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Costi
Biglietto di ingresso: 7 € ad alunno (prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori 
per gruppo (max 25 alunni) e l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di mi-
crofonaggio obbligatorio incluso nel biglietto di ingresso.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (prevendita inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori per 
gruppo (max 27 alunni) e l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di microfonag-
gio obbligatorio incluso nel prezzo.
Visita guidata - 1h15’ - 85 € a gruppo

PICASSO. METAMORFOSI
Milano, Palazzo Reale, 18 ottobre 2018 - 17 febbraio 2019

 > Picasso rilegge l’antico - visita guidata alla mostra
Ebbene sì, anche il modernissimo Pablo Picasso (1881-1973), che ha cambiato radicalmente il modo di 
intendere l’arte, ha… preso spunto dagli antichi! Personaggi mitologici, minotauri, le Metamorfosi di 
Ovidio (da cui la mostra prende il titolo), piatti in ceramica, decorazioni simili a quelle che ornavano i vasi 
greci, figure che richiamano la statuaria classica -tutti oggetti realizzati dal pittore e scultore spagnolo- 
animano la mostra di Palazzo Reale affiancati alle opere di arte antica cui lo stesso autore si è ispirato. 
Scopriamo un esponente delle Avanguardie attraverso un taglio particolare: la sua rilettura dell’antico; 
sarà anche l’occasione per comprendere come nella storia dell’arte, anche e soprattutto contemporanea, 
sia difficile etichettare un artista in una corrente, perché lo stesso autore nella sua ricerca della bellezza 
o del significato da veicolare attraverso la sua opera trae spesso ispirazione da modelli a lui precedenti.

CARLO CARRA’
Milano, Palazzo Reale, 4 ottobre 2018 - 3 febbraio 2019

 > Carrà e l’arte del Novecento - visita guidata alla mostra
Carlo Carrà (1881-1966) ha raccolto in sé, vivendole in prima persona e a volte anche essendone artefice 
e promotore, le maggiori correnti e sfide artistiche del primo Novecento italiano (divisionismo, futurismo, 
metafisica, Valori Plastici e Novecento). Ma non solo: è stato aperto alle influenze dei principali protago-
nisti dell’arte europea (Cézanne, Picasso, Seurat) e debitore della pittura giottesca e del Quattrocento fer-
rarese. La mostra si offre pertanto come strumento didattico di veduta d’insieme dell’arte italiana (ed eu-
ropea) del ‘900 e della traccia che l’arte più antica ha spesso lasciato nelle opere di artisti contemporanei..

Se volete saperne di più sull’arte antica… Venite a visitare il Museo Archeologico di Milano!
Si veda pag. 5

PABLO PICASSO Donne alla fonte, 1921 - olio su tela, 50x52 cm - Paris, MusÈe de líOrangerie
Credito fotografico © RMN-Grand Palais (MusÈe de líOrangerie - Paris) Franck Raux dist. Alinari 2
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PAUL KLEE. ALLE ORIGINI DELL’ARTE
Milano, Mudec, 31 ottobre 2018 - 3 marzo 2019

 > Klee e l’origine dell’arte - visita guidata alla mostra
Per l’artista svizzero Paul Klee (1879-1940) “l’arte non rende il visibile, 
ma rende visibile”: non è quindi riproduzione della realtà visibile ma 
è creazione, a partire dall’immaginazione, di forme in grado di espri-
mere la realtà, quindi delle componenti sostanziali ed essenziali della 
realtà stessa: per questo l’arte di Klee è un’arte astratta; per questo 
l’arte di Klee è “primitiva”, pura e spontanea, priva di schemi costituiti, 
come lo sono il disegno infantile, l’arte psichiatrica, l’arte “tribale” (arte 
africana, oceanica o precolombiana) o “arcaicizzante” (antichità cristia-
na, islamica e persiana). La mostra si offre quindi di seguire diversi fi-
loni che costituiscono il primitivismo nelle opere di Paul Klee: quello 
etnografico (sia “tribale” -in questo legandosi al Museo delle Culture 
in cui è allestita- sia dei repertori della miniatura altomedioevale) e 
quello formale, che consiste nella traduzione pittorica della realtà negli 
elementi “primi” della rappresentazione, linee, superfici, colori, forme 
geometriche essenziali oppure elementi alfabetici anche di invenzio-
ne che possono valere come simboli o come forme geometriche. Sco-
priamo insieme le “origini dell’arte” secondo Klee.

 > Tratto Tratto Astratto - laboratorio in classe
Partiamo da un elemento essenziale, la linea, per ideare il nostro per-
sonale segno-simbolo alla Paul Klee, come nei modelli visti in mostra. 
E se poi lo ripetiamo tante e tante volte sul nostro foglio, o se acco-
stiamo segni diversi fino a coprirne tutta la superficie…. ecco che il 
segno ottenuto dal tratto diventa un tassello astratto del nostro nuovo 
linguaggio.

Costi
Biglietto di ingresso: 8€ ad alunno (prevendita inclusa); gratuità 
per 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 25 alunni) e 
l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di 
Microfonaggio obbligatorio 15€ a gruppo.
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 €.

PAUL KLEE - Landscape in Green with Walls called Forest Architecture, 1919 Milano, Museo del Novecento

3



LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE TRA NATURA, ARTE E SCIENZA
Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica,
16 maggio - 18 agosto 2019

 > Il Castello degli Sforza…e di Leonardo
visita al Castello Sforzesco e alla mostra
Il Castello Sforzesco deve il suo nome alla famiglia che, a partire 
dal 1450, in diversi interventi l’ha fortificato e trasformato in una 
prestigiosa residenza ducale: scopriamo la struttura architettonica 
e i saloni di rappresentanza affrescati sotto il dominio degli Sforza. 
Riviviamo in particolare l’atmosfera della ricca corte di Ludovico il 
Moro piena di artisti e di cultura: potremo qui rievocare gli inter-
venti di Leonardo da Vinci, dal progetto del monumento equestre 
dedicato a Francesco Sforza, all’ideazione di eventi come la “Festa 
del Paradiso”, per osservare infine la Sala delle Asse  da lui deco-
rata nel 1498 e da maggio 2019 temporaneamente riaperta alle 
visite, in occasione del cinquecentenario della morte del maestro 
toscano, avvenuta il 2 maggio 1519. Lasciamoci incuriosire dalle 
vicende di questa sala e della sua riscoperta: dalle fonti archivisti-
che alla copertura del monocromo di Leonardo, dalle ridipinture 
all’intervento di restauro. A completamento della visita, la mostra 

di disegni dell’autore toscano e di altri artisti coevi che hanno per 
soggetto natura e paesaggio illustrerà gli stretti scambi iconografi-
ci e stilistici tra culture figurative diverse.

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 85 € a gruppo (25 persone insegnanti inclusi)

Nel corso del 2019 altre mostre e iniziative si terranno a Mi-
lano, la città che per più tempo ha ospitato Leonardo da Vinci, 
per ricordarne il cinquecentenario dalla morte. Contattateci 
per saperne di più!
E come anteprima dell’anniversario, il Museo del Cenacolo 
Vinciano ospiterà la mostra “Leonardo da Vinci: prime idee 
per l’Ultima Cena: si veda pag. 10
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