
Nel 1917 Picasso compie un viaggio in Italia insieme a Jean Cocteau per iniziare a lavorare sul sipario di
Parade, il balletto ideato dallo stesso Cocteau su musiche di Satie che andò in scena a Parigi nel maggio
dello stesso anno. Durante il soggiorno, l’artista si è soffermato a Roma, Napoli e Pompei.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo celebra il centenario di quel viaggio di Picasso
con importanti iniziative e mostre.

Il primo appuntamento sarà l’8 aprile con l’inaugurazione di un'unica grande esposizione dal titolo “Picasso
e Napoli: Parade" che avrà luogo nelle sedi del Museo di Capodimonte di Napoli - dove sarà, tra l’altro,
esposto per la prima volta il sipario Parade - e nell’Antiquarium degli scavi di Pompei - che accoglierà i
costumi del balletto disegnati dall’artista. L’evento espositivo permetterà di sottolineare l’importanza
dell’incontro diretto di Picasso con l’antichità a Pompei e soprattutto con la cultura tradizionale napoletana,
aspetto totalmente nuovo negli studi picassiani, attraverso alcune fra le sue maggiori espressioni - il
presepio, il teatro popolare e il teatro delle marionette.

Il 10 aprile, il Teatro dell’Opera di Roma ospiterà una serata dal titolo “Picasso a Roma cento anni fa –
partitura d’arte, danza e genio” che ricorda la serata del 10 aprile 1917, quando, nel ridotto del Teatro
Costanzi, fu allestita una mostra di opere della collezione di Leonid Massine a cui partecipò Picasso, per la
prima volta esposto a Roma, insieme a Balla, Depero, Prampolini, Stravinskij, Cocteau e lo stesso Massine.

Il 27, 28 e 29 luglio il Teatro Grande di Pompei ospiterà due balletti con la coreografia di Leonide Massine:
Parade su musica di Erik Satie e Pulcinella su musiche di Stravinskij, entrambi interpretati dai primi ballerini,
solisti e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Il 21 settembre, le Scuderie del Quirinale inaugureranno la grande mostra “Pablo Picasso. Tra Cubismo e
Neoclassicismo: 1915-1925” in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi, il Museum Berggruen di
Berlino, la Fundació Museu Picasso di Barcellona, il Guggenheim, il Metropolitan Museum di New York e le
Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma. La mostra, che vedrà esposte oltre 100 opere dell'artista,



approfondirà la produzione di Picasso immediatamente successiva all’esperienza italiana, documentando
l’impatto a lungo termine di questo viaggio sulla sua formazione: dalle suggestioni neoclassiche ispirate alla
scultura antica, al Rinascimento romano, fino alla scoperta della pittura parietale di Pompei. La mostra
prevede anche l'esposizione del sipario Parade nel salone Pietro da Cortona di Palazzo Barberini.

“Il progetto “Cento anni dal viaggio in Italia di Pablo Picasso” – ha dichiarato il Ministro Franceschini - che
vede il coinvolgimento diretto di importanti istituzioni culturali italiane, dal Teatro dell'Opera di Roma al
Museo e Real Bosco di Capodimonte, alla Soprintendenza di Pompei, alle Scuderie del Quirinale e le Gallerie
Nazionali d'Arte Antica di Roma, è davvero il modo migliore per rendere omaggio a un grande artista
europeo legato in maniera indissolubile al nostro Paese".

#picassoinitalia
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Serata Picasso-Massine al Grande Teatro degli Scavi di Pompei con il Balletto dell’Opera
di Roma

Comunicato Stampa

03 aprile 2017

Il Teatro dell’Opera di Roma continua a celebrare il centenario del viaggio di Pablo Picasso in
Italia, con una serata speciale in un luogo straordinario: Serata Picasso-Massine al Grande
Teatro degli Scavi di Pompei.

Dal 27 al 29 luglio i Primi Ballerini, i Solisti e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma
faranno rivivere i personaggi e la magia dei balletti Parade e Pulcinella.

