese  Piazza San Giovanni 2 ore 17.15 è gradita la puntualità). 

Ingresso riservato ai soci CUT E FITEL (max 25 persone fino ad esaurimento posti). 

Qualora non venisse raggiunto il numero la visita verrà annullata. 

I soci FITEL devono essere in regola con il pagamento della tessera €. 7,00. 

Il costo per l’ingresso alla visita guidata è di € 12,50, per i possessori della tessera Musei €. 1,50 diritto fisso 
di prevendita. 

Le prenotazioni avranno luogo a partire dal 10.11.2017 al 17.11.2017 in orario di servizio attraverso il 
seguente link : https://doodle.com/poll/zfhgvrsrfwk2g8hf 

Il pagamento dovrà essere effettuato previo appuntamento entro e non oltre il 20.11.2017 presso Via 
Verdi 8, Palazzo del Rettorato 2 piano (Direzione Risorse Umane – Sig,ra Lucia Falcone 011/6702204) e  

presso Palazzo Campana – Via C. Alberto, 10 – piano terra (Sig.ra Domenica Pagano 011/6702039). 

         Il PRESIDENTE  
        GIOVANNI MAZZUOCCOLO 
 
Sede CUT: Via Principe Amedeo 10 – Torino – 10124 –telefono 011/6702853 fax 011/2361065 

 E-mail CUT: cut@unito.it 
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