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Siamo storiche dell’arte, guide turistiche,
insegnanti di arte e immagine alla scuola
primaria e operatrici museali; viviamo
tra Varese e Milano, dove dal 2009
organizziamo visite guidate e proponiamo
laboratori didattici e conferenze su
temi storico-artistici. Siamo convinte
che educare lo sguardo alla bellezza e
conoscere la storia passata siano non solo
esperienze di cultura, ma anche strumenti
di libertà. Fin da piccoli!

LABORATORI
DIDATTICI

PROPONIAMO LABORATORI CREATIVI CON UNA PROSPETTIVA ARTISTICA
IN SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA VOSTRA SCUOLA.
E’ POSSIBILE DEFINIRE UN SINGOLO INCONTRO OPPURE APPRONTARE UN
CALENDARIO PIÙ RICCO: PER LA MODALITÀ O LA SCELTA DEL PERCORSO PIÙ
ADATTO AI VOSTRI BAMBINI, NON ESITATE A CONTATTARCI. SARÀ NOSTRA
PREMURA ANDARE INCONTRO ALLE VOSTRE ESIGENZE PRIVILEGIANDO IL
PICCOLO GRUPPO E LA ROTAZIONE DEGLI STESSI NELLA MATTINATA. CI
RENDIAMO INOLTRE DISPONIBILI A SUGGERIRE USCITE SUL TERRITORIO
ABBINATE ALL’ARGOMENTO CONCORDATO.
Tutti i nostri laboratori si articolano in tre momenti:
• la lettura di un albo illustrato, per godere di una storia stimolando
ascolto e attenzione;
• l’osservazione di illustrazioni e opere d’arte, per imparare a leggere
un’immagine, educando lo sguardo alla bellezza;
• il laboratorio vero e proprio, per sperimentare e sviluppare competenze
manuali.
Tra le nostre proposte:

“I bambini di oggi sono gli adulti di domani: aiutiamoli a crescere liberi
da stereotipi, aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi, aiutiamoli a diventare
più sensibili. Un bambino creativo è un bambino più felice.”
[Bruno Munari]

GIRACOLORE

Un laboratorio per conoscere colori, mescolanze e sfumature attraverso
esperimenti, lavoro manuale e divertimento. Non mancheranno storie da
ascoltare e tecniche da sperimentare!

UNA PENTOLA PER CAPPELLO
cooperativasullarte.it
+393336810487
info@cooperativasullarte.it

Un ritratto racconta storie ed emozioni: quelle della persona raffigurata,
quelle dell’artista che lo ha dipinto e le nostre, che stiamo incantati a
guardare, per poi rielaborarlo in maniera creativa.
cooperativasullarte.it
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L’ATELIER DELLE STAGIONI

Osservare la terra e i suoi cambiamenti, gli alberi, le foglie e i colori
sarà il filo rosso che ci condurrà in questo percorso di scoperta e
rappresentazione delle stagioni.

ACQUAMARINA

I bambini amano l’acqua da sempre: nelle pozzanghere o nel mare,
nella pioggia o nella neve. E se imparassimo a racchiudere tutto questo
in un foglio? Useremo tecniche diverse per rappresentare questo bene
prezioso di cui non possiamo fare a meno.

C’ERA UNA VOLTA

Cavalieri, draghi e principesse ci accompagneranno nell’ascolto di
avventure sorprendenti! Sarà bellissimo poi dare vita ai personaggi e ai
luoghi magici in cui vivono.

FACCIAMO UN COLLAGE

Strappa, piega, stropiccia, accartoccia, crea! Un’esperienza in cui
esprimere la propria fantasia attraverso la carta e la tecnica del collage.

GARDENS&CO

Passeggeremo nei boschi, nei parchi e nei giardini attraverso storie e
immagini; conosceremo gli alberi, le piante e i fiori che li abbelliscono e
come i pittori li hanno dipinti nelle loro opere.

CONOSCIAMO UN PITTORE

VISITE GUIDATE

OFFRIAMO VISITE E PASSEGGIATE NEI MUSEI E NEI SITI DI PRINCIPALE INTERESSE
TRA VARESE E MILANO. COLLABORIAMO CON GUIDE TURISTICHE ABILITATE
CHE HANNO GRANDE ESPERIENZA CON I BAMBINI, CREANDO LE CONDIZIONI
DI EMPATIA E RELAZIONE INDISPENSABILI PER POTER LAVORARE IN MANIERA
PROFICUA CON I PIÙ PICCOLI. PRIVILEGIAMO UNA MODALITÀ GIOCOSA MA NON
BANALE, COSÌ CHE PER I BAMBINI L’USCITA DIDATTICA POSSA COSTITUIRE
UN’ESPERIENZA PIACEVOLE ED EDUCATIVA, ALLA SCOPERTA DEL BELLO. VI
POSSIAMO AIUTARE SIA NELL’ORGANIZZAZIONE DI UNA SEMPLICE VISITA CHE
NELLA STESURA DI UN ITINERARIO PIÙ RICCO.

Marc Chagall, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Gustave Klimt e tanti altri
ancora: impariamo dalle loro opere e sperimentiamo le loro tecniche!
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MILANO

LA CITTÀ
IL DUOMO DI MILANO: UN GIGANTE DI MARMO

I MUSEI

Come è alto questo soffitto! E come sono grandi queste colonne! Sapete
che quella piccola Madonnina dorata è alta più di quattro metri? Dai
colori del marmo al risotto allo Zafferano, scopriamo tutti i segreti di una
delle cattedrali più grandi al mondo.

