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L’arte può insegnare a vedere nuove strade, a spingere lo sguardo in luoghi
inaspettati, a creare legami, a inventare nuovi mondi. In ognuna di queste
sorprendenti esperienze l’arte ci fa scoprire qualcosa in più di noi stessi
e degli altri. Museo Poldi Pezzoli e Ambarabart propongono attività che,
a partire dalla visione delle opere d’arte conducano gli studenti ad una vera
esperienza personale di appropriazione e riflessione.
Visita guidata (60/90/120 min.)
Si svolge in forma narrativa e interrogativa. Fornisce informazioni,
suggestioni e spunti a partire dall’osservazione delle opere in connessione
con il loro contesto.
Visita interattiva (75/90/120 min.)
Si svolge fornendo ai partecipanti schede con attività guidate, materiali
da osservare, manipolare e indagare. La visita è partecipativa e permette
di fare immediati confronti e associazioni anche su materiali e tecniche.
Visita+laboratorio (dai 90 min.)
I partecipanti sono guidati a osservare caratteristiche, temi, soggetti
e colori delle opere mettendo in evidenza quegli aspetti che poi saranno
ripresi e sperimentati nell’esperienza laboratoriale. Il laboratorio utilizza
l’approccio creativo per puntualizzare e personalizzare i contenuti appresi
durante la visita. I partecipanti sperimentano attraverso la creazione
di un manufatto, di un racconto per immagini, di un lavoro collettivo.
VISITE AD HOC I percorsi proposti per tutti gli ordini di scuola verranno
calibrati, nel linguaggio, nei contenuti e nella tipologia di attività, a seconda
dell’età dei partecipanti. Ogni percorso può comunque essere rielaborato o
appositamente creato in base alle esigenze didattiche dell’insegnante.
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L’esperienza in museo persegue i seguenti obiettivi:
- stimolare l’approccio diretto dello studente con l’opera d’arte
- sviluppare la curiosità verso la storia, l’arte, la creatività, l’artista
- guidare l’osservazione dell’opera, dell’ambiente e del contesto
- stimolare l’attitudine alla descrizione e l’abilità del narrare
- provare a mettersi in relazione con ciò che non si conosce
- guidare ad un’esperienza di immedesimazione, personalizzazione e
attualizzazione del contenuto dell’opera d’arte e del museo
- conoscere una parte della storia della città di Milano
- conoscere alcuni punti fondamentali delle tecniche artistiche e della storia
dell’arte
- comprendere da vicino il concetto e lo scopo del collezionare
- sviluppare il senso del rispetto del patrimonio come “bene”
LEGENDA
I percorsi proposti a seguire sono declinabili per tutti i livelli di scuola e le
durate, compresa l’associazione o meno di un laboratorio didattico;
per ciascuno diamo comunque un suggerimento come da legenda a seguire:

scuola dell’INFANZIA

scuola PRIMARIA

scuole MEDIE

scuole SUPERIORI

VISITE GRATUITE PER INSEGNANTI Il Museo Poldi Pezzoli offre agli
insegnanti che ne faranno richiesta la possibilità di partecipare ad una visita
gratuita in occasione di mostre e iniziative speciali di interesse didattico.

COLLEZIONE PERMANENTE

ANGELI
Dall’Olimpo all’Annunciazione

LA CASA DELLE MERAVIGLIE
Alla scoperta del palazzo

Le ali hanno da sempre caratterizzato
figure sospese tra il mondo degli uomini
e quello soprannaturale. Avevano le ali
figure del mito come le sirene o divinità
dell’Olimpo come Ermes/Mercurio.
Hanno le ali, nelle rappresentazioni di
tanti artisti, gli angeli dell’Annunciazione
e della Natività, i putti e gli amorini.
Andremo alla ricerca di diverse figure
alate, partendo da una domanda: di che
colore sono le ali degli angeli?

