
I quadri raccontano storie meravigliose, tutte da scoprire! in un viaggio nel tempo, a spasso tra Cinque e

Seicento, interrogheremo i quadri in mostra per ammirarne i dettagli, cercarne i segreti, conoscere le

appassionanti storie delle loro autrici, e dell'epoca di splendore e cambiamento di cui furono protagoniste. 

C'era una volta una pittrice...anzi, tante!

Come veri detective esploreremo da vicino i quadri e
faremo le nostre mosse nel magico mondo delle Signore
dell'Arte...

Visita guidata a distanza per la Scuola Primaria - durata 60' circa

Imparare a osservare è il
pimo passo per leggere
un'opera d'arte e, in
generale, il mondo che ci
circonda.



Grazie alla guida che ci condurrà per le sale della mostra, scopriremo la
BELLEZZA dell'ARTE, ma anche della NATURA e della STORIA. Sarà in
percorso multidisciplinare, grazie al quale le classi potranno sviluppare fli
obiettivi di apprendimento previsti per la Scuola Primaria sfruttando il facino
di opere meravigliose, e con un approccio espositivo ricco e coinvolgente.

Sibilla delfica con Ara macao, una
specie centro-sudamericana finita
in un quadro di Orsola Maddalena
Caccia pittrice come il padre.

 Orsola a ventiquattro anni entrò
con le sorelle in monastero e nel
1625 il padre istituì un monastero
"domestico" a Moncalvo, presso
Asti, volendo riavere accanto a sé
le figlie monache e "goder delle
fatiche di sor Orsola Maddalena".

Questa cagnolina dipinta da
Giovanna Garzoni sembra volerci
parlare... e in effetti ne avrebbe di
storie da raccontare, dalla ricetta
della "pasta reale" alla bravura
incredibile che serve per dipingere
a tempera su pergamena le ali di
una mosca o la lucentezza di una
tazza di porcellana cinese...

Il nostro sarà un viaggio DELIZIOSO, e ricco di DETTAGLI  SORPRENDENTI....

Quante storie affascinanti, quanti simboli e
messaggi segreti sapremo scoprire, quadro
dopo quadro?



Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti
presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole
della percezione visiva e l'orientamento nello spazio.

Individuare in un'opera d'arte, sia antica che moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell'artista
per comprenderne il messaggio e la funzione.

La visita guidata a distanza sarà condotta da un educatore museale esperto con
modalità e linguaggio adatti all'età dei partecipanti, stimolando l'osservazione e la
riflessione attraverso domande e adottando una modalità narrativa coinvolgente.
Grazie all'uso della webcam sarà possibile guardare da vicino le opere esposte,
apprezzandone la tecnica pittorica e ammirandone i raffinatissimi dettagli.

Inoltre alle scuole partecipanti verrà inviato un dossier didattico post visita, da
utilizzare in classe (o a casa), con cui riprendere approfondire i contenuti
affrontati, svolgendo attività pensate per aiutare i ragazzi a sviluppare le
competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali per
la Scuola dell 'Infanzia e del primo ciclo.
L'esperienza ART-live in diretta e le attività post visita sono utili stumenti per il
perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

Osservare e leggere immagini

Comprendere e apprezzare le opere d'arte

METODOLOGIA DELL'ESPERIENZA E obiettivi educativi



note tecniche
TARIFFA: € 50 per classe

MODALITÀ DIPARTECIPAZIONE: Collegamento Zoom
PRENOTAZIONI: 02 892 99 21 (dal lunedì al venerdì, ore 10.00-13.00)

INFORMAZIONI:  virtualtour@arthemisia.it
 

CALENDARIO DELLE DATE DISPONIBILI:

www.lesignoredellarte.it/didattica/


