
Musei di Strada Nuova 2017/2018
Approfondimenti tematici 

 a cura del Dipartimento Scientifico Solidarietà e Lavoro

Novembre 2017
sabato 25 ore 16.00: “ Ma che figura!”
Impariamo  a  conoscere,  insieme  agli  artisti,  il  linguaggio  della  postura:
sagoma,  profilo,  autoritratto,  mezzo  busto...uno  sguardo  alle  opere  di
Palazzo  Rosso  e  Bianco  per  scoprire  la  rappresentazione  della  figura
umana. 

Dicembre 2017
sabato 9 ore 16.00 : “ (non) sempre la solita minestra!”
lungo i percorsi espositivi  di Palazzo Rosso e Bianco scopriamo come gli
artisti  rappresentano  scene  di  vita  quotidiana.  Oggetti,  cibi,  animali,
mestieri...uno sguardo particolare per vedere come la vita di tutti i giorni o i
grandi eventi, vengono rappresentati.
sabato 23 ore 16.00:“Cristo nell'arte...di Palazzo Rosso e Bianco” 
alcuni dipinti scelti presso Palazzo Rosso e Bianco consentiranno di vedere
come Gesù  viene  raffigurato  dalla  nascita  alla  crocifissione.  Personaggi,
colori,  rappresentazioni del quotidiano e della vita di Cristo, permettono di
leggere le immagini e ritrovare l'evento natalizio per eccellenza.

Gennaio 2018
sabato 6 ore 16.00 : “ Dolce, mistico, misterioso...sguardo di donna”
la raffigurazione femminile nell'arte è ricca ed articolata. L'approfondimento
ci  guida  alla  ricerca  dello  sguardo  di  donne  diverse:  bambine,  ragazze,
madri,  lavoratrici...scopriremo  cosa  l'artista  vuole  comunicare  attraverso
posture, colori, storie e personaggi.

Febbraio 2018
domenica 25 ore 16.00 : “Cambio di stagione”
dalle tavole degli artisti emerge la rappresentazione delle stagioni, una delle
tematiche più care ed apprezzate da autori e committenti. Il percorso illustra
la varietà dei colori, delle rappresentazioni, degli oggetti, dei personaggi...al
cambio delle stagioni!

Aprile 2018
sabato 28 ore 16.00 : “Santi e mestieri”
spesso gli  artisti  rappresentano i santi e gli  oggetti  che li  caratterizzano. I
simboli  del  loro  mestiere  ed  anche  del  loro  martirio  accompagnano  le
rappresentazioni.  I  dipinti  di  Palazzo  Rosso  e  Bianco  ci  aiutano  a
comprendere la vita, la storia, il significato degli oggetti raffigurati

Info e prenotazioni (entro il giorno precedente)
tel: 010/2759185 didattica@solidarietaelavoro.it
Costo: 10,00€ a partecipante
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