Visite guidate per le scuole
SCUOLA DELL'INFANZIA
Come ti vedi?
L’artista ha sempre amato autoritrarsi e dipingere i suoi amici e parenti. In mostra analizzeremo i
ritratti presenti cercando di confrontarli con i più famosi manichini. Dove sono finiti gli occhi e la
bocca? Cosa stringono in mano? Da cosa si è travestito Giorgio? La guida condurrà i bambini di
fronte alle opere scelte e, col supporto di oggetti che si possono ritrovare nei quadri, li analizzerà
insieme ai ragazzi, per comprenderne i significati biografici e simbolici.
Prezzo di vendita: € 80
Durata: 75 minuti
VISITA + LABORATORIO
Disegna il tuo autoritratto. Dopo aver osservato in mostra gli autoritratti più importanti e più
originali di Giorgio de Chirico, giocheremo a far realizzare a ciascun bambino il proprio
autoritratto, capendo insieme quali siano gli elementi più efficaci da inserire e i colori più adatti
per realizzare ciò che vorranno comunicare, analizzando gli elementi fondamentali dell’arte come
la composizione, le forme e le cromie.
Prezzo di vendita: € 110
Durata: 120 minuti

SCUOLA PRIMARIA
Tra Miti e Leggende
Giorgio de Chirico nasce in Grecia e fin da piccolo si interessa ai miti della sua terra. Molte delle
sue opere parlano di eroi greci, di divinità, di re e regine. Il percorso guidato in mostra permetterà
ai bambini di avvicinarsi ai temi mitologici leggendone le trame e i significati nascosti tra le tele
dell’artista. La guida condurrà i bambini di fronte alle opere scelte e ne descriverà le storie
utilizzando un supporto cartaceo (libro dei miti).
Prezzo di vendita: € 80
Durata: 75 minuti
VISITA + LABORATORIO
A ciascuno il suo mito. Dopo aver visitato la mostra, ogni bambino riceverà un foglio vuoto e con
ritagli di soggetti ripresi dalle opere di Giorgio de Chirico (colonne, manichini, cavalli, argonauti,
centauri, gladiatori, ecc…) dovrà creare un collage inventando il proprio mito personale e
spiegarne il significato ai compagni.
Prezzo di vendita: € 110
Durata: 120 minuti
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La valigia metafisica
Nelle opere di Giorgio de Chirico si nascondono paesaggi inesplorati, dove l’artista si rifugia
raccontando una versione un po’ diversa delle cose che possiamo vedere coi nostri occhi. E’
come se ogni quadro si aprisse su un nuovo e personale mondo, quello della Metafisica. Il
percorso in mostra permetterà ai bambini di comprendere questo movimento artistico
novecentesco e di approcciarsi ad una lettura dell’opera diversa, dove ognuno può intraprendere
il proprio viaggio.
La guida condurrà i bambini di fronte alle opere scelte e gli alunni, a turno, proveranno a
spiegare i soggetti dipinti dall’artista. Si ricaverà così ogni volta una versione diversa dell’analisi
dell’opera. La guida avrà con sé una valigia con le riproduzioni degli “elementi chiave” delle
opere viste, per riassumerne e spiegare i significati e le simbologie.
Prezzo di vendita: € 80
Durata: 75 minuti
VISITA + LABORATORIO
Facciamo i bagagli! Dopo la visita in mostra, in laboratorio ogni bambino dovrà creare la propria
valigia, inserendoci disegni e ritagli di giornale e riempiendola di tutto ciò che simboleggia le
impressioni e le emozioni che le opere di de Chirico hanno suscitato. La guida aiuterà i ragazzi a
costruire una maquette di cartoncino tridimensionale, che sarà un vero e proprio “bagaglio”
dell’esperienza artistica appena provata, da riportarsi a casa.
Prezzo di vendita: € 110
Durata: 120 minuti

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Mistero e creazione
Che cos’è un enigma? Cosa si nasconde tra le ombre delle famose piazze? Cosa raccontano i
suoi manichini? Che cosa stanno facendo i personaggi? Il percorso svelerà pian piano i dubbi, le
paure, i sogni e le speranze di Giorgio de Chirico, andando a ricostruire un mondo e delle
emozioni che non sono poi molto diversi da quelli che viviamo nella nostra quotidianità…
Prezzo di vendita: € 80
Durata: 75 minuti
VISITA + LABORATORIO
Citando il testo da lui scritto nel 1938 e pubblicato a Londra dopo la sua personale alla London
Gallery, entreremo sempre meglio nel mondo di Giorgio de Chirico e l’esperienza laboratoriale
prevede che i ragazzi, suddivisi in gruppetti, debbano scrivere il finale delle storie lasciate in
sospeso dall’artista, immaginando scenari e sensazioni che poi andranno ad illustrare con lo stile
dell’artista.
Prezzo di vendita: € 110
Durata: 120 minuti
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Noi Metafisici…
Partendo dal testo autografo dell’artista pubblicato nel 1919, la visita guidata avvicinerà gli
studenti alla Metafisica e grazie a confronti con altri artisti coevi (Picasso, Carrà, Soffici, il fratello
Savinio), i ragazzi potranno ricostruire il quadro storico e letterario che caratterizza l’Europa dei
primi trent’anni del ‘900. Il confronto tra le opere di de Chirico e i suoi contemporanei si
soffermerà su alcune importanti tematiche che nel Novecento vivono un momento di profonda
trasformazione, dalla mitologia alla natura morta, dal genere del ritratto fino al senso del
misterioso e dell’incerto.
Prezzo di vendita: € 80
Durata: 75 minuti

De Chirico international – percorso CLIL
Giorgio de Chirico è stato un artista che ha viaggiato molto, diventando famosissimo soprattutto in
Inghilterra, Francia e persino in America.
Parlava fluentemente greco, italiano, francese e inglese. Il percorso in mostra è uno specifico
format CLIL che permetterà di avvicinarsi alle lingue straniere (inglese e francese), analizzando le
opere d’arte e descrivendole accuratamente.
La guida percorrerà la biografia e l’arte di de Chirico soffermandosi sulla terminologia e sul lessico
specifici dell’arte, al fine di arricchire il vocabolario degli studenti nella lingua studiata in classe.
Prezzo di vendita: € 140 (visita bilingue)
Durata: 75 minuti
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