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Civita Mostre e Musei, concessionario dei servizi al pubblico alla
Pinacoteca di Brera, propone alle scuole di ogni ordine e grado percorsi
interdisciplinari di approfondimento che puntano ad analizzare
molteplici aspetti della collezione collegandosi ai piani di studio nazionali
e incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti, anche con
l’impiego di diversi materiali di supporto.
Facendo leva sul divertimento e sulla sensorialità, la visita sarà uno
stimolo alla creatività e all’interazione con gli altri.
La Pinacoteca potrà essere esplorata in un unico appuntamento,
focalizzandosi sui capolavori o facendosi guidare da un particolare taglio
tematico, oppure in più incontri analizzando di volta in volta le diverse
sfaccettature di un patrimonio storico e artistico di grande ricchezza.
Consapevoli del delicato periodo attuale, in cui organizzare le uscite
didattiche potrebbe essere ancora difficoltoso, è anche possibile
prenotare incontri online di avvicinamento alla visita in museo.
Questi appuntamenti permetteranno agli studenti di acquisire una prima
conoscenza della Pinacoteca che li renderà più coinvolti e partecipi
quando potranno nuovamente percorrere le sale in prima persona.
Lo staff didattico è inoltre attento e disponibile ad elaborare progetti
di supporto a specifiche condizioni di disabilità, volti al superamento
delle barriere e alla creazione di nuove modalità di relazione e fruizione.

Visite in

presenza
LA VITA S EG R E TA
DEGLI O G G ET T I INANIM AT I
S C U O L E D E L L’ I N FA N Z I A E P R I M A R I E

Il percorso invita ad osservare i grandi capolavori strizzando
l’occhio ai dettagli meno conosciuti, mira a stimolare la capacità di
osservazione e di ragionamento, partendo dall’analisi di un particolare
fino ad arrivare alla comprensione dell’intera scena, a sviluppare la
concentrazione e l’interazione nel gruppo.
Prima della visita i bambini saranno invitati a creare un mirino,
che li aiuterà a focalizzare il particolare oggetto di cui la guida
tratterà, e la scatola delle cose curiose di classe, divisa per scomparti
in cui custodire gli oggetti conquistati creando un vero e proprio
museo in miniatura. I bambini scopriranno i dettagli nei quadri
più rappresentativi di Brera, senza tralasciare artisti meno noti ma
altrettanto suggestivi.

S C U O L E D E L L’ I N FA N Z I A , P R I M A R I E
E SECONDARIE DI I GRADO

I dipinti della Pinacoteca sono il punto di partenza per un excursus sulla nobile arte del
ritratto: osserveremo i volti come lo specchio di un’epoca attraverso cui indagare usi,
costumi e ruoli sociali.
Cosa ci può dire lo sguardo degli artisti nei loro autoritratti, come quelli di Legnanino,
di Lomazzo e dei Carracci? Cosa ci può raccontare la ritrattistica di Tiziano o i volti di
ispirazione fiamminga di Mazzola e di Rode? Quali emozioni di fronte alle celebri tele
di Hayez? I piccoli visitatori saranno invitati ad atteggiarsi nella posa e nell’espressione
del personaggio ritratto per cogliere al meglio la volontà dell’artista e del committente
e l’efficacia della rappresentazione.
Il percorso farà conoscere la fortuna di questo genere artistico tra arte, storia e
letteratura in una lettura interdisciplinare dell’opera.

