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OFFERTA EDUCATIVA PER LA SCUOLA
Visite guidate. Laboratori didattici. 
Atelier creativi.

Scuola dell’infanzia e primaria

PERCORSI GUIDATI – VISITE ANIMATE (1 ora)

Scopriamo la Gam. Una magnifica dimora è diventata un museo. Percorriamo gli 
ambienti della Villa Belgiojoso Bonaparte ascoltando le storie dei suoi antichi abitatori e 
ammirando i dipinti più belli.

Arte in rima. Visitiamo la GAM “leggendo” le opere d’arte con brevissime filastrocche 
originali da ripetere insieme che coinvolgeranno i bambini nell’osservazione dei quadri, 
stimolandone la curiosità, la capacità di attenzione e la memoria. 

I bambini della GAM. Per incuriosire e avvicinare i più piccoli alla pittura cerchiamo 
insieme i bambini rappresentati nei dipinti, i loro coetanei di tanto tempo fa, vediamo 
come erano vestiti, pettinati, cosa stavano facendo… e grazie ad essi impariamo ad 
osservare le diverse modalità di rappresentazione della figura umana.

Il raggio verde. Un percorso per riflettere sul tema della natura e del paesaggio 
nelle opere del museo e nel magnifico giardino all’inglese della Villa Belgiojoso 
Bonaparte. Natura reale e natura dipinta per affrontare in maniera interdisciplinare 
l’approccio al museo.

LABORATORI DIDATTICI (2 ore)

Fili di colore. Prendendo a modello la tecnica divisionista grazie alle opere di Segantini, 
Previati, Pellizza da Volpedo, utilizzeremo veri fili di lana, di corda, di cotone… per creare 
una composizione con tanti “filamenti” di colori accostati e sovrapposti “ad arte”, per 
comprendere i segreti degli accostamenti cromatici e della composizione.

Con gli occhi di Picasso. Mille volti ci guardano dai grandi ritratti della GAM e della 
Collezione Grassi Vismara. Impariamo a conoscerli e a scoprire come si può osservare, 
interpretare, disegnare e infine colorare un volto, magari quello di un amico!

Il raggio verde – Atelier. Il percorso dedicato alla natura si arricchisce di una fase 
operativa, dove con pastelli e gessetti, lasciandoci ispirare dall’opera di Giacomo Balla , 
interpreteremo la nostra stagione preferita realizzando un’opera astratta.

G A M  S E Z I O N E  D I D AT T I C A
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Caccia alle meraviglie. Un laboratorio – gioco per stimolare lo spirito di osservazione, 
la memoria e la capacità di attenzione. Partiremo alla ricerca, approfittando del parco 
della Villa, di oggetti significativi simili a quelli che si ritrovano nei dipinti e nelle scultore 
della GAM. Una volta trovati andremo a restituirli ai loro legittimi proprietari… cercandoli 
nelle opere d’arte. 

Scuola secondaria di primo e secondo grado

VISITE GUIDATE ANTOLOGICHE (1 ora e 15)

Incontro con i capolavori. Una visita che propone l’illustrazione delle opere d’arte più 
significative di ogni sezione museale della GAM, contestualizzate nella loro storia, in quella 
dell’ambiente in cui sono esposte e della collezione di appartenenza. 

La Villa Belgiojoso Bonaparte. La storia della Villa Belgiojoso, del suo splendido 
giardino e dei celebri personaggi che ne hanno animato le sale ci permette di raccontare 
oltre due secoli di avvenimenti, di arte e di cultura milanese e italiana: dalla dominazione 
austriaca all’unità d’Italia, dalla fruizione privata alla destinazione museale. 

VISITE GUIDATE TEMATICHE E DI APPROFONDIMENTO (1 ora e 45 – 2 ore) 

Specchio dell’anima. Una visita guidata tematica sul ritratto e la figura umana 
finalizzata a comprendere l’evoluzione e il significato della rappresentazione del volto e 
del corpo nella pittura dell’Ottocento.

Questioni di stile. Un percorso su stili e correnti artistiche caratterizzanti l’arte italiana 
del XIX secolo, individuandone genesi, evoluzione e significato grazie alle opere in museo 
e al confronto, mediante riproduzioni, con celebri opere di altre collezioni museali.

Natura e pittura. La pittura di paesaggio dal rigore neoclassico al post impressionismo 
francese e al divisionismo, fino ai maestri del Novecento presenti nella Collezione Grassi 
Vismara 

Obiettivo su... Visite-conferenza corredate dalla proiezione di immagini digitali dedicate 
all’approfondimento di artisti particolarmente significativi, di stili e correnti dalla fine 
del Settecento al Novecento (sono proposti approfondimenti dedicati al Neoclassicismo, 
ad Hayez e alla pittura romantica, al divisionismo e ai suoi protagonisti, alla scultura da 
Canova a Medardo Rosso…) 

Percorsi paralleli: arte e letteratura. Una proposta interdisciplinare che alterna 
l’osservazione delle opere d’arte con la lettura di brani letterari (da Foscolo a Manzoni, 
da Boito a D’Annunzio…) che riprendono temi ed iconografie dei dipinti, oppure rievocano 
amicizie, affinità, esperienze condivise di pittori e letterati. 
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Keep calm and learn english! 
Una visita speciale per imparare o migliorare l’inglese scoprendo i quadri della GAM. Il 
livello di approfondimento linguistico verrà direttamente concordato con gli insegnati in 
base alle esigenze della classe. 

COSTI

Scuola dell’infanzia e primaria
Percorsi guidati/visite animate: € 65.00 a classe
Laboratori: € 90.00 a classe
Una mattina alla Gam: visita guidata, pausa per la merenda e laboratorio a scelta
€ 140.00 a classe

Scuola secondaria di primo e secondo grado
Visite guidate antologiche: € 65.00 a classe
Visite guidate tematiche e di approfondimento: € 90.00 a classe

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
E PER L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE PERSONALIZZATE
email: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
telefono: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 02/45487400
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 02/884.45947


