
TAMARA DE LEMPICKA
Verona, AMO Arena Museo dell’Opera presso Palazzo Forti

dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016

Visite guidate
Aster  da  più  di  quindici  anni  accompagna  in  mostra  scuole,  gruppi,  appassionati  di  arte  e  di
archeologia o semplicemente gli amanti del Bello. 
Anche  per  questa  mostra  Aster  è  felice  di  poter  proporre  visite  guidate  dedicate  a  chi  vuole
appassionarsi a fondo alla personalità artistica di Tamara De Lempicka e alla sua movimentata e non
comune biografia. Gli esperti di Storia dell'Arte di Aster accompagneranno piacevolmente i visitatori,
seguendo il percorso espositivo ma anche le curiosità e gli interessi dei singoli gruppi per offrire a
tutti la piena comprensione dei contenuti della mostra e di Tamara De Lempicka stessa, scoprendo
le molte sfaccettature di questa artista innovativa ma anche la donna volitiva e protagonista del
proprio tempo, attraversando con lei la Storia e due continenti.
A ogni tipologia di pubblico racconteremo con entusiasmo, partecipazione e competenza la vita, le
“gesta” e le opere di questa artista straordinaria. 

GRUPPI

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
Seguendo il taglio inedito dato dalla curatrice Gioia Mori, portiamo i visitatori a conoscere l'Artista
indagando i suoi aspetti più intimi e segreti, seguendo gli “universi paralleli” dei mondi di Tamara,
trovandoci  così  proiettati  in  un'epoca  fertile  e  innovativa  non  solo  dal  punto  di  vista  storico-
artistico: attraverso infatti   le numerose relazioni di Tamara con il  mondo contemporaneo della
musica, del cinema e della fotografia e con il suo studio dell'arte del passato, verremo coinvolti in
un eccezionale viaggio tra antico e moderno.

VISITE GUIDATE IN CITTÀ
Accanto alle visite in mostra, Aster propone visite in città per approfondire le tematiche e il periodo
storico  artistico  affrontato  dalle  opere  esposte.  Accanto  alle  visite  più  tradizionali  come
Verona  Romana,  Verona  Medievale,  Verona  Rinascimentale,  Verona  del  Settecento
offriamo  al  pubblico  adulto  (e  scolastico)  dei  particolari  tagli  tematici  in  città:  sarà  possibile
prevedere delle tariffe agevolate per quei gruppi che volessero visitare la città in abbinata alla
visita in mostra.
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Verona ebraica ovvero la Verona di Achille Forti
Ricollegato alle origini ebraiche del padre dell'artista e al Palazzo in cui la mostra viene esposta,
proponiamo un percorso incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall'epoca romana fino agli
anni della Shoà del XX secolo, che può essere raccontata dalla voce di Achille Forti, veronese doc
che alla sua città diede e lasciò tanto, ma che ebbe la fortuna di non vedere i tragici eventi. I
luoghi abitati - da sempre - dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore antico, quello del
foro romano e della famosa Casa di Giulietta. Forti ci accompagna in un arco di tempo di più di
1000 anni per strade, piazze, cortili, vicoli, case, palazzi sino a condurci all'interno della Sinagoga,
fulgido esempio di stile decorativo dei primi anni Venti del Novecento.

Verona anni '20
Andiamo a conoscere la temperie culturale e artistica che si viveva a Verona contemporaneamente
all'affacciarsi al mondo dell'Arte di Tamara: una visita alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti non
solo  crea  un  forte  collegamento  culturale  di  respiro  quasi  mitteleuropeo  ma  ci  permette  di
ristabilire un'unità artistica e culturale tra il Palazzo della mostra e la Collezione Forti ivi ospitata.

Palazzo Forti, un palazzo storico
Il Palazzo in cui è ospitata la mostra è un dei più antichi e de più ricchi di storia di Verona: sorto su
domus di  età romana ancora visibili,  già  dimora nel  XIII  del  tiranno Ezzelino da Romano, nel
Cinquecento  si  allargò  e  divenne  di  proprietà  della  ricca  famiglia  degli  Emilei  fino  a  essere
acquistato dai Forti a metà dell'800. A fine Settecento ospitò anche Napoleone Bonaparte. Dopo la
donazione di  Achille  Forti  del  Palazzo alla  cittadinanza,  nel '900 è diventato  sede museale.  La
stratificazione di questa ricca storia è stata rimessa in luce dai sapienti restauri di Libero Cecchini,
che ha lasciato anche la sua inconfondibile impronta. 

