
GRUPPI DI ADULTI

PERCORSI ANTOLOGICI E TEMATICI (durata 1.30 – 2 ore)

La Villa Belgiojoso-Bonaparte. Architettura, storia, cultura in una splendida 
residenza che nasce per volontà del Conte Lodovico Barbiano di Belgiojoso, diventa 
residenza del viceré napoleonico Eugenio di Beauharnais, ospita il Maresciallo Radetzky nei 
difficili anni dell’epopea risorgimentale, diventa patrimonio di casa Savoia e infine Galleria 
d’Arte Moderna del Comune di Milano. Oltre due secoli di storia letti attraverso le arti.    

Incontro con i capolavori. Una visita che propone l’illustrazione esaustiva delle opere 
d’arte più significative di ogni sezione museale, contestualizzate nella loro storia, in quella 
dell’ambiente in cui sono esposte e della collezione di appartenenza. Canova, Appiani, 
Hayez, Segantini, Previati, Rosso… i grandi maestri internazionali ospitati nella Collezione 
Grassi (Manet, Van Gogh, Gauguin). Un viaggio affascinante attraverso le grande arte 
dell’Ottocento italiano e internazionale.  

Cerchez la femme. Dalle muse dipinte da Andrea Appiani alle elegantissime nobildonne 
di Francesco Hayez, dalle tormentate eroine romantiche alle evanescenti creature 
simboliste, senza dimenticare contadine, sarte e operaie del realismo sociale. La donna è 
soggetto e fonte di ispirazione delle più importanti opere conservate alla GAM: seguendo 
l’immagine femminile ripercorriamo i più importanti temi e movimenti della storia dell’arte 
dell’Ottocento. 
   
Obiettivo su… Visite-conferenza corredate dalla proiezione di immagini digitali 
dedicate all’approfondimento di artisti particolarmente significativi di stili e correnti dal 
Neoclassicismo al Simbolismo o di opere-capolavoro contestualizzate nel periodo storico-
culturale in cui sono state prodotte. Il tema di approfondimento viene scelto in base alle 
preferenze e alle esigenze del gruppo. 

PERCORSI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE (durata 1 ora)

Arte senza confini. Un percorso di mediazione linguistica e culturale per gruppi di 
comunità straniere residenti in Italia, una vera alfabetizzazione alle arti figurative grazie 
all’illustrazione delle più significative opere della Gam. Verrà prodotto e consegnato ad 
ogni partecipante un glossario dei principali termini artistici impiegati. 

Accoglienza, ascolto, scoperta. Il museo come un racconto di tante storie e vite diverse 
nel quale inserire la propria. Un viaggio attraverso l’arte per interpretarla ed esprimere 
ricordi, pensieri ed emozioni in un contesto protetto, dove l’assenza di giudizio giocherà un 
ruolo fondamentale. Il percorso è condotto da operatori formati in arte terapia. 
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Arte mai vista… da toccare. Non sempre è possibile toccare le vere opere d’arte, 
sarà quindi possibile toccare, mentre viene proposta un’illustrazione verbale, i materiali 
di cui sono costituite. Lo scopo è quello di riappropriarsi dei contenuti dell’arte attraverso 
un’esplorazione tattile che avverrà grazie ad un kit di cui disporrà l’operatore, con 
modelli di texture pittoriche realizzate con le diverse tecniche, così come di materiali 
(legno, marmo, bronzo, carta, tela…) che gli utenti potranno manipolare durante il 
percorso guidato. 

Sentire con gli occhi. Per tutte le visite guidate è possibile richiedere un secondo 
operatore-interprete specializzato nel linguaggio dei segni. 

Costi: 
Percorsi antologici e tematici: € 135.00 a gruppo (disponibili anche in 
lingua inglese, francese, tedesca e spagnola) 
Percorsi per l’accoglienza e l’integrazione:  € 100.00 a gruppo 

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e per l’elaborazione 
di proposte personalizzate:
email: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
telefono: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 02/88445947
dalle ore 14.00 alle ore 17.30 al numero 02/45487400
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