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Informazioni pratiche 
 
Dove:  

Via Brera, 28, 20121 Milano 

Come arrivare:  

metropolitane: linea 2 (Lanza) - linea 3 (Montenapoleone) 

tram: 1-4-12-14-27; bus: 61 

BikeMi: stazione 57 – Brera 

 

Orari di apertura: 

martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 

per i gruppi: 18.15) 

giovedì dalle 8.30 alle 22.15 (ultimo ingresso per i gruppi: 20.45)  

I gruppi (massimo 30 persone a gruppo, insegnanti inclusi) entrano ogni 15 minuti.  

La prenotazione della fascia di ingresso in Pinacoteca è obbligatoria. 

Chiuso:  

tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre. 

Per persone con disabilità:  

la Pinacoteca è accessibile con ascensore dall’ingresso di via Fiori Oscuri, 2. 
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Tutte le attività didattiche sono concordate con i Servizi educativi della 

Pinacoteca di Brera,  che ne curano la correttezza dei contenuti ed il 

rispetto delle specificità. 

Prosegue il piano di progressivo riallestimento delle sale della 

Pinacoteca: i lavori comporteranno, di volta in volta e per il minor tempo 

possibile, la chiusura di alcune sale e lo spostamento di alcuni dipinti. Vi 

avviseremo man mano delle eventuali modifiche al percorso espositivo. 

 
 
Visite guidate 
 

Percorsi guidati attraverso le collezioni del Museo che contribuiscono a formare le 

competenze e forniscono strumenti di lettura per arricchire il bagaglio di ciascuno. 

 

 

ScoproBrera (1h30’ o 2h) 
Scuola secondaria di 1° grado 

  
Brera non significa solo pittura. Il percorso conduce alla 

scoperta del mondo ricco di storia e fascino racchiuso nel 

palazzo di Brera: conosceremo insieme non solo la Pinacoteca e 

le sue collezioni ma anche, attraverso una breve passeggiata, la 

Biblioteca, l’Accademia e l’Orto Botanico. Dedicato a chi vuole 

esplorare Brera e scoprire tutte le attività di conservazione, 

ricerca e divulgazione che vi si svolgono.  

LE COLLEZIONI DI BRERA 

Per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado è proposto, su richiesta, un apposito 

percorso sul “dietro le quinte” della Pinacoteca (le collezioni, gli allestimenti, le 

iniziative dei conservatori che hanno reso Brera come oggi la conosciamo).  

 

 

NELLE SALE DI BRERA (1h30’) 

  
Visita alla Pinacoteca e alle sue opere più significative: dagli affreschi dell’Oratorio di 

Mocchirolo a capolavori come il Cristo morto del Mantegna, Lo sposalizio della Vergine 

di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, la Cena in Emmaus di 

Caravaggio (protagonista del Terzo dialogo tra novembre e gennaio) fino al Bacio di 

Hayez e a Fiumana di Pellizza da Volpedo.  
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Tramite l’interazione con gli studenti, verranno mostrati 

diversi aspetti di ciascun’opera per riconoscere quante e 

quali informazioni essa ci dà sull’ambiente in cui e per cui è 

stata realizzata (tipologia di dipinto e supporto e tecnica 

utilizzati; soggetto; lettura iconografica dell’immagine; 

caratteri stilistici significativi, inseriti nell’ambito cronologico 

della storia dell’arte; cenni sull’artista). 

 

 

 

SECOLI D’ARTE A BRERA (1h30’) 

  
Visita alle opere della Pinacoteca relative ad un determinato arco cronologico: 

Il Rinascimento e il Cinquecento a Brera 

Il Seicento e il Settecento a Brera 

L’Ottocento e il Novecento a Brera 
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Percorsi cronologici dal Museo alla città   
 

Percorsi itineranti, della durata di 2 ore, relativi ad un determinato periodo storico o 

storico-artistico, che viene affrontato con la visita di opere della Pinacoteca e di 

monumenti ed edifici limitrofi al Palazzo di Brera. Di seguito alcune proposte. 

 

 

BRERA E IL SEICENTO LOMBARDO TRA PITTURA E ARCHITETTURA  

  
Scopriamo il momento felice del Seicento lombardo, testimoniato a Brera 

dall’impianto architettonico del Palazzo ad opera di Francesco Maria Richini e dai 

dipinti di maestri legati al clima controriformistico borromaico presenti in Pinacoteca: 

li confronteremo poi con la lezione stravolgente di Caravaggio nella Cena in Emmaus e 

nelle opere degli artisti da lui influenzati. Il percorso termina con la visita a uno dei 

capolavori del Richini, la barocca chiesa di san Giuseppe, che coniuga elementi 

architettonici romani e aspetti di tradizione lombarda. 

