Le collezioni della Galleria nazionale d’arte moderna
Breve percorso per bambini dai 7 ai 10 anni

Il mito, la storia e la realtà
Percorso n. 1

La Galleria ti consegna una piccola guida da utilizzare, se vuoi, insieme a
una persona un po’ più grande di te, che può aiutarti a ritrovare le opere
più interessanti, scelte appositamente per te. Buon divertimento!
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A. CANOVA, Ercole e Lica (1815)

sala 7

Questa grande scultura di Antonio Canova racconta una storia fantastica, la storia di
un eroe leggendario di nome Ercole, che ha vissuto avventure straordinarie.
Ercole era figlio di Zeus, padre dell’Olimpo, e tutti lo temevano per la sua incredibile
forza. Persino la moglie Deianira ne era gelosa e volle stregarlo con un filtro d’amore:
preparò per lui un mantello imbevuto del sangue di un centauro, credendo che fosse
fatato, ma in realtà era avvelenato! Appena Ercole indossò la veste, impazzì per il dolore
e si scagliò contro il povero Lica, che gli aveva portato il dono: lo afferrò e lo gettò nel
mare.

Osserva bene la scultura, giraci intorno e descrivi gli oggetti che l’artista ha
usato per raccontarci l’episodio di Ercole e la veste avvelenata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ora racconta la storia di Ercole. Descrivila qui sotto con le parole o con un
disegno.
Immagina ciò che potrebbe essere
successo PRIMA dell’episodio raccontato
da Canova

Immagina ciò che potrebbe essere
successo DOPO l’episodio raccontato da
Canova

T. CREMONA, Marco Polo davanti al Gran Khan dei Tartari (1863)
sala 6
Il pittore Tranquillo Cremona narra la storia avventurosa del giovane Marco Polo che,
ad appena diciassette anni, partì col padre e lo zio, ricchi mercanti, alla scoperta del
mondo. All’epoca non esistevano aerei, treni o macchine e i tre percorsero migliaia di
chilometri a cavallo, arrivando fino in Cina! Lì Marco conobbe il sovrano Kublai Kahn,
chiamato “Gran Khan“ e divenne il suo ambasciatore personale, trascorrendo alla sua
corte molti anni. Quando tornò in Italia decise di scrivere le memorie dei suoi
straordinari viaggi.

Osserva bene l’immagine e descrivi i personaggi, gli animali e gli oggetti che
riconosci.
PERSONAGGI

ANIMALI

OGGETTI

Ora immagina di essere anche tu davanti al Gran Khan: cosa faresti?
Descrivilo qui sotto con le parole o con un disegno.

S. LEGA, La visita (1868)

sala 8

Il pittore Silvestro Lega non dipinge figure mitologiche o personaggi del passato. Gli
interessa la vita di tutti i giorni, così esce all’aperto e raffigura la natura e le persone
che vede intorno a sé. Questo nuovo modo di dipingere è sperimentato da un gruppo di
giovani artisti, che amavano incontrarsi al bar o in campagna per parlare dei loro
dipinti fatti di macchie colorate: perciò la gente li chiamava “macchiaioli”!

Osserva i dettagli della casa in campagna e i colori del cielo e della natura:
secondo te in quale momento del giorno e in quale stagione si svolge la visita?
◊ tramonto d’inverno

◊ mattina d’estate

◊ pomeriggio d’autunno

Ora inventa la storia del quadro: chi potrebbero essere le quattro donne ritratte
e per quale motivo si incontrano? Illustrala con un racconto o un disegno.

Adesso puoi proseguire la tua visita nel prossimo settore del museo
oppure tornare all’ingresso, dove troverai un questionario di gradimento
da compilare insieme a chi ti accompagna. Grazie e a presto!

