Francesco Hayez
Ritratto della contessa Antonietta
Negroni Prati Morosini, 1871
olio su tela,ovale cm 132,5x107
Galleria d’Arte Moderna di Milano

Francesco Hayez
Ritratto della contessa Antonietta
Negroni Prati Morosini, 1858
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Galleria d’Arte Moderna di Milano

Natale Schiavoni
L’afflizione (La malinconia), 1845
olio su tela, cm 59x48

Meravigliose: biografie al femminile
tra mito, arte e letteratura

La contessina Antonietta
invita i bambini in Villa

Chi possiamo incontrare
nelle sale di un museo?

Ultimo anno Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria classi I - II - III

Scuola Primaria classi III - IV - V
Scuola Secondaria di primo grado

Dall’ingresso al suggestivo susseguirsi delle sale, un percorso
alla scoperta della bellezza ritrovata nella Galleria d’Arte
Moderna e delle opere che contiene.
La piccola Antonietta, la contessina ritratta da Francesco Hayez,
inviterà i bambini a danzare nella grande Sala da Ballo, ad
ascoltare davanti al grande camino, la sua fiaba preferita, a
giocare
un
gioco
del
suo
tempo
nella
Sala
del Parnaso, dove le cose non sono quelle che sembrano… Come
in una fiaba non solo lo sguardo, ma anche i balli, le musiche,
le letture, i giochi, i profumi dell’Ottocento faranno vivere
ai bambini da protagonisti la magia e l’incanto della Villa:
i soffitti affrescati, gli intarsi dei preziosi pavimenti, le specchiere,
i decori e gli elementi di arredo.

Chi possiamo incontrare nelle sale di un museo? Il bambino,
la madre, il contadino, l’operaio, il nobile, l’intellettuale…
Chi abitava queste stanze quali storie ci può raccontare? Presenze
che raccontano frammenti di un tempo vissuto tra piccoli e grandi
eventi di vita personale e sociale. Ci avviciniamo ed ecco che
l’opera evoca e suscita l’emozione di un ricordo, di una sensazione:
lo sguardo, il gesto, l’abito, dettagli di una memoria affettiva fatta
di piccole cose, tracce di un passato, di un’esperienza vissuta
e custodita nel tempo. Scopriamo così una parte del Museo,
luogo in cui cultura e bellezza trovano dimora:
la società identificata con la borghesia della Milano “illuminata”
si confronta con il popolo della campagna e del lavoro, ritratti
da illustri esponenti del Romanticismo pittorico, del Simbolismo
e del Divisionismo. Per i più grandi, un percorso storico-artistico
per avvicinarsi gradualmente alla storia del secolo XIX, attraverso
la valorizzazione del “documento” artistico come strumento
di lettura e ricerca.

Un percorso di fronte alle opere per raccontare il mondo femminile
nel suo contesto sociale, culturale e storico. La Musa “chiama”
le donne, coloro che, protagoniste di secoli lontani, si sono mosse
nel silenzio, nell’apparente invisibilità: dolci figure, eroine, artiste
e protagoniste di eventi che hanno segnato, inconsapevoli, la nostra
identità. Gli studenti sono così invitati a “specchiarsi nella lente
della storia” percorrendo un viaggio con queste figure da cui emerge
l’intensità di un femminile a tutto tondo, esaltandone qualità mai
raccontate in un unico momento: essere mito, immagine e leggenda.
La Musa ci accoglie e con la sua presenza raduna tutti; attraverso
le sue parole declama le gesta e i sentimenti degli umani…
Un’occasione per la scuola di affrontare in modalità trasversale
lo studio della storia, in particolare il periodo Risorgimentale, dove
incontreremo diversi personaggi del “salotto” ottocentesco,
laboratorio politico e di coscienza civile: stimoli e pre-testi per
contestualizzare un femminile attraverso la visione di capolavori
dell’Arte Neoclassica e Simbolista.

Durata percorso: 1 h circa

Durata percorso: 1 h circa

Durata percorso: 1h circa

Scuola Secondaria di Secondo Grado

I percorsi didattici sono rivolti a bambini e studenti delle
scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo
e Secondo grado.

Costo attività didattica: 13 euro a gruppo classe
Gratuita per le Scuole dell’Infanzia e Paritarie del
Comune di Milano.

Il giardino segreto
Ultimo anno Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria classi I - II - III
Il giardino segreto è un giardino nascosto dentro la nostra città,
dove gli adulti accedono solo se accompagnati dai bambini.
Attraverso un percorso itinerante si entrerà in punta di piedi
nel primo giardino all’Inglese di Milano della magnifica Villa
Belgiojoso-Bonaparte. Nella grazia disordinata e asimmetrica
del mondo naturale e artificiale, si scoprirà un mondo magico,
fantastico ed emozionale: un luogo dove gli elementi del giardino
e la natura circostante stupiscono…come una vera opera d’arte!
Tutto è racchiuso in un sogno, dove con l’immaginazione
ci si perderà piacevolmente nei suoni, nei profumi, nei colori,
mettendo in gioco tutti i sensi: si guarderà vicino e lontano, in alto
e in basso...dentro e fuori….quale meraviglia...quale armonia…
quale magia...in questo giardino!
Dopo il percorso nel giardino seguirà un laboratorio nell’aula
didattica, dove ogni bambino creerà il proprio giardino segreto
attraverso l’uso di diversi strumenti e materiali.
Durata percorso : 1 h circa
Laboratorio:
1.30 h circa
Il percorso comprensivo di laboratorio viene proposto nella
giornata di mercoledì nei seguenti periodi :
da settembre a novembre e da marzo a giugno.
In caso di intemperie il percorso non potrà essere effettuato.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Galleria d'Arte Moderna
Comune di Milano - Area Servizi Scolastici ed Educativi
via Palestro, 16 20121 Milano

SEZIONE DIDATTICA GAM
Percorsi d’Arte - Storia - Natura
Anno Scolastico 2018/2019
Galleria d’Arte Moderna di Milano

tel. 02884.62764
mail: ED.ScuoleDidatticaGam@comune.milano.it
www.sezionididattichecomunedimilano.it
La segreteria è aperta per informazioni e iscrizioni dalle
12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 9.00 solo per comunicazioni urgenti

“L’uomo è affamato di bellezza.
Passiamo i nostri giorni
a cercare il segreto della vita.
Ebbene, il segreto della vita è nell’arte.”
Oscar Wilde