 

 

LA MILANO DI ALESSANDRO MANZONI   

  
Attraverso le opere conservate in Pinacoteca conosciamo Alessandro 

Manzoni, la sua famiglia ed altri letterati del periodo, che incontreremo 

anche nel percorso esterno: da Palazzo Beccaria a Casa Manzoni 

(Museo Manzoniano), edificio acquistato nel 1814 da Alessandro 

Manzoni che vi visse quasi ininterrottamente fino alla morte.  

Ingresso a Casa Manzoni: 2€ ad alunno. In alternativa a Casa Manzoni 

si può visitare il Museo di Milano (ingresso gratuito per le scuole), che 

raccoglie dipinti, sculture, stampe a testimonianza dell'evoluzione di Milano dalla 

seconda metà del XVII ai primi anni del XX secolo. 

 

 

BRERA E LA MILANO DEL RISORGIMENTO                                            

  
Dopo una breve visita alle opere conservate in Pinacoteca con particolare attenzione a 

quelle dipinte nell’Ottocento o legate al clima culturale in cui si sviluppò il 

Risorgimento, passeggiamo per il quartiere alla scoperta delle vicende legate alla vita 

culturale e politica milanese dal periodo napoleonico alle Cinque Giornate, attraverso i 

palazzi di via Brera, della “Contrada dei Tre Monasteri” e della “contrada di sciori”.  

In alternativa è possibile abbreviare il percorso esterno e visitare il Museo del 

Risorgimento (Palazzo Moriggia, via Borgonuovo; ingresso gratuito per le scuole). 
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Percorsi didattici  
 

Percorsi, della durata di 1h30’, incentrati su una tematica particolare; in alcuni casi è 

previsto lo svolgimento di piccole attività pratiche, che rendono maggiormente 

partecipe il ragazzo, contribuendo a fissare le informazioni veicolate. 

 

 

La rappresentazione dello spazio  
  
È complesso rappresentare lo spazio su due dimensioni: questo percorso racconta 

come l’uomo ci sia riuscito nel tempo. Scopriamo tecniche e artifici che danno 

l’illusione della tridimensionalità delle figure e dello spazio, la prospettiva e i punti di 

fuga, anche attraverso un piccolo esercizio. 

 

 

Chi è chi  
Scuola secondaria di 1° grado; biennio della scuola secondaria di 2° grado 

 

La Pinacoteca offre un ricco campionario di storie: ecco un divertente 

viaggio attraverso racconti mitologici e agiografici per imparare 

attivamente a riconoscere i personaggi raffigurati, prestando attenzione ai 

dettagli e a decifrare i messaggi presenti nell’opera.  

Sarà occasione per scoprire quante diverse letture si possono dare ad 

un’unica opera d’arte. 

 

 

I generi della pittura 
Scuola secondaria di 2° grado 

  
All’analisi compositiva e formale del dipinto segue quella degli elementi narrativi e 

simbolici: si assume un atteggiamento “investigativo”, per provare a leggere e 

decifrare insieme i diversi piani dell’opera, che si tratti di un ritratto, di un paesaggio, 

di una natura morta o di una scena animata; la pittura infatti veicola storie e racconti, 

rappresentativi anche del committente e del momento culturale nel quale sono stati 

prodotti, che influenzano in particolare soggetto, ma anche forma e dimensioni 

dell’opera. Lo sviluppo dei diversi generi viene inquadrato nell’ambito più generale 

della Storia dell’Arte con la possibilità di approfondire alcuni periodi su richiesta 

dell’insegnante. 
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Le tecniche dell’arte 

  
Affresco, tempera, olio, tavole e tele: i supporti e i materiali sono parte integrante 

dell’opera e la “influenzano”; la scelta della tecnica di esecuzione da parte dell’artista 

ha anche un ruolo fondamentale nei messaggi che il dipinto veicola allo spettatore. 

Avviciniamo quindi lo sguardo a dettagli cromatici e materici solitamente trascurati: 

grazie ai risultati delle indagini fisiche applicate alle opere, indagheremo anche i 

segreti del modo di dipingere di alcuni grandi maestri! Verrà poi introdotto il tema del 

degrado dei materiali, della conservazione delle opere, e del restauro. 

