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SCUOLE PRIMARIE

MOSTRE
“DENTRO CARAVAGGIO”
Milano, Palazzo Reale, 29 settembre 2017 - 28 gennaio 2018
Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, torna a Milano con 18 opere riunite per la prima volta in una mostra imperdibile: potremo così conoscere davvero il genio tormentato che con la sua pittura ha stravolto e sconvolto il mondo dell’arte del suo tempo. Racconteremo e ripercorreremo passo passo le vicende della sua vita, resa più chiara grazie alla scoperta di documenti mai studiati in precedenza, e soprattutto comprenderemo
a fondo la sua tecnica di lavoro: innovativi apparati multimediali ci aiuteranno ad entrare davvero all’interno delle sue opere, che non avranno per noi più alcun segreto!

>>Che scoperta Caravaggio! - visita guidata
Pochi pittori sono stati capaci di cambiare totalmente il corso dell’arte
del loro tempo: Michelangelo Merisi è certamente uno di questi. La
visita guidata ci farà conoscere il grande Caravaggio: osservando attentamente le sue opere scopriremo come lavorava e come sono nati i suoi
capolavori. Lo seguiremo sul filo dei suoi viaggi, tra disavventure, successi e smacchi della sua breve ma incredibile carriera di pittore!

>>La magia della luce - laboratorio in classe
Proviamo a vestire i panni di Caravaggio - e dei suoi modelli - per
immaginarci all’interno della bottega del pittore: con la partecipazione di tutta la classe metteremo in scena uno dei suoi capolavori,
che potremo poi dipingere. Sperimenteremo così, in prima persona,
le caratteristiche più importanti dell’opera del maestro: l’incredibile
uso di luci ed ombre e la fortissima fedeltà “al vero” che cambierà il
modo di intendere la pittura dei secoli a venire.

Costi
Biglietto di ingresso: 8 € ad alunno (prevendita inclusa), gratuito
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (max 25 alunni) e per
l’accompagnatore di alunno con disabilità.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo
Laboratorio in classe - 1h30’ 85 € a gruppo; 2h (se non si visita la
mostra) 120 € a gruppo (escluso materiale di consumo). Per le scuole
fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi nella stessa mattinata o
pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €

Michelangelo Merisi da Caravaggio
San Giovanni Battista, 1603
(particolare)
Olio su tela, 172,7 x 132 cm
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri
The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri
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