Il Balletto Parade nasce a Roma nel 1917 dalla collaborazione - magistralmente orchestrata
dall’impresario dei Balletti Russi, Sergej Djagilev - tra Pablo Picasso, Jean Cocteau, Léonide
Massine ed Erik Satie, anche se rimasto in Francia. Il celebre scrittore Guillaume Apollinaire
vede in questa collaborazione un Esprit Nouveau e nel programma di sala afferma: “Parade
sconvolgerà non poco le idee degli spettatori”. Parade è pensato fin da subito dai suoi creatori
come un balletto nuovo e rivoluzionario, dove per la prima volta danzano costumi-scultura
tridimensionali, su una partitura coreografica innovativa fatta di movimenti asciutti e veloci. Il
balletto è rappresentato in prima assoluta il 18 maggio 1917 al Théâtre du Châtelet di Parigi
in piena guerra, dove tutta la sua modernità non viene colta dal pubblico che grida allo
scandalo. Ma Apollinaire non sbaglia, il balletto nel tempo sarà riconosciuto per il capolavoro
di eccellente collaborazione qual è. Parade è una parata di artisti senza trama e Picasso si
entusiasma subito all’idea, recupera il tema del circo a lui caro per il famoso sipario del
balletto e realizza una scenografia e dei costumi non convenzionali. Al Teatro Costanzi è stato
danzato per la prima volta nel giugno del 1964 dalla compagnia ospite Il Balletto del XX secolo
di Maurice Béjart e il 6 febbraio 2007 dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera.
Pulcinella, balletto in un atto ambientato nella città di Napoli, è andato in scena per la prima
volta il 15 maggio del 1920 al Teatro dell’Opéra di Parigi e la “provocazione visiva” di Picasso
ha subito riscosso il consenso dei presenti. Triplice è la firma: la musica di Igor Stravinskij, la
coreografia di Léonide Massine, la scenografia e i costumi di Pablo Picasso. L’idea nasce dalle
suggestioni raccolte da Diaghilev, Stravinskij, Massine e Picasso durante i due viaggi nella città
di Napoli e la gita a Pompei, nel marzo e nell’aprile del 1917. Fonte d’ispirazione per il balletto
sono le atmosfere vissute nei vicoli e nei mercati napoletani, il fascino per la città antica di
Pompei e la grande tradizione della Commedia dell’arte italiana. Picasso e Stravinskij, durante
il secondo viaggio, restano affascinati dalla forza espressiva di uno spettacolo teatrale di
matrice dialettale, notando come si possano superare le barriere della lingua trascinando il
pubblico con una dinamica vena popolare. A suggerire il soggetto del balletto è il
ritrovamento di un manoscritto nella Biblioteca Nazionale di Napoli, incentrato sulla
celeberrima maschera di Pulcinella. I concepteurs cominciano a lavorare intorno alla figura di
Pulcinella dandogli una forma del tutto originale. Stravinskij, nel comporre la musica,
intraprende una nuova direzione e realizza la prima composizione neoclassica, il cui materiale
tematico è tratto da Giovanni Battista Pergolesi ma rielaborato in chiave moderna. Massine



per supplire alla mancanza di espressività nel volto di Pulcinella che indossa una maschera,
crea una coreografia non solo ricca di valori pantomimici ma in grado di modellare
espressivamente il corpo dei danzatori. Picasso realizza una scenografia la cui scomposizione
in rettangoli, quadrati e trapezi si rifà all’impostazione geometrica del cubismo e le cui tinte
fredde esaltano i colori brillanti dei costumi. Pulcinella viene rappresentato per la prima volta
al Teatro Costanzi dai Balletti Russi il 30 gennaio 1921.

Parade

Musica Erik Satie
Coreografia Léonide Massine
Ripresa da Lorca Massine
Scene Pablo Picasso ricostruite da Maurizio Varamo
Costumi Pablo Picasso ricostruiti da Anna Biagiotti

Pulcinella

Musica Igor Stravinskij
Coreografia Léonide Massine
Ripresa da Lorca Massine
Scene Pablo Picasso ricostruite da Maurizio Varamo
Costumi Pablo Picasso ricostruiti da Anna Biagiotti

Interpreti

Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Teatro Grande degli Scavi di Pompei

Prima rappresentazione giovedì 27 luglio; repliche venerdì 28 luglio; sabato 29 luglio

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Anna Lea Antolini
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Ballo
Cell. + 39 338 9079261
stampa.ballo@operaroma.it
annalea.antolini@operaroma.it
operaroma.it



Picasso e Napoli: Parade
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Antiquarium, Scavi di Pompei

8 aprile – 10 luglio 2017

Pablo Picasso, Sipario per il balletto Parade , 1917 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Bahier / Philippe Migeat
© Succession Picasso by SIAE 2017

Nel 2017 si celebra a Napoli e a Pompei il centenario del viaggio di Picasso in Italia che l’autore compì

insieme a Jean Cocteau per lavorare con i Balletti Russi a Parade, balletto che andrà in scena a Parigi a

maggio del 1917, su soggetto dello stesso Cocteau e musica di Erik Satie. Durante il soggiorno nel nostro

paese l’artista fu a Napoli due volte, tra marzo e aprile del 1917, e a Pompei.

