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PICASSO SCULTORE. MATERIA E CORPO 

9 maggio – 10 settembre 2023 

 
Pablo Picasso (1881-1973) Child. Cannes, 1960. Bronze with gilt patina 115 × 98 × 54 cm 

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Madrid © FABA Photo: Hugard & Vanoverschelde 
© Succession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2023 

 

 

 Dal 9 maggio al 10 settembre, il Museo Picasso Málaga presenta la mostra Picasso scultore. 

Materia e corpo, che passerà al Museo Guggenheim di Bilbao in autunno.  

 

 Il corpo, come strumento dell’artista e fine ultimo della rappresentazione, è la colonna 

portante della prima grande mostra organizzata in Spagna sull’opera scultorea picassiana.  

 

 Curata da Carmen Giménez, la mostra partecipa al programma internazionale Picasso 

Celebration 1973-2023, ed è organizzata con il sostegno della Commissione Nazionale 

Spagnola per la Commemorazione del 50° anniversario della morte di Pablo Picasso. 
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Ideata da Carmen Giménez, che è stata la prima direttrice del Museo Picasso Málaga, la mostra 

comprende una selezione di sculture che esibisce la pluralità di stili utilizzati da Picasso per 

amplificare le forme del corpo umano. L’artista scompone la raffigurazione del corpo in una varietà di 

formati e di generi, e attraverso l’uso di ogni materiale possibile: legno, ferro, gesso, cemento, 

acciaio, bronzo. Tutt’altro che secondaria nella sua produzione, Picasso considerava questa pratica 

artistica come una forma espressiva paragonabile alla pittura, al disegno, all’incisione o alla ceramica, 

in linea con quanto egli stesso affermava, ossia che nessuna arte è più o meno importante delle altre. 

Questa varietà di linguaggi e materiali gli permetteva di esprimere le disparate sfaccettature della 

sua creatività. 

 

Anche se è nel periodo cubista che si espresse con maggiore prolificità in questa forma d’arte, 

Picasso prese a realizzare sculture pressoché all’inizio della sua lunghissima carriera artistica e 

proseguì per tutta la vita. Si avvicinò a questo mezzo espressivo con la libertà dell’artista autodidatta, 

pronto a infrangere ogni regola. Come si vede nelle numerose fotografie dei suoi atelier e abitazioni, 

le sue opere scultoree lo hanno accompagnato, in larga parte, fino alla fine dei suoi giorni, quasi 

fossero dei familiari. Ne apprezzava la compagnia e gli piaceva ricrearle in una varietà di materiali e 

contesti. Picasso tenne con sé, per tutta la vita, gran parte della sua collezione privata. 

 

Carmen Giménez è conservatrice d’arte e curatrice di mostre. Ha lavorato come consulente per il 

Ministero della Cultura spagnolo e per il Guggenheim Museum di New York. Ha al suo attivo un ricco 

programma di mostre internazionali. 

 

PICASSO CELEBRATION 1973-2023 

L’8 aprile 2023 cade il 50° anniversario della morte di Pablo Picasso. Per commemorarlo, è stato 

organizzato in Francia, in Spagna e nel resto del mondo un anno di celebrazioni intorno all’opera e 

all’eredità artistica dell’artista spagnolo. Il governo francese e quello spagnolo hanno voluto 

celebrare questo evento transnazionale tramite una commissione binazionale che riunisce le 

amministrazioni culturali e diplomatiche di entrambi i Paesi.  

 

Picasso Celebration 1973-2023 si articola intorno a una cinquantina di mostre ed eventi che si 

terranno in prestigiose istituzioni culturali di Europa e Nord America, accomunate dalla volontà di 

affrontare un’analisi storiografica dell’opera di Picasso. La commemorazione, accompagnata da 

celebrazioni ufficiali in Francia e Spagna, permetterà di fare il punto sulle ricerche e le interpretazioni 

dell’opera picassiana, soprattutto durante un importante convegno internazionale previsto per 

l’autunno, in concomitanza con l’apertura del Centre d’études Picasso di Parigi.  

 

Il Musée National Picasso-Paris e la Commissione Nazionale Spagnola per la commemorazione del 

50º anniversario della morte di Pablo Picasso sono lieti di promuovere e sostenere questo 

programma straordinario, che beneficia, per la Spagna, della collaborazione di Telefónica.  
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Telefónica, società di telecomunicazioni e leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi 

tecnologici, digitali e di comunicazione, sarà presente in tutti gli eventi organizzati per celebrare 

l’opera di Pablo Picasso nell’anniversario della sua morte. Con questa iniziativa, Telefónica intende 

partecipare alla divulgazione dell’opera del grande artista nato a Malaga, riconosciuto come uno dei 

pittori più prolifici di tutti i tempi, rendendo la sua arte più accessibile a ogni tipo di pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


