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Mostra “ANTONIO LIGABUE. L’UOMO, IL PITTORE” 

Visite Guidate 

Le visite guidate sono disponibili per SCUOLA DELL’INFANZIA (ultimo anno),  SCUOLA 
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Durata: ore 1,00  

Costo: € 65,00 

Laboratori Didattici 

Per tutto il periodo della mostra, oltre al percorso espositivo, verrà data ai ragazzi delle scuole la 
possibilità di fare un’esperienza attiva e creativa attraverso laboratori didattici per le diverse fasce 
di utenza (scuole dell’infanzia e scuole primarie di I e II grado), appositamente strutturati e 
coordinati da operatori didattico-museali qualificati e di pluriennale esperienza. 

I laboratori sono rivolti in particolare ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di I 
e II grado perché possano esprimere, attraverso un semplice linguaggio figurativo-creativo, le 
proprie emozioni e conoscere Antonio Ligabue. 
La personalità visionaria, sorprendente e stimolante dell’artista, offrirà agli studenti spunti per 
riflettere su se stessi e sul mondo che li circonda, con la possibilità di esprimersi liberamente 
attraverso l’utilizzo di colori e materiali vari. 
A tale proposito sono stati strutturati i seguenti laboratori didattici che prevedono sempre una visita 
propedeutica al percorso espositivo: 

SCUOLA DELL’INFANZIA (ultimo anno) e  SCUOLA PRIMARIA (cl . I e II) 

1. Di foglia in foglia Laboratorio di scultura-modellazione 
Per questo laboratorio, i bambini saranno stati invitati a raccogliere e a portare foglie di varie 
dimensioni e colori (la stagione autunnale ben si presta). Avranno a disposizione l’argilla che 
stenderanno con piccoli matterelli, imprimendovi poi la foglia scelta, fino a farne risaltare le 
nervature; a questo punto, seguendone i contorni, ritaglieranno la loro foglia che coloreranno 
seguendo i colori naturali o secondo la loro libera interpretazione ispirandosi alla natura 
selvaggia dei dipinti visti in mostra. Le foglie realizzate dai bambini potranno essere utilizzate 
per realizzare a scuola addobbi e  composizioni seguendo le indicazioni degli operatori didattici 
o la fantasia dei bambini e degli insegnanti..  

Durata: ore 1,45 (Visita guidata + laboratorio)  

Costo: € 85,00 

2. Animali in… mostra Laboratorio emozionale/creativo  
I bambini avranno a disposizione una varietà di stencil riproducenti maschere giganti di animali 
presenti e non, nelle opere di Ligabue osservate durante il percorso espositivo. Si inviteranno i 
bambini a riflettere sulle peculiarità comportamentali e fisiche di ciascun animale: queste infatti, 
saranno motivo di elaborazione emozionale e faranno sì che ognuno di loro scelga l’animale 
secondo la propria personale sensibilità e in riferimento alle caratteristiche che sentono più 
vicine al loro carattere e al loro modo di essere. I contorni dell’animale scelto saranno riprodotti 
su cartoncini ed elaborati con colori e materiali vari per conferire un effetto maggiormente 
realistico alla propria maschera. 

Durata: ore 1,45 (Visita guidata + laboratorio)  

Costo: € 85,00 



 

SCUOLA PRIMARIA (cl . III, IV e V) 

3. Autoritratto: non solo occhi, naso e bocca. Laboratorio emozionale/creativo 
La visita al percorso espositivo avrà come peculiarità l’analisi degli autoritratti dell’artista, 
attraverso i quali egli mette in evidenza i propri stati d’animo in pose a volte impacciate e visi 
segnati da paure e inquietudini interiori. La tensione comunicativa e la ricerca della propria 
identità, fanno sì che le sue storie emotive prendano forza e vigore da ciò che gli sta intorno; la 
natura poetica e fantastica, gli animali e le belve feroci esplodono in una energia vitale e 
cromatica ed ecco che l’autoritratto non è più soltanto la “riproduzione di sé”. I ragazzi saranno 
invitati a portare una fototessera ingrandita o altra foto (anche in fotocopia a colori) dalla quale 
sia possibile ricavare un loro primo piano del volto. La foto/ritratto sarà incollata su cartoncino e 
avvalendosi anche di rese grafiche e stampe delle  opere dell’artista,  i bambini riprodurranno 
l’animale al quale sentono di assomigliare o al quale vorrebbero assomigliare per fisicità, 
attitudini o carattere. Sarà un modo giocoso e divertente per  guardarsi “allo specchio”, 
interpretare le proprie emozioni e filtrarle attraverso la riproduzione dell’animale che scelgono.  

Durata: ore 1,45 (Visita guidata + laboratorio)  

Costo: € 85,00 

 
4. Animali in…mostra Laboratorio emozionale/creativo 

I bambini avranno a disposizione una varietà di maschere di animali presenti e non, nelle opere 
di Ligabue osservate durante il percorso espositivo. Si inviteranno i bambini a riflettere sulle 
peculiarità comportamentali e fisiche di ciascun animale: queste infatti, saranno motivo di 
elaborazione emozionale e faranno sì che ognuno di loro scelga l’animale secondo la propria  
personale sensibilità e in riferimento alle caratteristiche che sentono più vicine al loro carattere 
e al loro modo di essere. Le maschere, in robusto cartoncino bianco da assemblare attraverso 
pieghe e incastri, avranno una resa finale tridimensionale e saranno colorate a piacere 

Durata: ore 1,45 (Visita guidata + laboratorio)  

Costo: € 100,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

5. Ligabue, io, gli altri Laboratorio emozionale/esperienziale 
I ragazzi troveranno sui tavoli immagini di opere di Ligabue accomunate dall’avere come 
soggetti gli animali e gli autoritratti. Ci saranno anche opere non presenti in mostra:  queste 
andranno individuate con lo scopo di avere riscontro dell’attenzione prestata durante la visita 
guidata.  Seguirà un momento di dialogo per capire se anche i contenuti siano stati recepiti. 
Disposti a cerchio, ad ogni ragazzo verrà data una scheda che riporterà una attenta selezione 
di soggetti e sulla quale scriverà il proprio nome. I fogli passeranno di mano in mano con 
andamento antiorario; tutti scriveranno il proprio nome accanto all’immagine che meglio 
identifica il compagno, soggetto della scheda. Importante sarà non evidenziare caratteristiche 
fisiche, bensì quelle caratteriali e comportamentali. Quando tutti riavranno la propria scheda, 
inizierà il momento fondamentale del laboratorio, incentrato sulla discussione e il confronto 
guidato. Sarà interessante apprendere se quanto percepito dagli altri corrisponde a ciò che 
ciascuno crede di essere e/o apparire. 

Durata: ore 1,45 (Visita guidata + laboratorio)  

Costo: € 85,00 

 

 

 

 



Per le Scuole Secondarie di II grado è prevista esclusivamente la visita guidata. 

 
Durata: ore 1   

Costo: € 65,00 

 

 

Visite guidate e attività didattica a cura di: 

ImmaginArte – Studi e progetti per la cultura e Rossodimarte 

Per informazioni e prenotazioni: 049/2010010  