Per l’occasione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Soprintendenza di Pompei, il

Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Teatro dell’Opera di Roma, con il contributo della Regione

Campania e attraverso la Fondazione regionale Donnaregina per le arti contemporanee e la società regionale

Scabec, con la produzione e l’organizzazione di Electa, promuovono la mostra Picasso e Napoli: Parade,

che avrà luogo a Capodimonte e Pompei, a cura di Sylvain Bellenger e Luigi Gallo.

13 marzo 1917

Siamo [Picasso, Sergej Diagilev e Massine] di nuovo a Roma dopo un viaggio a Napoli, e da lì a Pompei in auto.

Credo che nessuna città al mondo possa piacermi più di Napoli. L’Antichità classica brulica, nuova di zecca, in

questa Montmartre araba, in questo enorme disordine di una kermesse che non ha mai sosta. Il cibo, Dio e la

fornicazione, ecco i moventi di questo popolo romanzesco. Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo. Il

mare è blu scuro. Scaglia giacinti sui marciapiedi

Jean Cocteau, Lettres à sa mère, I, 1898-1918, Paris, Gallimard, 1989

L’evento espositivo permetterà di sottolineare l’importanza dell’incontro diretto di Picasso con l’antichità a

Pompei e soprattutto con la cultura tradizionale napoletana, aspetto totalmente nuovo negli studi picassiani,

attraverso alcune fra le sue maggiori espressioni - il presepio, il teatro popolare e il teatro delle marionette-.

Con Parade, il pittore cubista torna alla sua prima ispirazione legata al mondo del circo, rinnovando inoltre

l’interesse per la tradizione classica, evocata poi da Cocteau con il suo “Richiamo all’ordine".



La reggia di Capodimonte ospiterà nella sala da ballo il sipario Parade. Sarà a Napoli, per la prima volta, la

più grande opera di Picasso, di capitale importanza per l’arte moderna, una tela di 17 metri di base per 10 di

altezza, conservata al Centre Georges Pompidou di Parigi ma, per le sue dimensioni, esposta solo in rare

occasioni –al Brooklyn Museum (New York 1984); al Palazzo della Gran Guardia (Verona 1990); a Palazzo

Grassi (Venezia 1998) e al Centre Pompidou di Metz (2012-2013). L’opera sarà accompagnata in mostra da

un’ampia selezione di lavori del pittore spagnolo.

Ad indagare ulteriormente il rapporto di Picasso con il teatro e la tradizione partenopea, a Capodimonte

saranno inoltre esposti i bozzetti eseguiti dall’artista per il balletto Pulcinella (in scena nel 1920 a Parigi con

musiche di Stravinsky e coreografie di Massine) insieme a alcune marionette e pupi della maschera

napoletana dalla collezione Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Il Museo di Capodimonte ha programmato per l’occasione una serie di eventi collaterali tra cui 5 concerti con

il conservatorio San Pietro a Majella, 1 coreografia inedita dedicata al balletto di Rosalba Quindici, e un

performance creata e interpretata da Valeria Apicella.

L’Antiquarium di Pompei accoglierà i costumi del balletto disegnati dall’artista, che fu a Pompei nel marzo

del ’17. A conferma dell’influsso dell’iconografia teatrale sull’arte di Picasso e per celebrarne la passione per

la maschera, i costumi saranno messi a confronto con una raccolta di maschere africane, insieme a una

scelta di reperti archeologici dal sito, tra cui un gruppo di maschere teatrali, per la maggior parte inedite

(antefisse, lastre a rilievo, erme, statue…).

Il confronto inedito fra i riferimenti antichi e l’arte nègre è sottolineato a Pompei dal magnifico bozzetto del

quadro manifesto del cubismo Les demoiselles d’Avignon dipinto nel 1907 e esposto per la prima volta con

grande clamore nel 1916.

