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ATTIVITA’ COLLATERALI ALLE GALLERIE 
 
. PERCORSI DIDATTICI PER LE SCUOLE 
 
I magici colori della natura 
Laboratorio d’arte (45-60 min) 
Dipingere con petali, foglie, fili d’erba intrisi di colori naturali e profumati per creare un originale 
quadro ispirato al capolavoro esposto alle Gallerie.  
Attività creativa: pittura e collage con materiali naturali e atossici.  
Scuola dell’infanzia – scuola primaria (primo ciclo) 
 
Maestro, che sfumature!  
Laboratorio d’arte (75-90 min) 
Scoprire con occhi, mente e mani il linguaggio segreto dei colori e delle loro stupefacenti sfumature, 
incontrando un grande maestro d’arte, Giambattista Tiepolo.  
Attività creativa: pittura ad acquerello su carte speciali.  
Scuola primaria (secondo ciclo) – scuola secondaria di I grado 
 
Vedute e capricci 
Laboratorio d’arte (120 min) 
Creatività e visione nella rappresentazione della città e della sua memoria nel Settecento. 
Attività creativa: dipingere una veduta, usando pigmenti ed emulsioni dell’antica tradizione dei 
pittori. 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I e II grado 
 
Viaggi e visioni: Tiepolo e Dorigny 
Itinerario tematico (45-60 min) 
Biografia e talento pittorico di due artisti in grado di interpretare in modo magistrale realtà, ideali e 
attese del loro tempo. 
Scuola secondaria di II grado 
 
Orditi e trame 
Percorso sensoriale (60 min) 
Tessuti, accessori e arredi in voga nella Venezia dei dogi.  
Scoprire un’epoca storica esplorando le sue memorie sensoriali. 
 



Modalità di partecipazione: 
attività gratuite per le scuole (da martedì a sabato) 
con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 
 
. PASSEGGIATE D’ARTE: COLLEZIONI DEL SETTECENTO IN DIALOGO 
 
Dialoghi in blu 
Itinerario tematico (30 min) 
Lettura storico-simbolica di un capolavoro del Settecento.  
Dialogo tra erudizione e fede, dalla memoria del simposio all’eterno presente della sacra 
conversazione.  
Con una selezione di fonti letterarie e iconografiche. 
 
Venezia: molti volti di una città 
Itinerario tematico (30 min) 
La società civile, le innovazioni tecnologiche e il pensiero spirituale tra Sei e Settecento nell’arte dei 
pittori, dai Tiepolo a Canaletto, dai Guardi a Longhi.  
 
Modalità di partecipazione: 
attività proposte nei weekend e festività, alle ore 17 
(al formarsi di un gruppo minimo di 5 persone) 
3,00 euro + biglietto d’ingresso 
 
. INIZIATIVA SPECIALE 
 
Nella bottega del caffè 
Percorso sensoriale (60 min.) 
Profumi e spezie del Settecento veneziano. 
Racconto di un’epoca attraverso immagini, essenze e gusto. 
 
Modalità di partecipazione: 
attività proposta nelle prime domeniche del mese alle ore 11.00  
(al formarsi di un gruppo minimo di 5 persone) 
5,00 euro + biglietto d’ingresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni e prenotazioni 
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari 
Contra’ Santa Corona, 25 
36100 Vicenza 
Numero verde 800.578875 
www.gallerieditalia.com 
info@palazzomontanari.com  
le attività didattiche per le scuole sono gratuite 

http://www.gallerieditalia.com/

