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. 2

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!

P. TENERANI, Psiche svenuta (1823)

sala 7

Una favola molto antica narra di una bellissima fanciulla, di nome Psiche. Venere, dea
della bellezza e dell’amore, ne era terribilmente gelosa e incaricò suo figlio Cupido di
imprigionarla; ma Cupido stesso, vedendola, se ne innamorò perdutamente. Psiche, che
lo ricambiava, dovette faticare molto per dimostrare a Venere di essere degna
dell'amore di Cupido. In questa scultura Psiche è raffigurata mentre sta per cadere
addormentata, dopo aver aperto un vasetto contenente una pozione magica che Venere le
ha consegnato con l’inganno. Poi Cupido verrà a salvarla e……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(completa la frase a tuo piacimento)

Osserva bene la scultura: Tenerani ha aggiunto sul corpo di Psiche un dettaglio
fantastico. . .
◊ Quale? …………………………………………………………………………………………………………………………………...
◊ Cosa rappresenta secondo te? .…………………………………………………………………………………………
Riscrivi la frase che hai completato sopra e immagina lo svolgimento della storia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descrivila qui sotto con le parole o con un disegno.

D. MORELLI, Torquato Tasso legge la Gerusalemme liberata a
Eleonora d'Este (1865)
sala 6
Ecco come il pittore Domenico Morelli ha immaginato la scena di un incontro in un
castello tra una principessa e un poeta vissuti qualche secolo fa. In un bel salotto
arredato con stoffe preziose, la principessa Eleonora sta comodamente seduta in
poltrona, in compagnia di due dame. Tutte ascoltano il poeta Torquato Tasso, che
recita per loro il suo celebre poema, la Gerusalemme liberata.
Morelli amava rappresentare le storie come se si svolgessero in un teatro, con ricchi
costumi, scenografie e personaggi in pose espressive. Sembra persino che ci sia un
sipario aperto ai lati della scena!

Osserva i vestiti e l’arredamento della stanza: sapresti dire in che epoca si
svolge la scena?
◊ nell’antica Roma

◊ ai nostri tempi

◊ nel ………………………………………….

Ora immagina di essere il regista di un film e, partendo dai personaggi del quadro
di Morelli, inventa una storia. Descrivila qui sotto con le parole o con un disegno.

A. CECIONI, La madre (1884-86)

sala 8

Guarda la grande scultura che si trova al centro della sala: è opera di Adriano Cecioni,
che era anche pittore e scrittore. Come Silvestro Lega (v. Il mito, la storia e la realtà,
Percorso n. 1), che conosceva molto bene, Cecioni amava raccontare in modo semplice
piccole storie della vita di tutti i giorni e ha ritratto spesso i giochi dei bambini e le
scene di vita familiare.

Ora gira intorno alla scultura, osserva bene la mamma e il bambino e raccogli qualche
indizio sulla loro vita:
◊ La pettinatura della mamma è .....................................................................................................
◊ Indossa un vestito .........................................................................................................................
◊ Calza un paio di scarpe .................................................................................................................
◊ La mamma ha un’espressione ……………………………………………………………………………………………………
◊ Il vestito del bambino è ……………………………………………………………………………………………………………
◊ Il bambino ha un’espressione ………………………………………………………………………………………………....

Pensa a una storia della tua vita quotidiana che ti piacerebbe raccontare.
Descrivila qui sotto con le parole o con un disegno.

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