Quest’estate il Teatro Grande di Pompei ospiterà il 27, 28 e 29 luglio due balletti con la coreografia di

Leonide Massine: Parade su musica di Erik Satie e Pulcinella su musiche di Stravinskij, entrambi interpretati

dai primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Le opere in mostra provengono da diversi musei e collezioni private fra i quali il Musée National d'Art
Moderne, Centre Georges Pompidou, il Musée Picasso Paris, il Museu Picasso Barcellona, la Fondation Pierre
Bergé-Yves Saint Laurent, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la Maison Jean Cocteau, Milly la
Forêt, la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), il Mart Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto e il Teatro dell’Opera di Roma.

La mostra Picasso e Napoli: Parade a Napoli e Pompei è l’appuntamento inaugurale dell’iniziativa Picasso-
Mediterraneo del Musée national Picasso-Paris, un evento culturale internazionale che ha luogo dalla
primavera 2017 alla primavera 2019. Più di sessanta istituzioni di 8 Paesi hanno ideato diversi progetti di
mostre sull’opera «ostinatamente mediterranea» di Pablo Picasso.



venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 11

PROGRAMMA DELLA GIORNATA PER LA STAMPA

ore 11 conferenza stampa presso l’Auditorium del Museo di Capodimonte e visita in anteprima della
mostra con i curatori

ore 13.30 light lunch

ore 14.30 partenza in navetta per visita della mostra agli Scavi di Pompei

ore 17 rientro in navetta su Napoli con fermate in Stazione Centrale e al Museo Archeologico Nazionale

per consentire l’organizzazione del transfer a Pompei,
riservato alla stampa, è indispensabile accreditarsi

via mail: ilaria.maggi@mondadori.it

Sede

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 Napoli

Antiquarium, Scavi di Pompei

orari

aperto tutti i giorni

tranne il mercoledì

8.30 - 19.30

(ultimo ingresso alle 18.30)

Antiquarium, Scavi di Pompei

aperto tutti i giorni

9.00 alle 19.30

(ultimo ingresso alle 18.00)

chiuso 1 maggio

informazioni
www.museocapodimonte.beniculturali.it

www.pompeiisites.org

Uffici stampa
Electa
Ilaria Maggi
ilaria.maggi@mondadori.it T. +39 02 71046250

responsabile Comunicazione
Monica Brognoli
monica.brognoli@mondadori.it T. +39 02 71046456

Soprintendenza Pompei
pompei.ufficiostampa@beniculturali.it T. 081 8575327

#PicassoParade



“Picasso a Roma cento anni fa – partitura d’arte, danza e genio”

Lunedì 10 aprile, alle 21, il Teatro dell’Opera ricorda

uno straordinario incontro di artisti

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2017

Esattamente cento anni fa Pablo Picasso soggiornò a Roma per otto settimane: in

quel periodo la città e il Teatro Costanzi furono la cornice di una serie di incontri

tra i protagonisti dell’avanguardia dell’epoca. L’occasione fu la tournée romana

della compagnia dei Ballets Russes di Sergej Djagilev, invitati all’Opera (come era

già avvenuto nel 1911) dall’impresaria del teatro, Emma Carelli. Picasso, allora

trentaseienne, voleva iniziare a lavorare sul sipario di Parade, il balletto ideato da

Jean Cocteau su musiche di Satie: era stato proprio il geniale Djagilev a

promuovere la collaborazione dei tre artisti su un unico progetto. Giunti a Roma

Cocteau e Picasso abitarono all’Hotel de Russie, mentre la compagnia di Djagilev

alloggiava in un albergo al Pantheon. Per una delle ballerine, Olga Koklova, il

pittore ebbe un colpo di fulmine: la avrebbe sposata pochi mesi dopo.

Il 10 aprile 1917, nel ridotto del Teatro Costanzi, fu allestita una mostra di opere

della collezione di Leonid Massine, ballerino e, da quell’anno, anche coreografo

della compagnia. Erano esposte creazioni di autori dell’Avanguardia, molti dei

quali erano presenti nel foyer e nelle sale del Teatro: Bakst, Balla, Depero,

Prampolini oltre naturalmente a Djagilev, Stravinskij, Cocteau, Massine e Picasso,

un cui quadro era per la prima volta presentato a Roma. La sera del giorno

precedente i Ballets Russes erano andati in scena con un programma formato da

L’uccello di fuoco di Stravinskij e Feux d’artifice dello stesso autore, che diresse

anche la sua partitura con, sullo sfondo, uno “scenario plastico” di Giacomo Balla.



