Visita alla mostra
“Pot-Pourri da Picasso a Valdés - la Collezione Braglia”
Il Consiglio OATI è lieto di invitare i suoi membri e i praticanti
legali il mattino di sabato 16 dicembre 2017 alla visita guidata
della durata di circa un’ora, a cura di Gaia Regazzoni Jäggli ed
Erica Rompani, con la gradita presenza del Dott. Gabriele Braglia,
alla mostra “Pot-Pourri da Picasso a Valdés - la Collezione
Braglia” - in Riva Antonio Caccia 6a, Lugano.
Il percorso espositivo di “POT-POURRI da Picasso a Valdés - la
Collezione Braglia” presenta per la prima volta al pubblico, un
centinaio di opere realizzate da una cinquantina di artisti ed è,
volto ad offrire un confronto con gli esponenti più significativi del
Novecento attraverso lo sguardo intimo e personale di due
collezionisti appassionati: Anna e Gabriele Braglia. Dipinti,
disegni e sculture formano un nutrito insieme di opere d’arte
collezionate a partire dal 1957 e proposte in un allestimento
tematico che include artisti italiani (fra cui Balla, Boccioni,
Morandi, Fontana o Sironi) ed internazionali (fra gli altri Doig,
Picasso, Magritte, Miró, Valdés e Warhol).
Gli avvocati OATI potranno essere accompagnati dai famigliari.
A seguire (ore 12:15) verrà offerto un rinfresco con piccolo buffet
presso l’adiacente Hotel Splendide Royal. Per ragione di spazio
il numero dei partecipanti alle visite guidate è limitato e le
visite sono proposte in due fasce orarie. Vi preghiamo pertanto
di indicare nel sottostante modulo quella preferita.

RRR
Chi desiderasse partecipare all’evento è pregato di ritornare al
nostro segretariato la presente domanda d’iscrizione entro venerdì
1° dicembre 2017 [mail: info@oati.ch – telefax: 091 682 95 62].
Entro venerdì 08 dicembre 2017 verrà data conferma
dell’iscrizione. È possibile iscriversi anche unicamente
all’aperitivo.
RRR
Nome e Cognome:
Accompagnatore:

si 0









no 0

Partecipo all’aperitivo delle 12.15 si 0









no 0

Fascia oraria preferita:

09:45- 10:45 0







11:00- 12:00 0

Indirizzo mail e tel:

……………………



…………..….
…………………………………………
(data)








(firma)

