
Le Molte 
Disavventure 
dei Bambini 
a Brera

Lo sai che ci sono tanti bambini come te nelle opere di Brera? 
Se li cerchi con attenzione scoprirai che sono un po’ sfortunati: 

qualcuno gioca felice, ma altri piangono disperati, 
lavorano con fatica, soffrono per qualche malanno. Non ci credi? 
Comincia a guardare seguendo la mappa e – mi raccomando - 

prova a rispondere a tutte le domande della scheda!

per guardare il museo da soli (8-10 anni)



Il santo e il bambino di Ravenna

Nella sala II cerca il dipinto che rappresenta un santo vescovo e la sua storia. Trovato? 
Ti aiutiamo: ha la barba, i capelli grigi ed è circondato da immagini che raccontano gli episodi 
più importanti della sua vita.
A) Per esempio riesci a individuare quando San Verano ha riportato in vita un povero 
bambino? Nello schema a destra cerchia il riquadro corrispondente. 
B) Numera gli episodi dal primo all’ultimo, individuando il corretto senso di lettura. 
I soggetti sono: il battesimo e la consacrazione di San Verano; la liberazione di un’indemoniata; 
la resurrezione di un bambino; la distruzione di un idolo; il martirio; il seppellimento.

Che confusione, mosè!

Vai nella sala XIV e cerca un dipinto che a prima vista sembra una 
festa con nobili signori e dame dagli splendidi abiti. Ti diamo degli 
indizi: c’è chi, sdraiato sull’erba, racconta storie, c’è chi suona e legge 
gli spartiti e c’è perfino un giullare! 
Ma se ti dico che il soggetto vero è la storia del piccolo Mosè, abbandonato nel fiume 
in una cesta e salvato, riesci a trovare il bimbo protagonista? Cercalo nel quadro e poi 
cerchialo nello schema a sinistra.

Ci sono anche altri bambini che si sono portati i loro amici animali. Quali sono? Segna la risposta giusta.
A) un canarino, un criceto e i gatti;
B) un falcone, una scimmia e i cani;
C) un pappagallo, un coniglio e i pesci rossi.

Al meRcato

Nella sala XVIII trovi quattro dipinti molto simili: c’è una fruttivendola che porge un bel grappolo di uva 
nera, il banco con i polli dove lavora un bambino che sbuffa dalla fatica e una gran cucina in cui tutti sono 
indaffarati tranne il piccolo di casa che gonfia una vescica per farne un palloncino. Li hai visti?
A) Associa ad ogni dipinto il soggetto giusto (la cucina, la pollivendola, la pescivendola, la fruttivendola).
B) C’è anche la pescivendola con in braccio il suo bambino che piange come un matto.  Cosa gli è capitato? 
Il suo fedele cagnolino l’ha capito… e tu? Scrivilo qui.  
__________________________________________________________________________________



Il titolo del quadro è _____________________________________________________________________

Maledetto mal di denti!

Raggiungi la sala XXXV e rabbrividisci con noi: sei davanti a un dipinto di Pietro Longhi. 
1. Che cos’ha in mano l’uomo in piedi sul tavolo?
A) una perla;
B) un dente;
C) una pastiglia che sta pubblicizzando.

2. Dove si svolge la scena?
A) in uno studio medico;
B) nella casa del bambino;
C) in una piazza.

Negli occhi di un bambino

Nella sala XXXVI c’è un bambino grande quasi quanto te che ti guarda, con una cesta sulle spalle.
Cosa sta facendo? Osserva il dipinto e segna la risposta corretta.
A) deve consegnare un gallo, una gallina, delle uova, è molto stanco e si sta riposando;
B) stava andando a spasso spensierato e si è seduto un momento;
C) deve consegnare un gallo, una gallina, delle uova e si è fermato per ridere con gli amici.
Osserva come è vestito:
A) è senza scarpe e i suoi abiti sono grigi e marroni;
B) è senza scarpe e i suoi abiti sono colorati;
C) calza degli zoccoli e i suoi abiti sono stracciati.
Questo dipinto è stato realizzato da Giacomo Ceruti, un pittore che dipingeva pitocchi, cioè poveri, tanto 
spesso da essere soprannominato Pitocchetto. In questo caso ha raffigurato un bambino che per aiutare la sua 
famiglia lavora come portarolo: trasporta nelle case dei ricchi signori ciò che i loro servi comperano al mercato.

3. Perché il ragazzino se ne sta mogio mogio ai suoi piedi?
A) perché ha perso una biglia;
B) perché ha il raffreddore;
C) perché gli è stato strappato un dente.

4. Riesci a individuare il bambino spaventato che aspetta 
il suo turno? Cosa stanno facendo i suoi amici? 
A) pagano il cavadenti;
B) regalano al cavadenti i dentini che hanno perso per 
farne una dentiera;  
C) danno da mangiare a una scimmia.
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Il gioco del guancialino d’oRo o gioco della mano calda

C’è anche chi si diverte a Brera!
Torna nella sala I del museo e cerca alcune ragazze dipinte da Bernardino Luini: 
hanno lunghi capelli e indossano vesti fruscianti. Una è seduta in giardino e ha in 
mano un panno: perché l’amica davanti a lei è piegata e nasconde la faccia tra le 
sue ginocchia? Perché nell’angolo a destra spunta una mano?
Nessun mistero: è solo il gioco del guancialino d’oro.
Le regole sono semplici.
Si fa la conta. Chi sta sotto si mette girato di spalle e appoggia una mano dietro 
la schiena. Deve tenere gli occhi chiusi finché un compagno non lo colpisce sulla 
mano. A quel punto può guardare: se indovina chi è stato, può scegliere il nuovo 
malcapitato. Puoi farlo anche tu, ma… dopo essere uscito dalla Pinacoteca!
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