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Proposte didattiche
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

SULLE ORME DI GIOVANNI DEMIO
L’opera di un manierista girovago del Cinquecento

Scuola

Percorso adatto alle scuole medie (semplificato) e alle scuole superiori

Materie

Storia dell’arte (le correnti artistiche e i grandi maestri che influenzarono l’opera
di Demio) storia (situazione geopolitica dell’Italia e committenza) geografia
(l’Italia politica del 1500)

Durata

1,0 h

Un percorso per raccontare le opere di Giovanni Demio in riferimento al contesto
storico-ambientale in cui furono concepite. L’artista viene esaminato collocandolo in
quella dimensione continuamente in evoluzione e fermento che caratterizzava l’Italia del
secondo Rinascimento, periodo estremamente fiorente per le arti.
Si andrà a delineare quella che parallelamente alla Storia dell’arte possiamo definire una
Geografia dell’arte, certamente di non minore importanza.
Particolare attenzione verrà dunque riservata agli aspetti storici, politici e artistici che
caratterizzavano l’Italia del tempo, analizzando le peculiarità dei molti luoghi toccati da
Giovanni Demio nell’arco della sua carriera pittorica.

Metodo: visita guidata attraverso le sale della mostra, con particolare attenzione alle
opere del Demio. Non prevede laboratorio ma ’uso di una cartina geografica del periodo
in cui collocare gli spostamenti, le opere , le committenze o gli altri artisti.

“SCONTRI” E CONFRONTI
Giovanni Demio e la Maniera moderna

Scuola

Secondaria di I e II grado

Materie

arte, storia dell’arte, storia, geografia

Durata

1,0 h

Il percorso si focalizza sulle analogie e le differenze che si riscontrano tra le opere di
Giovanni Demio e altri importanti esponenti della Maniera moderna.
Immedesimandosi negli occhi dell’artista scledense si compirà un viaggio visivo ricercando
gli elementi che hanno colpito la sua immaginazione e il suo gusto, e che poi sono stati
trasposti nelle sue opere.
Disparati sono gli artisti che hanno infatti influenzato la sue opere e molte sono le comuni
ispirazioni che si possono ricercare tra i dipinti: le figure, le pose, i paesaggi, l’utilizzo di luci
e colori nei vari dipinti del Demio chiamano in causa gli esiti del Rinascimento bresciano e
lombardo e del Manierismo tosco-romano sulla scorta di Raffaello e Michelangelo,
richiamano suggestioni tizianesche e tintorettesche, esprimono la fascinazione per le
allungate figure del Parmigianino analogamente alle opere di Sustris e Schiavone.
Nello stesso tempo si discuterà delle estrose e desuete caratteristiche dell’arte demiana
rapportandola al gusto imperante nella Venezia del Cinquecento, a partire dalla
penetrazione della cosiddetta Maniera in ambito lagunare fino all’emergere di un gusto
più prettamente classico sulla scorta del Veronese.
Metodo: visita guidata attraverso le sale della mostra, con particolare attenzione ai
confronti tra le opere del Demio e quelle degli altri artisti esposti; saranno stimolati la
partecipazione, lo spirito d’osservazione e le capacità di contestualizzazione storica degli
studenti.

Proposte didattiche
Per la scuola primaria

CACCIA AL DIPINTO…
...e impara a conoscere Giovanni Demio e la Maniera moderna
Scuola

Primaria

Materie

arte, storia dell’arte, storia, geografia

Durata

1,0 h

Un gioco di squadra tra i dipinti di Giovanni Demio e di altri artisti del ‘500 per imparare ad
osservare i grandi capolavori del passato anche nei minimi particolari.
A partire da alcuni elementi dati, come dettagli del paesaggio, animali, oggetti, ecc, i
bambini saranno stimolati ad andare alla ricerca dei particolari proposti, per riconoscerli
nelle opere esposte, e poi provare ad interpretarli e raccontarli in maniera personale e
creativa.
Metodo: visita guidata ed esplorazione libera attraverso le sale della mostra, con
particolare attenzione ai dettagli delle opere del Demio e quelle degli altri artisti esposti;

Proposte didattiche
Per la scuola dell’infanzia

LA TAVOLOZZA DELLE EMOZIONI
Scuola

Infanzia

Materie

arte, storia dell’arte, storia, geografia

Durata

1,0 h

I bambini sono invitati ad osservare le diverse espressioni di alcuni personaggi
rappresentati nelle opere di Giovanni Demio e di altri pittori del ‘500: che cosa vogliono
dirci e quali emozioni esprimono? Dolcezza, paura, tristezza, stupore…
Giochiamo ad imitare volti, espressioni e gesti dipinti, confrontiamoli con il nostro modo di
esprimere le emozioni e ricostruiamo la nostra “tavolozza delle emozioni”.

A TUTTO COLORE
Scuola

infanzia

Materie

arte, storia dell’arte, storia, geografia

Durata

1,0 h

Facciamo un tuffo nella tavolozza di Giovanni Demio e di altri pittori del ‘500 per scoprire
l’affascinante mondo dei colori.
I bambini saranno invitati ad osservare le opere prestando particolare attenzione all’uso
dei colori, per scoprire l’importanza e il significato che avevano per i pittori antichi e
potranno dare sfogo alla fantasia giocando con quadri e colori.

I percorsi didattici sono progettati e realizzati in collaborazione con:

Associazione Culturale T.R.A.M.A.
Tradizioni, Risorse, Ambiente, Musei, Arte

Tariffe
Visite guidate per le scuole comprensive di biglietto d'ingresso:
DA LUNEDÌ A SABATO
alunni scuola materna

€ 2,50

studenti scuole elementari e
scuola media inferiore

€ 4,50

scuole medie superiori

€ 6,00

laboratorio per classe (durata 1 ora)

€ 70,00

Ingresso gratuito per i disabili e un loro accompagnatore e per 2 accompagnatori per classe.

Informazioni e prenotazioni:
Biosphaera tel. 0445.1716489 mostrademio@biosphaera.it

http://www.comune.schio.vi.it/url/mostrademio