 

 

Musica e strumenti musicali nel Rinascimento  

  
L’iconografia musicale è una disciplina fondamentale per cercare di ricostruire ed 

eventualmente riprodurre la musica e gli strumenti musicali dei secoli passati, e 

scoprire come questi si sono evoluti e sono giunti fino ai nostri giorni. Ne accenneremo 

nella visita alla Pinacoteca. Il percorso permette anche di acquisire elementi per 

l’interpretazione delle opere d’arte e delle scene musicali in esse contenute. 

 

 

Tutti a tavola! 
Scuola secondaria di 1°grado 

  
Riflettiamo sul rapporto arte e cibo: analizziamo il particolare  

significato del cibo in relazione al soggetto dell'opera pittorica, 

indagandone il valore simbolico sul piano religioso e nella veste 

quotidiana. Scopriamo quindi come il cibo, attraverso tutte le sue 

implicazioni, dalla produzione al consumo, abbia influito nella storia, 

nella mentalità e nella creazione dell’identità dei popoli… come ben 

esemplificato dallo stare a tavola e dagli atteggiamenti assunti dai 

protagonisti dei dipinti.  

 

 

Personaggi d’artista 
Scuola secondaria di I grado 

  
Il percorso è dedicato alla varietà della rappresentazione della figura umana nella 

Storia dell’Arte dal Medioevo al Novecento, a seconda del diverso messaggio che i 

pittori hanno voluto veicolare: dalla funzione religiosa e didattica del Medioevo, 

all’attenzione naturalistica quattrocentesca, fino alle molteplici interpretazioni sul 

tema di fine Ottocento e inizio Novecento. 
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Il tessuto e l’abito nelle opere di Brera 
Scuola secondaria di 2°grado 

  
Lo studio dei tessuti, dei colori e della loro produzione e l’analisi del 

taglio degli abiti o degli accessori possono svelare aspetti non 

immediati di un dipinto: scopriamo come certe scelte nella 

raffigurazione di tessuti o colori siano strettamente legate a fattori 

economici, di commercio o culturali oltre che alla moda del momento e 

al significato che il committente o l’artista ha voluto veicolare con 

l’opera.  

 

 

Pittura di luce 
Scuola secondaria di 2° grado 

  
Scopriamo, attraverso un percorso cronologico dal Rinascimento al Novecento, il ruolo 

simbolico, descrittivo, dinamico e spaziale della luce in pittura e la sua diversa resa a 

seconda della tecnica utilizzata. 

 

 

Percorso didattico con laboratorio (2h30’) 
 

E’ possibile abbinare al percorso didattico in Pinacoteca un laboratorio svolto 

prevalentemente in piedi nell’aula didattica situata al piano terra del Palazzo di Brera; 

la durata complessiva dell’attività è di 2 ore e 30 minuti. L’aula didattica è di 

dimensioni ridotte e può accogliere una sola classe, di massimo 25 alunni. Due classi 

si possono alternare nello stesso orario (mentre una fa la visita l’altra svolge il 

laboratorio e viceversa). Le attività di laboratorio si svolgono unicamente nelle 

mattinate di martedì e giovedì. 

 

 

Personaggi d’artista 
Scuola secondaria di 1° grado 

  
Il percorso è dedicato alla varietà della rappresentazione della figura umana nella 

Storia dell’Arte dal Medioevo al Novecento e alla sua valenza comunicativa. 

In laboratorio approfondiamo il valore promozionale e pubblicitario del ritratto: 

scopriremo come certi gesti e pose visti nei dipinti sono significativamente 

comunicativi, e rispondono – in maniera “universale” – all’intento celebrativo o 

comunicativo del personaggio raffigurato, tanto da essere assolutamente attuali. 
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Costi 
 

Visite guidate: 
1 ora e 30 minuti: 80,00 € a gruppo (max 30 persone) 

2 ore: 105,00 € a gruppo (max 30 persone) 

Percorsi didattici  
80,00 € a gruppo (max 30 persone) 

Percorso didattico con laboratorio 
130,00 € a gruppo (max 25 persone) + 2,00 € ad alunno per il materiale. 

 

Ingresso: 
L’ingresso alla Pinacoteca di Brera è GRATUITO per gli alunni, 2 insegnanti 

accompagnatori per gruppo e l’accompagnatore di alunno disabile. Per il servizio di 

prenotazione viene richiesto un diritto di prevendita forfettario di 10€ a gruppo. 

I costi di ingresso potrebbero subire modifiche in presenza di esposizioni temporanee. 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

ASTER  

Tel 02 20404175 Fax 02 20421469 

info@spazioaster.it - www.spazioaster.it 

lunedì – venerdì 09.00-18.00 
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