“Vogliamo ricordare – ha dichiarato il sovrintendente del Teatro dell’Opera, Carlo

Fuortes - questo straordinario momento della cultura europea del Novecento, che

vide la città e il nostro teatro al centro della vita artistica internazionale. Non una

celebrazione accademica, né uno spettacolo in chiave nostalgica, piuttosto una

serata in cui far rivivere lo spirito e l’entusiasmo delle Avanguardie con parole,

musiche immagini e scene. Un incontro di artisti leggendari che da quel soggiorno

romano avrebbero preso molti spunti per il loro itinerario verso la modernità.”

Per ricordare quei momenti lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21 il Teatro dell’Opera

di Roma ospiterà una serata dal titolo “Picasso a Roma cento anni fa – partitura

d’arte, danza e genio”. La narrazione di quei giorni, curata da Lorenzo Pavolini,

sarà interpretata da Maddalena Crippa e Massimo Popolizio. Durante la serata

alcune pagine di Erik Satie e Igor Stravinskij saranno interpretate al pianoforte da

Enrica Ruggiero e Antonio Maria Pergolizzi.

I biglietti per la serata sono già in vendita alla biglietteria e sul sito del Teatro al

prezzo unico di 10 €.

Per informazioni: operaroma.it

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Renato Bossa
Ufficio Stampa - Responsabile Opere e Concerti
Cell. + 39 366 6973749
renato.bossa@operaroma.it



PABLO PICASSO. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915 – 25

a cura di Olivier Berggruen

Roma, Scuderie del Quirinale
21 settembre 2017 - 21 gennaio 2018

Un progetto che prende vita a Nizza nel 2015

Roma, 3 aprile 2017 - Il progetto Picasso, che parte il 21 settembre alle Scuderie del Quirinale, è la

più grande mostra inserita nel ciclo delle celebrazioni picassiane e racconta un decennio di

carriera dell’artista a seguito del suo viaggio in Italia.

La mostra è una co-produzione tra Ales e MondoMostre Skira e vede la partecipazione delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica che, nella sede di Palazzo Barberini, esporranno per la prima volta

a Roma il sipario Parade, una tela lunga 17 metri e alta 10 metri.

Curatore d’eccellenza Olivier Berggruen, membro del comitato scientifico del Musée Picasso di

Parigi, proprietario dell’omonimo museo e figlio dei coniugi Berggruen, grandi collezionisti, amici

dell’artista e suoi mercanti di fiducia.

Il comitato scientifico della mostra è composto da Laurent Le Bon, Brigitte Leal, Carmen Gimenez,

Gary Tinterow, Valentina Moncada, Bernard Ruiz Picasso; l’allestimento è curato dall’architetto

newyorchese Annabelle Selldor.

"È un grande progetto a cui le Scuderie stanno lavorando sin dal 2015, in accordo con il Musée

Picasso. Presenteremo a Roma oltre 100 opere provenienti da oltre 50 prestatori europei,

nordamericani e giapponesi”, è il commento di Mario De Simoni, Presidente e Amministratore

Delegato di Ales spa.

La straordinaria mostra di Scuderie del Quirinale approfondirà la produzione dell’artista

immediatamente successiva all’esperienza italiana, documentando l’impatto a lungo termine di

questo viaggio sulla sua formazione: dalle suggestioni neoclassiche ispirate alla scultura antica, al

Rinascimento romano, fino alla scoperta della pittura parietale di Pompei.

Il progetto accoglie numerose collaborazioni internazionali, con opere provenienti da sedi come il

Centre Pompidou di Parigi, il Museum Berggruen di Berlino, la Fundació Museu Picasso di

Barcellona, il Guggenheim e il Metropolitan Museum di New York.



La mostra è anche la prima tappa di un percorso di collaborazione Scuderie del Quirinale - Gallerie

Nazionali di Arte Antica voluto da Mario de Simoni e Flaminia Gennari Santori, Direttore del

Museo.

Scheda informativa

TITOLO Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915 - 25

SEDE Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio 16, Roma - Palazzo Barberini, Via delle Quattro
Fontane, 13 Roma

PERIODO 21 settembre 2017 - 21 gennaio 2018

A CURA DI Olivier Berggruen

ORGANIZZATA DA

CON LA PARTECIPAZIONE DI

UFFICIO STAMPA
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Elena Di Giovanni, T 0690255555 – M. 335 1279624, elena.digiovanni@cominandpartners.com
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MondoMostre Skira
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