
 

 

CALENDARIO VISITE GUIDATE per adulti e famiglie 
Durata 60’ – Costo 7 € a persona + prevendita e ingresso in mostra - Info e prenotazioni  02 54915  

 

Sabato 13 febbraio – ore 15.30  

Alfons Mucha. Amori Liberty - A cura di Antonella Zadotti  

L’Amore è nell’aria, e nell’arte di Mucha! Scopriremo la 

pittura, la poesia, la musica, il teatro, ma anche il cibo, il vino 

e i piaceri della vita in genere, che sono protagonisti delle 

opere in mostra. Seguiremo la linea. Gli occhi saranno le 

nostre dita e li faremo scorrere sulla seta, tra i fiori e le foglie, 

fino a trovare le stelle…  

 

Sabato 20 febbraio – ore 15.30  

Alfons Mucha. Cose preziose - A cura di Valentina Crifò  

Lasciatevi incantare da pietre preziose, gioielli, raffinati decori 

e da tutto ciò che fa dell’arte di Mucha una luccicante gioia 

per gli occhi. Un percorso in cui la linea voluttuosa diventa la 

grande e assoluta protagonista. Sarà proprio lei, con la sua 

delicatezza impalpabile, a condurci in un’epoca fatta di 

oggetti che non sono di mero “utilizzo”, ma di puro ed 

estatico “godimento”. 

 

 

 

 

 

 

Alfons Mucha Les Arts (La Danza), 1898 Litografia 

a colori, cm 57,2 × 36,5 Richard Fuxa Foundation 

Foto: © Richard Fuxa Foundation 

Richard Mutz, per la Manifattura Herman Mutz, 

Coppa, 1900 circa Gres con supporto metallico, cm 

27,5 × 39 × 24,5 Faenza, Museo Internazionale delle 

Ceramiche © Archivio Fotografico Museo 

Internazionale delle Ceramiche in Faenza 



 

Sabato 27 febbraio – ore 15.00 - Alfons Mucha. Le avventure della linea  

Visita-gioco per famiglie con bambini di 6-10 anni – condotta da Anna Lisa Iodice  

“Una linea è un punto che è andato a fare una passeggiata” (Paul Klee) 

Una linea immaginaria di nome Liberty si libererà da una delle opere in mostra per condurci, tra mille 

avventure, a esplorare i diversi mondi e luoghi dell’arte di Alfons Mucha: il teatro, la vita quotidiana, le 

arti, la natura, il tempo e le stagioni … Dovremo raccogliere indizi, tra riccioli e spirali, per arrivare a 

scoprire il segreto di tanta esuberante bellezza!  

 

Sabato 5 marzo – ore 15.30 - Alfons Mucha. Aspettando Primavera - A cura di Elena Bellini  

Un viaggio nel tempo, tra albe, tramonti e stelle, attraverso le ore del giorno e le stagioni dell’anno, per 

scoprire di ognuna la peculiare bellezza, aspettando Primavera… Scopriremo come nell’opera di Mucha, 

nonostante il suo stile e la bellezza ideale che ritrae restino sempre sostanzialmente immutati nel corso 

della sua carriera, lo scorrere incessante del tempo sia però sempre percepibile,  come una vibrazione 

che rende ogni figura viva e in potenziale trasformazione. 

 

Martedì 8 marzo – ore 18 - Alfons Mucha. Donne Liberty - A cura di Monia Aldieri  

Invitiamo tutte le donne a prendersi una serata “liberty”, per festeggiare la bellezza, l’eleganza, 

l’intelligenza e l’ironia femminili, che le opere di Mucha celebrano in mille modi diversi.  Dalla donna 

angelo alla femme fatale, dalla diva del teatro alla mamma in cucina, donne che cambiano e si 

trasformano, senza avere mai paura di essere se stesse. 

 

Sabato 12 marzo – ore 15.30 - Alfons Mucha. Le atmosfere dell’Art Nouveau  

A cura di Silvia Sangion  

Una visita che si snoda tra le 220 opere in mostra, che con la loro carica innovativa e ricca di fascino, 

hanno modificato e rinnovato un'intera epoca. Quello che potrete ammirare è un percorso sinuoso, 

affascinante e complesso che ricostruisce il gusto elegante e prezioso dell’epoca.  

 

Sabato 19 marzo – ore 15.30 - Alfons Mucha. Le 

atmosfere dell’Art Nouveau  

A cura di Giulia Bombelli  

Una visita che si snoda tra le 220 opere in mostra, che con la 

loro carica innovativa e ricca di fascino, hanno modificato e 

rinnovato un'intera epoca. Quello che potrete ammirare è un 

percorso sinuoso, affascinante e complesso che ricostruisce il 

gusto elegante e prezioso dell’epoca.  

Alfons Mucha, Rêverie (F. Champenois), 1897 

Litografia a colori, cm 66,3 × 51 Richard Fuxa 

Foundation Foto: © Richard Fuxa Foundation 


