COMUNICATO STAMPA

PICASSO E LA MODERNITA’ SPAGNOLA, UNA GRANDE MOSTRA
INSIEME A BANCA CR FIRENZE
A Palazzo Strozzi l’incontro con l’arte iberica del ventesimo secolo
Firenze, 18 settembre 2014 – Una figura simbolo del Novecento, tanto da diventare un vero
e proprio mito per intere generazioni di pittori e ammiratori, certamente uno degli artisti più
controversi e studiati di sempre: Pablo Picasso è il protagonista principale della Mostra che
la Fondazione Palazzo Strozzi ha voluto dedicare al suo genio, un grande evento a cui
Banca CR Firenze contribuisce come main sponsor.
Dopo il successo del 2013 sulla Mostra dedicata all’Avanguardia russa, in questa stagione
la Fondazione Palazzo Strozzi regala ai suoi visitatori la possibilità di ammirare il maggior
numero di opere del Maestro andaluso che siano mai uscite dalla Spagna.
“Gli spunti originali e gli stimoli offerti da questa esposizione – sottolinea Sergio Ceccuzzi,
consigliere di Banca CR Firenze – confermano l’indubbia capacità della Fondazione
Strozzi di saper interpretare ed intercettare le istanze di un pubblico sempre più numeroso e
certamente coinvolto dall’opera davvero unica di Pablo Picasso”.
Si tratta infatti di una rassegna di rilevanza assoluta per Firenze, un’occasione irripetibile
per visitare una Mostra impreziosita peraltro anche da opere di grande spessore come quelle
prodotte da Joan Mirò, Salvador Dalì, Juan Gris, Maria Blanchard e Julio Gonzalez.
Con questo nuovo impegno Banca CR Firenze vuole ribadire il proprio sostegno alle
attività più prestigiose presenti sul proprio territorio, nella profonda convinzione che la
cultura rappresenti un’importante leva di sviluppo economico.
Tutti i clienti di Banca CR Firenze e delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno
acquistare il biglietto d’ingresso alla Mostra ad un prezzo scontato di euro 7,50, riduzione
che potrà essere applicata anche ad un accompagnatore, mentre i possessori della Carta
Superflash pagheranno solo 4 euro.
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