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IL GIOVANE PICASSO 
di Phil Grabsky (DocuArte-90') 
Quando si legge “Picasso”, o 
semplicemente “Pablo”, non si hanno 
dubbi. 
È lui, Pablo Picasso, uno dei nomi più 
famosi della storia dell’arte. 
Ma chi era Pablo prima di diventare 
l’artista conosciuto in tutto il pianeta? 
Nasce da qui Il Giovane Picasso.  Realizzato 
in stretta collaborazione con cinque 
grandi musei europei situati nelle città 
fulcro della sua vita, il film offre scorci 
unici all’interno dei capolavori dell’artista 
e include due fasi essenziali della vita di 
Picasso – il periodo Blu e quello Rosa – ma 
non si lascia sfuggire gli anni precedenti. 
Anni molto meno conosciuti, ma 

fondamentali per la sua formazione e per il suo successo. ..

PALLADIO 
Lunedì 20 maggio 2019 ore 16.30-21.00 

Martedì 21 maggio, ore16:30   
Mercoledì 22 maggio, ore 16.30 

IL GIOVANE PICASSO 
Lunedì 6 maggio 2019 ore 16.30-21.00 

Martedì 7 maggio, ore 16.30 
Mercoledì 8 maggio, ore 16.30 

PALLADIO 
di Giacomo Gatti (DocuArte-97') 

Palladio è un progetto 
cinematografico dedicato 
all'architetto Andrea Palladio che 
con la sua opera divenne il punto di 
riferimento per la costruzione dei 
più importanti edifici del potere nel 
mondo. E' un viaggio alla scoperta 
dell'universo antico di Palladio, ma 
al contempo della sua 
modernissima  eredità. Il docu-film 
è un viaggio tra il veneto delle 
 Grandi Ville, la Roma dei templi 
classici, New York e Washington. 

DENTRO CARAVAGGIO 
di Francesco Fei (DocuArte-92') 

Perché, a oltre cinque secoli dalla morte, Caravaggio è uno dei 
pittori più popolari dei nostri tempi e continua ad essere 
protagonista di libri, mostre e approfondimenti? Un grande 
attore di teatro, Sandro Lombardi, da sempre appassionato di 
Caravaggio, visita la ricca mostra milanese dedicata all’artista 
e, un poco alla volta, scava attraverso i grandi temi legati alla 
biografia e all’opera del Merisi, per dare una risposta a questa 
domanda e per capire che cosa lo rende un nostro complice, 
un artista tanto vicino a noi.
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DENTRO CARAVAGGIO 
Lunedì 27 maggio 2019 ore 16.30-21.00 

Martedì 28 Maggio, ore 16:30  
Mercoledì 29 maggio, ore 16.30 


