
MUSEO D’ARTE – PALAZZO RICCHIERI  VISITE GUIDATE QUARTA DOMENICA DEL MESE, ORE 16.30 

 

28/04/2019-  Visita guidata - Poemi cavallereschi e amor cortese nella pittura gotica 

 Percorso tematico alla scoperta degli affreschi tardogotici di Palazzo Ricchieri e 

 approfondimento sulla diffusione dei temi letterari cortesi e cavallereschi nella pittura del 

 Duecento e del Trecento  

  Laboratorio – La miniatura 

 Partendo dal confronto tra i soggetti degli affreschi a tema cavalleresco e cortese e le illustrazioni 

 dei codici miniati, i partecipanti conosceranno e sperimenteranno le tecniche e i materiali della 

 miniatura medievale e  rinascimentale 

 

26/05/2019-   Visita guidata – Simbolo e rappresentazione: gli animali nell’arte medievale 

 Visita tematica dedicata alla simbologia nell’arte medievale e rinascimentale e alle figure di animali 

 reali e fantastici presenti nelle opere conservate in Museo, con particolare attenzione per le 

 decorazioni dei soffitti lignei 

  Laboratorio – Descrivere per immagini 

 Partendo dalla lettura di testi che descrivono animali fantastici, i bambini proveranno a darne 

 un’interpretazione illustrata. 

 

23/06/2019-   Visita guidata - Materia e colore: la scultura lignea 

 Approfondimento dedicato all’imponente corpus di opere lignee conservato in Museo: tecniche 

 esecutive e decorative, evoluzione stilistica, iconografia 

  Laboratorio – Dipingere… su legno! 

 Partendo dall’osservazione delle tavole e delle sculture lignee, i partecipanti sperimenteranno la 

 tecnica della tempera ad uovo su tavola 

 

 

28/07/2019-   Visita guidata - L’abbigliamento tra Medioevo e Rinascimento: stoffe, abiti e gioielli 

 Percorso focalizzato sull’analisi dell’evoluzione delle vesti e degli elementi decorativi tra Medioevo 

 e Cinquecento attraverso una selezione di opere pittoriche e scultoree.  

 Laboratorio – Impariamo ad intrecciare 

 I partecipanti potranno osservare, con la guida dell’operatore, le stoffe dipinte nelle opere 

 medievali e rinascimentali presenti in Museo e sperimenteranno la pratica della tessitura con telai 

 lignei 

 

25/08/2019-   Visita guidata - Le straordinarie vite dei Santi 

 Partendo dalla lettura di alcuni passi della Legenda Aurea di Iacopo da Varagine, il percorso 

 permette di approfondire la vita e l’iconografia dei santi rappresentati nelle opere esposte nelle 

 sale del Museo. 

  Laboratorio – Il fantastico mondo dei simboli 



 L’attività consentirà ai partecipanti un primo approccio alla rappresentazione delle figure dei santi e 

 all’identificazione attraverso gli attributi caratteristici; con l’ausilio schede da completare, i bambini 

 si cimenteranno in una vera e propria ricerca iconografica tra le sale del Museo 

 

22/09/2019-   Visita guidata - Il Pordenone e la pittura del Cinquecento 

 Visita tematica dedicata alla conoscenza del contesto culturale e artistico nell’ambito del quale 

 emerge la figura del Pordenone e all’approfondimento della vita e dell’opera dell’artista 

 Laboratorio – L’affresco 

 Attività finalizzata alla conoscenza e alla sperimentazione della tecnica dell’affresco (metodologia, 

 materiali, colori, soggetti).  

 

27/10/2019-   Visita guidata - Suggestioni mitologiche 

 Il percorso tematico permette di cogliere la grande vitalità dei temi mitologici classici nell’ambito 

 dell’arte tra il Medioevo e l’Ottocento: da Piramo e Tisbe alla Caduta di Icaro 

  Laboratorio – Una storia per immagini 

 Partendo dalla lettura del mito di Piramo e Tisbe, i bambini saranno guidati a riconoscerne i 

 passaggi più significativi e a rappresentarli per immagini 

 

24/11/2019-   Visita guidata - La musica nell’arte 

 Percorso finalizzato alla conoscenza degli strumenti musicali rappresentati nelle opere del Museo

  Laboratorio – Costruiamo uno strumento musicale 

  Partendo dalla visione di una selezione di opere raffiguranti antichi strumenti musicali, i 

 partecipanti realizzeranno un personale strumento 

 

 

22/12/2019-   Visita guidata - Tra architettura e natura: il paesaggio nell’arte 

 Una visita finalizzata a cogliere l’evoluzione nella rappresentazione del paesaggio tra Tardo 

 Medioevo e Ottocento: da semplice sfondo  a protagonista  dell’opera. 

  Laboratorio – Il taccuino dell’artista 

  Con un vero e proprio taccuino d’artista, i partecipanti impareranno a realizzare semplici schizzi di 

 paesaggi e architetture 

 

26/01/2020-  -  Visita guidata - Dietro il ritratto 

 Percorso tematico dedicato al tema del ritratto tra Seicento e Ottocento e all’approfondimento 

 delle figure rappresentate nelle opere del Museo 

  Laboratorio – Fammi un ritratto! 

  L’attività è dedicata all’approfondimento del tema del ritratto nella pittura; i partecipanti 

 sperimenteranno la realizzazione di un ritratto partendo da alcuni principi basilari di analisi della 

 figura 

 

23/02/2020- Visita guidata - Michelangelo Grigoletti: vita d’artista 

 Approfondimento sulla vita e l’attività artistica e accademica di Michelangelo Grigoletti. 



  Laboratorio – A lezione dall’artista 

  Prendendo spunto dalla figura di Grigoletti, l’attività permette ai partecipanti di immergersi nel 

 clima delle scuole d’arte ottocentesche e di sperimentare temi e tecniche  

 

22/03/2020-   Visita guidata – Palazzo Ricchieri si racconta 

 Approfondimento dedicato alla scoperta della storia del Palazzo e della famiglia Ricchieri, con 

 particolare attenzione per l’evoluzione architettonica dell’edificio e del suo apparato decorativo 

  Laboratorio – Pordenone: una città che cambia 

 L’attività permette ai partecipanti di accostarsi alla città di Pordenone nella sua evoluzione storica e 

 di costruire una mappa artistico/architettonica della città  

 