Cosa significa essere un collezionista
e come si forma una collezione?
Scopriamolo attraverso la vita di Gian
Giacomo Poldi Pezzoli, visitando la sua
casa-museo affollata di capolavori. E
per i più curiosi: come si sono salvate dai
bombardamenti le opere d’arte? È vera
la leggenda secondo cui Gian Giacomo
morì nella sua cassaforte tra i suoi tesori?
E tu sei un po’ collezionista?

durata: 60 min
tipologia: visita standard
temi: angeli, dipinti, colore, mito,
osservazione

durata: 60 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: casa, casa-museo, collezione,
collezionismo, arte

PRIMARIA
INFANZIA

MEDIE

SUPERIORI

PRIMARIA

ANIMALI
Domestici, selvatici, fantastici...

IL CAVALIERE BLU
Percorso fiaba

Il percorso illustra il significato simbolico
di diversi animali rappresentati nelle opere
del Museo. Incontreremo animali presenti
nella Bibbia (la colomba, l’asino) nell’arte
medievale (il pellicano), nella leggenda
(l’unicorno). E non mancheranno
gli animali domestici (il cane, il gatto)
e quelli esotici (la tigre e l’elefante).

Questa fiaba ha come protagonista un
giovane che vorrebbe diventare cavaliere e
che ha una grande passione: il colore blu.
Dal bicchiere veneziano all’anello con
rubino, dai dipinti alle armature...
Gli oggetti saranno lo spunto per legare il
racconto alle esperienze dei bambini.

durata: 60 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: animali, bestiario, simbolo,
leggenda, osservazione

durata: 60 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: fiaba, cavalieri, racconto, arte, colore

INFANZIA
INFANZIA

PRIMARIA

PRIMARIA

IL CAVALIERE PIGRO
Percorso fiaba
Con il “c’era una volta” si narrano
le avventure di un cavaliere pigro che,
dopo intrighi, colpi di scena, incantesimi,
vincerà finalmente un torneo conquistando
l’amore della sua dama e la fiducia in se
stesso. Dall’armatura da torneo al
cassone nuziale, dalla coppa da torneo
agli anelli con la formula magica,
il percorso guiderà al confronto tra
immaginazione e realtà.
durata: 60 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: fiaba, cavalieri, racconto, arte

INFANZIA

PRIMARIA

UN COLORE
Tante storie

MA COME TI VESTI?!
Quando l’abito fa il monaco

Nessuno riesce ad immaginare di vivere
in un mondo senza colori: il colore è
un elemento fondamentale della vita e
uno dei cardini del linguaggio artistico.
Raccontiamo la storia dei colori e i loro
significati. Perché il colore non è solo un
pigmento! Tra gli artisti che ci accompagneranno Botticelli, Mantegna e grandi
pittori lombardi come Luini, Cesare da
Sesto, Solario.

Dall’antica Grecia a oggi come cambia
l’abbigliamento e perché? Un viaggio
nella storia del costume. Tra dipinti,
manufatti e opere vediamo come
l’abbigliamento sia un modo per capire lo
stile di vita e le abitudini dell’uomo nella
storia. Facciamo un confronto con oggi,
cerchiamo differenze e affinità.

durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: colore, emozioni, narrazione

durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: moda, costume, storia società

MEDIE
PRIMARIA

SUPERIORI

COME VIVEVAMO
Come viviamo

DONNE
Tra storia, mito e letteratura

Visitiamo la Casa-Museo e raccontiamo
con letture e aneddoti la vita di un milanese
dell’Ottocento, Gian Giacomo Poldi
Pezzoli. Immergiamoci nell’atmosfera e
immedesimiamoci in quel tempo.
Osserviamo gli oggetti della casa: ognuno
di questi, creato e conservato con cura,
ha in sé le tracce della vita di molte
persone. Oggi come viviamo? Quali
oggetti usiamo? Perchè?

