
 

  

 

 

 

 

Chi possiamo incontrare nelle sale  

di un museo?  
Scuola Primaria classi III IV V  

Scuola Secondaria di primo grado   

 
Chi possiamo incontrare nelle sale di un museo? Il bambi-
no, la madre, il contadino, l’operaio, il nobile, l’intellet-
tuale… Chi abitava queste stanze, che storie ci può rac-
contare? Presenze che raccontano frammenti di un tem-
po 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 affetti-
va fatta di piccole cose, tracce di un passato, di un’e-
sperienza vissuta e custodita nel tempo. Scopriamo così 
una parte del Museo dell’Ottocento, 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 seco-
lo IXX, attraverso la valorizzazione del “documento” arti-
stico come strumento di lettura e ricerca. 
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La contessina Antonietta invita i bambini  

in Villa  
Scuola dell’Infanzia 5 anni  

Scuola Primaria classi I - II - III  

                                                                                                                                

Dall’ingresso al suggestivo susseguirsi delle sale, un 
percorso alla scoperta della bellezza ritrovata nella 
Villa neoclassica e delle opere che contiene.  
La piccola Antonietta, la contessina ritratta da Ha-
yez, 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 quello che sembrano…  
Come in una fiaba non solo lo sguardo, ma anche i 
balli, le musiche, le letture, i giochi, i profumi dell’Ot-

tocento 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, 
gli elementi di arredo.  
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Museo dell’Ottocento 


