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 > I segreti del colore  – visita con attività in mostra – PER IL BIENNIO
Il percorso accompagnerà i più piccoli in un viaggio sorprendente 
all’interno del mondo dell’arte, partendo dagli elementi fondamen-
tali che lo compongono: i colori. Seguendo indizi e mettendoci in 
gioco con piccole prove di abilità artistica, riusciremo a scoprire tutti 
i segreti della creazione dei colori, dei significati che trasmettono e 
delle emozioni che comunicano. Dal rosso prezioso di un abito al blu 
intenso di un cielo sereno, fino al bianco candido del marmo, stanza 
dopo stanza scegliamo insieme tutti i toni per comporre una tavo-
lozza perfetta!

 > Colori che passione! – visita con laboratorio in mostra – PER IL BIENNIO
Quanti colori e tinte diverse possiamo trovare racchiusi in una sola 
opera! Molto più di quelli che possiamo contare sulle dita di una 
mano! Osserviamo con attenzione le creazioni di pittori e scultori qui 
raccolte, e trasformiamoci poi in piccoli artisti per aiutarli, in labora-

torio, a ricreare tutti i colori del mondo! Dai primari ai secondari, fino 
ai complementari, questo è un gioco senza pari!

 > I ritratti raccontano – visita con attività in mostra – PER IL TRIENNIO
Andiamo alla scoperta dei personaggi ritratti dai grandi maestri del passa-
to: una lunghissima galleria di occhi che ci osservano, tutti hanno qualcosa 
da raccontarci! Scopriremo l’importanza che gestualità, abbigliamento e 
oggetti rivestono, e ne sveleremo tutti i significati. Poi, matita alla mano, 
metteremo nero su bianco i segreti di un buon ritratto eseguendo uno 
schizzo dal vero, proprio come i grandi artisti nel momento della creazione!

 > Occhio per occhio: ritratto perfetto!
visita con laboratorio in mostra – PER IL TRIENNIO
Attenzione a gentiluomini e cardinali, sante e protagonisti del mito 
antico! Proviamo a confrontarci in maniera giocosa e divertente con 
tutti i personaggi delle opere esposte e impariamo a rappresentare 

gli elementi fondamentali del volto e del corpo umano seguendo i 
l’esempio di maestri dai nomi altisonanti come Giovanni Francesco 
Barbieri, detto il Guercino, oppure Giovan Battista Gaulli, detto Bacic-
cio. Poi in laboratorio, grazie ad una serie di suggerimenti e trucchi, 
realizzeremo con carboncino e sanguigna un ritratto a regola d’arte!

Dopo la visita alla mostra i percorsi possono proseguire con itinerari 
in città, da organizzare a seconda di specifiche richieste.

Costi
Biglietto di ingresso: 5€ ad alunno (prevendita gratuita), gratuito 
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (max 25 alunni) e per 
l’accompagnatore di alunno con disabilità. 
Visita con attività in mostra – 1h – 50€ a gruppo 
Visita con laboratorio in mostra – 1h20’ – 90€ a gruppo 
Visita guidata in lingua – 1h – 70€ a gruppo

LE STANZE SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
Novara, Castello Visconteo Sforzesco, 21 settembre 2017 – 14 gennaio 2018
Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara apre le sue porte all’eccezionale collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi: oltre120 opere tra dipinti, disegni e sculture, da Lorenzo Lotto a Gaetano Previati, da Artemisia Gentileschi 
a Francesco Hayez. Un viaggio nella storia dell’arte dalla fine del 1400 fino al fine del 1800, che consentirà di comprendere a fondo  la complessa “ geografia artistica” della nostra nazione e di offrire un’ampia panoramica sulla natura 
e sulla funzione di dipinti e sculture, oltre che su soggetti e tematiche affrontati dagli artisti. Uno sguardo privilegiato sul mondo dell’arte, un’occasione da non perdere per scoprire capolavori accumunati dalla loro bellezza e rarità.
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