Bilia, Artemisia, Rebecca, Arianna e Circe
sono figure femminili della storia
antica, del mito e della letteratura.
Ognuna di loro, al di là della personale
vicenda, rappresenta un archetipo,
un tipo: la donna angelo, la donna fatale,
la maga, la moglie. Le ritroviamo in alcuni
dipinti del museo e insieme ripercorriamo
l’evoluzione dell’immagine della donna.

durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: costume, storia, società, design,
forma, funzione, quotidiano

durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: donna, ritratto, biografia, archetipo,
mito, letteratura, arte, storia, narrazione

PRIMARIA

SUPERIORI

MEDIE

SUPERIORI

DE-SCRIVIAMO
Raccontando l’arte

ORDIRE E TRAMARE
Gli intrecci della storia

Quante parole riesci ad usare per
descrivere una stanza? E un paesaggio?
Prima di essere artisti bisogna essere
grandi osservatori: non basta accorgersi
della quantità delle cose che ci circondano,
bisogna saperne coglierne le sfumature,
la varietà e la ricchezza.

Il mondo dei tessuti è qualcosa di tutti
i giorni, ma è anche arte. I tessuti appaiono
nei dipinti e molti artisti ne hanno
realizzati, come il grande Tappeto di
caccia. Raccontiamo le tecniche e la storia
dei tessuti, li rintracciamo nelle opere,
proviamo di volta in volta a scoprirne le
caratteristiche e i simboli.

durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: paesaggio, spazio, ambiente,
dettaglio, parole, osserazione, descrizione
oggettiva, descrizione soggettiva

durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: costume, storia, società, design,
tecniche artistiche, arti applicate, moda

PRIMARIA
PRIMARIA

MEDIE

SUPERIORI

MEDIE

SUPERIORI

GUIDATI DA UNA STELLA
Le immagini della natività

IL LEONE RACCONTA
Le avventure con San Gerolamo

Il bue e l’asino, gli angeli, i pastori,
la grotta… O era forse una capanna? I re
Magi. Ma chi erano? Quanti erano?
Da dove venivano? E da dove veniva la stella
cometa? Perché Giuseppe sembra triste e
sta in disparte? Un percorso per riscoprire
le immagini della Natività tra storia e
leggenda, senza dimenticare Babbo Natale.

Impareremo come un dipinto con le sue
immagini ci può raccontare una storia:
perchè Gerolamo, uno dei santi più
rappresentati dai pittori, è quasi sempre
raffigurato insieme a un leone?
Lo scopriremo partendo da un celebre
quadro di Bernardino Luini e poi andando
a caccia di leoni in altri dipinti del Museo…

durata: 60 min
tipologia: visita standard
temi: natività, Natale, stella cometa,
Re Magi

durata: 60 min
tipologia: visita standard
temi: animali, simbolo, iconografia, leone,
storia, racconto

INFANZIA

INFANZIA

PRIMARIA

MEDIE

HOMO FABER
L’uomo e la materia
L’arte non è solo invenzione di un contenuto
o di un’idea, è anche trovare il materiale e la
forma che meglio raccontano ed esprimono
quel contenuto e quell’idea. Lavoriamo
sui materiali, tocchiamo e descriviamone
le caratteristiche aiutati dagli oggetti
contenuti in una misteriosa valigia.
Capiamo insieme perché l’artista li ha
scelti e come essi sono parte del racconto
artistico.
durata: 90 min
tipologia: visita interattiva
temi: materiali, tecniche artistiche, arti
applicate, personalizzazione, descrizione,
osservazione

PRIMARIA

MEDIE

PRIMARIA

MOMENTI STORICO ARTISTICI
Siamo nel secolo…

IL MOSTRO E L’EROE
miti, paure…

Le collezioni del Museo permetto di
osservare la Storia dell’arte dagli antichi
Greci all’Ottocento. Capolavori, tecniche,
soggetti, generi, manufatti e artisti più
rappresentativi, possono fornire il senso
e la sintesi di ogni periodo artistico.
La visita può essere modulata come
confronto tra stili e periodi o come
approfondimento specifico su uno a scelta.