Verona sotterranea
Proponiamo questo percorso molto suggestivo partendo proprio dalla sede della mostra. Verona
svela così i suoi aspetti più “inconsueti” e “nascosti”, permettendo ai visitatori di scoprire l’enorme
patrimonio archeologico e artistico che la città conserva sotto il piano stradale, frutto della lenta
“stratificazione” realizzatasi in secoli di storia: un viaggio emozionante nei secoli... sotto terra!

VISITE IN CITTÀ CON L'ATTORE
La tradizionale  visita  in  città,  che tocca i  principali  periodi  storici  della  città  di  Verona e che è
condotta da una guida turistica, viene arricchita dalla presenza di un attore professionista che, di
volta in volta, interpreterà un personaggio significativo per la storia veronese. La proposta prevede
un itinerario sulla  Verona romana accompagnati  dal  poeta Catullo,  uno sulla Verona medioevale
accompagnati  da  Dante  Alighieri,  uno  sulla  Verona  veneziana  accompagnati  dal  pittore  Paolo
Veronese, due sulla Verona celebrata nei versi di Shakespeare e Barbarani, uno sulla Verona di
Scipione Maffei e infine, un itinerario sulla Verona della Resistenza.
Gli  operatori  sono sempre disponibili  ad accogliere e valutare richieste specifiche da parte degli
insegnanti che desiderino approfondire ed arricchire i percorsi proposti.

La Verona di Catullo
Accompagnati  dal  poeta  latino  Valerio  Catullo,  si  ripercorrono  le  principali  tappe  e  luoghi  della
nascita e dello sviluppo del Municipium romano.
Il percorso prevede la possibilità di un itinerario diversificato a seconda che si scelga la visita con
ingresso al Teatro Romano o all'anfiteatro Arena.

La Verona di Dante
Dopo un'introduzione da parte della guida sui contenuti salienti della storia medievale cittadina con i
Signori della Scala, gli studenti incontrano il sommo poeta Dante Alighieri, che li accompagna nei
principali luoghi da lui frequentati o a lui legati durante la permanenza a Verona, ospite della corte
scaligera e che si possono ritrovare nella Divina Commedia.

La Verona di Paolo Veronese
Il celebre artista, interpretato da un attore, fa ripercorrere agli studenti la Verona della dominazione
veneziana, uno dei periodi più significativi dal punto di vista culturale ed artistico per la città.
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Shakespeare in tour
Un attore che interpreta William Shakespeare, supportato da una guida turistica, accompagnerà i
ragazzi  alla  scoperta  dei  luoghi  veronesi  citati  nelle  opere  del  grande  drammaturgo  inglese.
Un'occasione per visitare le mura di Verona, la casa e la tomba di Giulietta e altri luoghi, ascoltando
anche i versi più belli selezionati dalle opere del grande bardo.

La Verona di Scipione Maffei
In questo percorso l'attore interpreta Scipione Maffei e, insieme alla guida, accompagnerà i ragazzi
nella Verona del Settecento. Sarà un'occasione per scoprire il Museo Lapidario Maffeiano, la casa di
Maffei e altri importanti siti veronesi del diciottesimo secolo.

VISITE IN LINGUA
Per i gruppi adulti è possibile avere la visita anche in inglese: dedicato non solo ai gruppi stranieri
in  visita  a  Verona ma anche  ai  docenti  di  inglese  come opportunità  di  approfondimento  della
lingua.

PER PRENOTAZIONI MOSTRA PER INFORMAZIONI SU MOSTRA
PER PRENOTAZIONI PERCORSI IN CITTA'

ARTHEMISIA
T. 045 8538154

ASTER
info@spazioaster.it – T. 02 20404175

COSTI: 
Gruppi adulti (min. 15 max 25 pax)
Ingresso: 12,50€ a persona (comprensivo di prevendita).
Visita guidata in italiano: 100,00 € a gruppo (durata 75’)
Visita guidata in lingua straniera: 110,00 € a gruppo (durata 75’)
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio (sconto speciale Aster): 17€ a gruppo
(1 gruppo = minimo 15, massimo 25 persone; 1 gratuità per l’accompagnatore)

Visite guidate in città:   140/180 € a gruppo (30/50 pax)
Visite guidate con attore:   220/250 € a gruppo (30/50 pax)
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