Visite in presenza

GIOCO DI SG UARDI

S GUARDI I NCONSUET I
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

I giovani visitatori saranno invitati ad osservare e a conoscere
i grandi capolavori in maniera nuova ed inusuale
L’attenzione sarà rivolta agli sguardi dell’opera, da intendersi come
i differenti e molteplici punti di vista, da cui essa può essere osservata
ed indagata. Lo sguardo è inteso anche come prospettiva, ovvero come
elemento tecnico, attraverso il quale l’artista realizza l’opera.
La guida condurrà il gruppo in questo percorso d’analisi e scoperta,
rendendo ciascuno parte attiva dell’esperienza, invitando ad osservare
l’opera in questione con occhi ogni volta diversi (dal basso, dall’alto,
lateralmente, seduti, in piedi). Le suggestioni che ne deriveranno
stimoleranno i partecipanti a vedere ogni volta l’opera in modo nuovo
ed inconsueto. I ragazzi potranno scattare con il proprio cellulare una
o più foto delle opere conosciute in visita, facendo emergere il proprio
punto di vista. Tali foto potranno essere rielaborate sottoforma di
collage fotografico ed eventualmente condivise con il team didattico.

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

I ragazzi saranno chiamati ad immedesimarsi in attenti art advisors
di preziose opere d’arte per conto di un grande collezionista e
dovranno mettere in campo la loro capacità di osservare, selezionare e
rispondere alle sue richieste che diventeranno sempre più dettagliate
nel corso della visita. Partendo da indicazioni generali sugli interessi
del collezionista, l’art advisor si approprierà progressivamente dei
dettagli delle opere costruendo, attraverso delle “fiches”, un vero e
proprio catalogo. Le indicazioni successive permetteranno di scremare
sempre di più la scelta e alla fine di questa ricerca iconografica, per
elementi cromatici e tecniche artistiche, si arriverà ad individuare il
vero unico capolavoro da proporre al committente.

Visite in presenza

MY PRI VAT E COLLEC T ION

GREEN MO OD
SCUOLE SECONDARIE
DI I E II GRADO

Il percorso si focalizza su un concetto quanto
mai attuale: il verde. Si indagherà il verde
inteso come elemento botanico, partendo
dalle sue origini e dall’evoluzione che esso ha
avuto nella storia, come è cambiato nel tempo
il suo utilizzo all’interno delle opere, senza
dimenticare gli aspetti più teorici, emotivi ed
evocativi legati all’utilizzo del colore verde.
In ultima istanza, diventerà protagonista della
nostra contemporaneità, portando i ragazzi
a riflettere su come viene utilizzato ed inteso
oggi. Si aprirà quindi la riflessione a tematiche
più attuali, che coinvolgono il mondo degli
adulti tanto quanto quello dei più giovani.

DI II GRADO

PO T ER E
ALL’ IM M AG INE
L’ IM M AG INE
DE L PO T ER E

La Pinacoteca di Brera ci permette di ammirare,

SCUOLE SECONDARIE

in uno stesso spazio, grandi capolavori realizzati

DI II GRADO

RITORNO
AL L E OR IG INI
SCUOLE SECONDARIE

per tutt’altri “contenitori”. Il percorso parte
dalla ricostruzione della Cappella Mocchirolo
e di San Giuseppe per la chiesa di S. Maria della
Pace, dove gli affreschi sono stati riposizionati
per restituire il fascino e l’atmosfera della loro
ubicazione originaria, e prosegue alla scoperta
delle collocazioni originali di diverse altre
opere per comprendere quanto ciascuna fosse
strettamente connessa al proprio contesto
architettonico.

Due poteri a confronto e un unico strumento:
l’Arte. Un percorso per scoprire come
l’immagine sia da sempre un mezzo
per trasmettere la grandezza, la gloria e
l’invincibilità di chi ne ha fatto strumento del
proprio potere. Opere emblematiche del ruolo
attribuito all’arte dalla Chiesa quale strumento
di comunicazione e propaganda in antitesi con
i capolavori dove i protagonisti sono i grandi
uomini laici e la loro potenza.

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Il percorso intende valorizzare lo straordinario
ed eccezionale laboratorio di restauro inaugurato
recentemente nelle sale della Pinacoteca.
La guida vestirà i panni del restauratore, svelerà
gli strumenti, le tecniche e le curiosità legate
alla cura degli oggetti d’arte. Illustrerà l’uso
di pennelli, scovolini, guanti di cotone e
sarà coadiuvata dall’imponente e dettagliato
apparato fotografico dei restauri già avvenuti
e documentati. Oltre alle opere già restaurate,
saranno individuati i capolavori dove invece è
chiaramente visibile l’azione del tempo e dei
restauri effettuati negli scorsi decenni e quindi
con tecniche meno avanzate.