Figure come il mostro e l’eroe
ritornano nella letteratura, nei fumetti,
sullo schermo e nei cartoni animati.
Il mostro personifica le nostre paure,
il mito dell’eroe è tra i più diffusi e
conosciuti. Proponiamo le storie di
Medusa e di Perseo, delle Sirene e di
Ulisse, di Teseo del Minotauro.

durata: 60 min / 75 min / 90 min / 120
min / 180 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva
temi: arte, storia, storia dell’arte,
capolavoro, artista

durata: 60 min
tipologia: visita standard / visita+lab.
temi: arte, storia, capolavoro, mito,
letteratura, mostro, eroe, arti applicate,
archeologia, oreficeria, tessuti

PRIMARIA
MEDIE

MEDIE

SUPERIORI

SUPERIORI

NELL’OFFICINA
i metalli, il vetro, la pietra
Conosciamo la materia e come gli artisti
hanno visto in metalli, pietre e vetro
qualcosa che spesso noi non notiamo:
come questi materiali dialoghino con
la luce. Osserviamo le lavorazioni,
le forme e i capolavori che vi si possono
creare e sperimentiamo anche noi alcune
tecniche di lavorazione.
durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: materiali, tecniche artistiche, arti
applicate, osservazione, descrizione

PRIMARIA

MEDIE

LE PERIOD ROOM
Nella casa Museo

POLDO PICCOLO FANTASMA
Il Museo raccontato ai piccoli

La casa di Gian Giacomo Poldi Pezzoli è
una sorta di catalogo su quanto di meglio
l’interior design dell’epoca potesse
offrire grazie al progetto di Giuseppe
Bertini, amico del padrone di casa e primo
Direttore. Scopriamo una parte della storia
dell’interior design dell’Ottocento nel contesto Milanese, ma anche internazionale.
La visita può essere focalizzata sui
seguenti temi: 1) Storia dell’interior design
nell’Ottocento; 2) Storia degli allestimenti
dall’Ottocento al contemporaneo:
mostrare è narrare.

Il piccolo fantasma Poldo, uno spiritello
buono che abita le sale di quello che era
l’appartamento di Gian Giacomo Poldi
Pezzoli, è il protagonista di un libro
illustrato e la nostra guida.
Accompagnati dalle nostre guide e dalle
immagini di Poldo i bambini scopriranno
la storia del palazzo e impareranno a conoscere Gian Giacomo Poldi Pezzoli,
la sua casa e le sue splendide collezioni.

durata: 60 min / 75 min / 90 min / 120
min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: arte, storia, design, casa, interior
design, architettura, decorazione,
artigianato, museologia, museografia,
casa-museo, mostrare, allestimento

durata: 60 min
tipologia: visita standard
temi: storie, racconto, fiaba, casa, museo,
fantasma

INFANZIA

PRIMARIA

ALLE RADICI
La storia per conoscere chi siamo
SUPERIORI

LA PERSONA
chi sono io e come sono fatto?
Studiare il corpo dell’uomo è tra i primi
compiti nella formazione dell’artista.
Come sempre, però, lo sguardo dell’arte si
spinge oltre la forma. Attraverso sculture,
dipinti, armature e ambienti lavoreremo
sullo schema corporeo, la percezione di sé
e il movimento nello spazio.
durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: schema corporeo, emozioni,
espressioni, conoscenza di sé

INFANZIA

PRIMARIA

Attraverso le collezioni archeologiche
presenti nel Museo esaminiamo alcuni
aspetti della cultura e della vita degli antichi.
Affrontiamo i temi del mito, dei costumi,
dell’arte e dell’archeologia. Cosa fa un
archeologo? Perché è importante il suo
lavoro? Cosa scopre? E ancora, perché
collezionare reperti archeologici?
durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: storia, mito, archeologia,
collezionismo, civiltà, antichità

PRIMARIA

MEDIE

SUPERIORI

IL RITRATTO
Uno, nessuno, centomila

UNA RUOTA O UNA PIETRA
I santi e le loro storie leggendarie

Il ritratto è uno dei generi più antichi e
complessi della storia dell’arte. Al pittore
veniva richiesto di sintetizzare in una sola
immagine le caratteristiche uniche e
irripetibili della persona, insieme a una
serie di informazioni circa il suo ruolo
sociale, i suoi interessi, i suoi gusti… una
sorta di racconto in una sola immagine.
Vediamo quanti tipi di ritratto esistono.