LE QUATTRO VITE DEL CASTELLO SFORZESCO

Attraversiamo l’antico fossato ed esploriamo la fortezza più famosa della
città: una passeggiata tra i suoi cortili sarà il pretesto per ascoltare storie
di stemmi, duchi e opere d’arte! In alternativa, è possibile scegliere una
visita all’interno, dove sono ospitati, tra gli altri, il Museo di Arte Antica e
la Pietà Rondanini di Michelangelo.

PINACOTECA DI BRERA: CACCIA AL PARTICOLARE!

MILANO HA I POLMONI VERDI: A PIEDI NEI PARCHI DELLA CITTÀ

Conosciamo la storia di alcuni luoghi di Milano a partire dai parchi: un
insolito percorso accompagnato da immagini tratte da albi illustrati alla
scoperta di alberi, fiori e piante. E’ possibile scegliere tra la Biblioteca
degli Alberi, Parco Sempione, i Giardini di Porta Venezia o quelli di Via
Palestro.

Siete pronti? Ognuno cercherà il proprio dettaglio tra le sale del museo:
fiori, frutta, animali e ritratti si nascondono nei capolavori dipinti dai
grandi maestri del passato: un percorso ludico per imparare osservando.

MUSEO DEL NOVECENTO: LINEE E COLORI IN LIBERTÀ

Conosciamo l’arte contemporanea attraverso i suoi protagonisti, in
un viaggio verso forme sempre più semplici e astratte, in grado di
allontanarci dalla realtà ed esprimere le emozioni più profonde.

GALLERIA D’ARTE MODERNA: LE STAGIONI IN CORNICE

Un’accattivante visita tra le sale nobiliari di una villa ottocentesca alla
ricerca delle quattro stagioni dipinte da abili pittori; passeremo poi dal
quadro alla realtà con una passeggiata nel primo giardino all’inglese di
Milano.

UN’AVVENTURA LUNGA 500 ANNI: IL CENACOLO VINCIANO E LA
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Chi mi guarda da quel muro? Storia, arte e curiosità dell’Ultima Cena di
Leonardo e degli edifici dell’antico Borgo delle Grazie: dagli esterni della
chiesa al Chiostrino delle Rane.
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VARESE
E PROVINCIA

MONASTERO DI CAIRATE: TRA STORIA E LEGGENDA

Sulle tracce di Manigunda per scoprire come si viveva tanti secoli fa in
un monastero: le diverse sale, gli affreschi e il chiostro permetteranno ai
bambini di vivere un’avventura… d’altri tempi!

UN SALTO NEL RINASCIMENTO:
IL SOGNO DI BRANDA CASTIGLIONI

C’ERA UNA VOLTA IL CASTELLO DI MASNAGO

Dall’alto della torre esploriamo le sale di un’antica fortezza, dove
troveremo signori a caccia, eleganti dame in barca, un leone rampante
e molte opere d’arte; intorno a noi un tranquillo parco per passeggiare
come i nobili di un tempo.

A TUTTO COLORE: VILLA MENAFOGLIO LITTA PANZA

In una cornice settecentesca circondata da uno splendido parco, si
susseguono opere d’arte contemporanea fatte di linee, forme, luci e
colori che cambiano al nostro passaggio.

Cosa vuol dire città? La chiesa di Villa, il palazzo del cardinale e poi su,
fino alla Collegiata, per raccontare il sogno di un uomo che ha regalato a
tutti noi edifici e dipinti memorabili.

LA ROCCA DI ANGERA: MEDIOEVO DENTRO E FUORI

Dall’alto della rocca più famosa del Lago Maggiore, racconteremo lo
scorrere del tempo tra il torchio e la torre, fino alle ricche sale affrescate;
prima di salutarci, non potrà mancare una passeggiata nel Giardino
Medievale, tra vigne, rose ed erbe aromatiche.

SACRO MONTE DI VARESE: UN TEATRO IN SALITA!

Un po’ pellegrini, un po’ spettatori, pronti ad assistere a uno spettacolo
itinerante. Tra attori di terracotta, un palco di pietra e scenografie dipinte
raggiungeremo il lieto fine: il borgo e il suo santuario circondati da cielo
e lago.

VARESE: TUTTI IN CENTRO!

Varese nasconde tanti piccoli segreti, aguzziamo la vista e scopriamoli
tra le sue vie: troveremo piazze geometriche, gallerie di portici, stemmi
buffi, cortili nascosti e infine giardini meravigliosi!

PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELSEPRIO: NON SOLO SASSI!

Un bosco di latifoglie unito ai resti archeologici dell’antico castrum e
agli splendidi dipinti murali della Chiesa di Santa Maria foris Portas: una
passeggiata immersi nella natura e nell’arte per apprezzarle con i cinque
sensi.
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EXTRA
MONZA, UNO SCRIGNO DI TESORI

Monza ospita nel proprio centro storico preziose testimonianze d’arte:
armati di mappe, andremo alla scoperta del Duomo con la cappella
di Teodolinda e il rinomato museo, del broletto e del ponte romano: è
altrimenti possibile prevedere un percorso di esplorazione a tappe nel
parco all’inglese di Villa Reale.

PARCO PALLAVICINO, UNA MERAVIGLIA VISTA LAGO

SULL’ARTE è referente per la didattica delle proposte del parco Pallavicino
a Stresa: puoi consultare il ricco catalogo sul sito isoleborromee.it/
parcopallavicino

INFO E PRENOTAZIONI
Per info, costi e prenotazioni scrivi a:
gruppi@cooperativasullarte.it
o chiama in orario da ufficio al numero 333.6810487

Per rimanere aggiornato visita il sito cooperativasullarte.it
Seguici su fb SULL’ARTE e instagram sullarte_milano
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