Visite in presenza

OPERA ZIONE
RES TA U RO

Incontri on line

di avvicinamento
alla visita
NON VOG LIO PERDERMI
S C U O L E D E L L’ I N FA N Z I A E P R I M A R I E
La Pinacoteca di Brera ha una collezione molto ampia e
spesso, quando si arriva in museo, ci si sente un po’
“persi”. Da che parte andiamo? Cosa vediamo? Che
cosa c’è in questo museo? Una visita introduttiva per
presentare la Pinacoteca, la sua storia e quella della
collezione.

NATURA MORTA,
RITRATT O
O PAESAGG IO?
SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE
DI I E II GRADO
L’incontro presenterà agli alunni una selezione di opere
rappresentative dei tre generi pittorici, natura morta,
ritratto e paesaggio, presenti ampiamente in collezione.

MATERIALI E T ECNICH E
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
Come si realizza un dipinto? Gli alunni scopriranno i
materiali e le tecniche che gli artisti hanno usato nel
tempo. Attraverso l’osservazione guidata esamineranno
come i pittori hanno composto il dipinto, usato il colore,
la luce e il tono e come sono stati creati effetti come la
prospettiva.

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
L’incontro si propone di effettuare una panoramica sul Rinascimento.
Esaminando un piccolo numero di dipinti in profondità, si esplorerà lo
stile, i temi, i materiali e le tecniche del tempo e come l’arte del periodo si
inserisce in più ampi sviluppi sociali e politici.

Incontri on line

ART E AT T RAV ERS O IL T EM P O :
IL RI NASCIM ENTO

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

Questo percorso si concentra sui simboli e i

descrivere e discutere ciò che vedono.

loro significati, nascosti nei dipinti. Cercando

L’attività può essere anche il punto di partenza

indizi e facendo collegamenti tra gli oggetti, gli

di un progetto interdisciplinare da portare

studenti svilupperanno la loro alfabetizzazione

avanti tutto l’anno e da documentare con foto

visiva mentre acquisiranno sicurezza nel

e video da condividere.

Proposta speciale

ARTUP

QUELLO CHE NON SO DI ME
SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO ED ÉQUIPE DI LAVORO

I facilitatori Arte Salute, provenienti da situazioni di disagio mentale,
accompagneranno i partecipanti in un percorso dentro l’opera,
un viaggio nella sua storia e nel suo valore, dialogheranno con le
emozioni e apriranno domande in un’esperienza individuale e unica.
Per ogni incontro verranno selezionate due opere dalla collezione e la
lettura d’opera potrà essere svolta sia in presenza che online.
Disponibile il venerdì mattina secondo calendario predefinito.

Incontri on line

AL FABET O V ISUALE

Info

e prenotazioni
OR ARI PI NAC O T E C A
Dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30
Lunedì chiuso

TARI F F E
Biglietto d’ingresso: gratuito per le scuole di ogni ordine e grado
e per i relativi insegnanti accompagnatori
Visita guidata o attività online: 80 € a gruppo (incluso microfonaggio
obbligatorio per le visite in presenza delle scuole secondarie di II grado)
Visita guidata in lingua straniera: 120 € a gruppo

REGOLE DI AC C E S S O
Gruppi a capienza limitata con accessi ogni 30 minuti.
Green Pass (certificato verde Covid-19) obbligatorio dai 12 anni in su.
Altre regole di sicurezza disponibili sul sito:
https://pinacotecabrera.org/visita/vademecum-per-la-visita/

PRENOTAZ ION I
Prenotazione obbligatoria con un anticipo di almeno due settimane.
Inviare richiesta all’indirizzo e-mail didatticabrera@civita.art
indicando anche i contatti telefonici dell’insegnante di riferimento.

Attivita didattiche a cura di