Gli attributi dei santi ci permettono di
riconoscerli e ci raccontano una storia.
Conosceremo San Giovanni Battista e
San Giovanni apostolo, Sant’Antonio abate
e Sant’Antonio da Padova; ripercorreremo
le vicende di San Gerolamo, Santa
Caterina d’Alessandria, San Sebastiano.
Immagini ricorrenti che affollano i musei
e le chiese ci diventeranno così familiari.

durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: ritratto, figura, materiali, tecniche
artistiche, osservazione, descrizione

durata: 75 min / 90 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: santi, simboli, dipinti, iconografia

PRIMARIA

MEDIE

SUPERIORI

PRIMARIA

MEDIE

SENTITI A CASA
You are welcome
Visitiamo una delle case-museo
più importanti di Milano e notiamo come
ogni sala abbia una sua particolarità.
Proviamo a descrivere le stanze, che cosa
contengono e quale atmosfera
trasmettono colori, materiali e oggetti.
Come sono le stanze della tua casa?
La casa è lo specchio di chi la abita: com’è
la tua stanza? In che cosa ti rappresenta?
durata: 75 min / 90 min
tipologia: visita interattiva / visita+lab.
temi: casa, spazio, arredo, arti applicate,
collezionismo vita quotidiana, ambiente,
osservazione, descrizione

PRIMARIA

MEDIE

STORIE DI PORCELLANA
Cercando l’oro bianco
Tazze, tazzine, piatti e zuppiere sono
oggetti che oggi possiamo comprare
ovunque. Un per ottenere questi oggetti
di porcellane finissime le persone
dilapidavano interi patrimoni. Non si può
comprendere un secolo come il Settecento
senza conoscere la storia della porcellana.
È possibile focalizzare il percorso a scelta
su: 1) decorazione 2) modellazione.
durata: 90 min / 120 min
tipologia: visita+lab.
temi: arti applicate, arte e scienza, storia,
collezionismo, narrazione, Settecento

PRIMARIA

MEDIE

DEL TEMPO
E di come fermarlo

UN VIAGGIO NELLA STORIA
Navi, leoni e cioccolata

L’uomo da sempre si interroga sul tempo,
su come misurarlo e quindi come
rappresentarlo. Alcuni importanti orologiai,
veri e propri artisti, hanno trasformato
l’ordinario scorrere dei secondi in
eventi eccezionali confezionando orologi
che sono opere d’arte. Lavoriamo su una
delle collezioni più importanti d’Europa.

Un viaggio nella storia tra Cinquecento e
Settecento. Le esplorazioni atlantiche e
la lotta per il dominio sui mari, Riforma e
Controriforma, i primi contatti dell’Europa
con i prodotti di paesi lontani. Tutto questo
attraverso documenti straordinari. Oggetti
e dipinti: dall’orologio solare a navicella al
medaglione donato da Elisabetta I a
Francis Drake, al rarissimo Nautilus!

durata: 60 min / 75 min / 90 min
tipologia: visita standard / visita
interattiva / visita+lab.
temi: tempo, attività quotidiane, arti applicate, arte e scienza, collezionismo

PRIMARIA

MEDIE

durata: 60 min
tipologia: visita standard
temi: arte, storia, capolavori, mito,
letteratura, porcellana, dipinti, arredi,
Cinquecento, Seicento, Settecento

SUPERIORI
MEDIE

SUPERIORI

TARIFFARIO SCUOLE 2019/2020

COLLEZIONE PERMANENTE

VISITA GUIDATA
60 min. 90€
90 min. 110€
120 min. 150€
180 min. 200€
VISITA GUIDATA INTERATTIVA
60 min. 100€
90 min. 120€
120 min. 160€
180 min. 210€
VISITA GUIDATA + LABORATORIO
90 min. 130€
120 min. 170€
180 min. 220€
I costi si intendono a gruppo classe e non comprendono il biglietto
d’ingresso che per le scolaresche è di 3€ a persona (esclusi
gli accompagnatori).

CONTATTI

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
ATTIVITÀ DIDATTICHE

email
tel.
sito
Facebook e Instagram

servizieducativi@museopoldipezzoli.it
02 79 4889/6334
http://www.museopoldipezzoli.it
@poldipezzoli

