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Informazioni pratiche 
 

Dove:  

Via Brera, 28, 20121 Milano 

Come arrivare:  

metropolitane: linea 2 (Lanza) - linea 3 (Montenapoleone) 

tram: 1-4-12-14-27; bus: 61 

Orari di apertura: 

martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 

per i gruppi: 18.15) 

giovedì dalle 8.30 alle 22.15 (ultimo ingresso per i gruppi: 20.45)  

I gruppi (massimo 30 persone a gruppo, insegnanti inclusi) entrano ogni 15 minuti.  La 

prenotazione della fascia di ingresso in Pinacoteca è obbligatoria. 

Chiuso:  

tutti i lunedì, 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre. 

Per persone con disabilità:  

la Pinacoteca è accessibile con ascensore dall'ingresso di via Fiori Oscuri, 2 
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Tutte le attività didattiche sono concordate con i Servizi educativi della 

Pinacoteca di Brera,  che ne curano la correttezza dei contenuti ed il rispetto 

delle specificità. 

Prosegue il piano di progressivo riallestimento delle sale della Pinacoteca: i 

lavori comporteranno, di volta in volta e per il minor tempo possibile, la 

chiusura di alcune sale e lo spostamento di alcuni dipinti. Vi avviseremo man 

mano delle eventuali modifiche al percorso espositivo. 

 

 

Visite guidate 
 
Percorsi guidati attraverso le collezioni del Museo che contribuiscono a formare le 

competenze e forniscono strumenti di lettura per arricchire il bagaglio di ciascuno. 

 

Nelle sale di Brera (1h30’) 
Scuola primaria 

  
Visita alla Pinacoteca e alle sue opere più significative: dagli affreschi dell’Oratorio di 

Mocchirolo a capolavori come il Cristo morto del Mantegna, Lo sposalizio della Vergine 

di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, la Cena in Emmaus di 

Caravaggio, fino al Bacio di Hayez e a Fiumana di Pellizza da Volpedo.  

Per ogni opera, tramite l’interazione con gli alunni, potranno essere mostrati diversi 

aspetti per riconoscere quante e quali informazioni ci dà l’opera stessa sull’ambiente in 

cui e per cui è stata realizzata (tipologia di dipinto e supporto e tecnica utilizzati; 

lettura degli elementi compositivi; soggetto del dipinto; lettura iconografica 

dell’immagine; caratteri stilistici significativi). 

 

 

ScoproBrera (1h30’ o 2h) 
Scuola primaria 

  
Brera non significa solo pittura. Il percorso conduce alla 

scoperta del mondo ricco di storia e fascino racchiuso nel 

palazzo di Brera: conosceremo insieme non solo la 

Pinacoteca e le sue collezioni ma anche, attraverso una 

breve passeggiata e con l’ausilio di materiale didattico 

appositamente predisposto, la Biblioteca, l’Accademia e 

l’Orto Botanico. Dedicato a chi vuole esplorare Brera e 

scoprire tutte le attività di conservazione, ricerca e 

divulgazione che vi si svolgono.  
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Percorsi didattici 
 
La visita guidata, della durata di 1h30’, prevede lo svolgimento di piccole attività 

pratiche e/o interattive, che rendono maggiormente partecipe il bambino, tenendo 

viva l’attenzione e l’osservazione dei dettagli, contribuendo a fissare alcune delle 

informazioni veicolate. Per i bambini più piccoli si seleziona un numero ridotto di 

opere. I percorsi sono diversificati per tema. 

 

Mille paesaggi fantastici 
Scuola dell’infanzia; scuola primaria 

  
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli artisti 

lo hanno dipinto e quale significato assume di volta in volta. 

Sperimentando con carta e matita, ci accorgeremo di come lo stesso 

paesaggio non venga mai percepito e rappresentato allo stesso 

modo, perché tutto viene reinterpretato a seconda delle emozioni, 

dei sentimenti, o di cosa il pittore vuole dirci… ecco così che da un 

solo paesaggio ne possono nascere infiniti altri!   

 

 

 

I ritratti raccontano 
Scuola dell’infanzia; primo ciclo della scuola primaria 

  
Attraverso la sperimentazione su sé stessi fatta in modo giocoso e divertente, un foglio 

di carta, una matita e un ovale, i bambini vengono coinvolti davanti ai ritratti della 

Pinacoteca nella presa di coscienza degli elementi principali che compongono un 

ritratto e nel riconoscimento di espressività, emotività e introspezione psicologica; 

vengono quindi invitati, a seconda dell’età, ad individuare i dettagli che indicano 

l’appartenenza del personaggio ad una certa classe sociale. 

 

 

Professione ritratto 
Secondo ciclo della scuola primaria 

  
Aguzza la vista e l’ingegno! Fai attenzione a dettagli, espressività del volto ma anche 

abbigliamento e oggetti raffigurati insieme al personaggio: scoprirai l’importanza che 

questi aspetti rivestono nella ritrattistica e la loro funzione comunicativa. Matita alla 

mano, metterai nero su bianco i segreti di un buon ritratto! 
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Apprendisti pittori nella bottega di Brera! 
Scuola primaria 

  
Alla scoperta dei segreti della pittura! Una guida, nei panni del 

maestro-artista, condurrà i bambini, come giovani apprendisti, in 

una originale visita alla Pinacoteca. 

Affrontando prove ed esperimenti gli studenti impareranno a 

conoscere, passo per passo, tutto ciò che è necessario sapere per 

diventare maestri pittori!  

 

 

L’arte del colore 
Scuola primaria 

  
Viaggio alla scoperta dei colori: primari, secondari e complementari; freddi e caldi. Ma 

non solo: osserviamo insieme come i colori si rapportano tra loro, quali sensazioni ci 

trasmettono e quali significati nascondono, come influenzano la nostra percezione 

delle forme e dell’immagine nel suo complesso. E ancora, il colore è materia: 

approfondiamo come venivano creati e stesi i colori sui dipinti, e come varia la 

percezione del colore a seconda della tecnica utilizzata. 

 

 

Tutti a tavola! 
Scuola primaria 

  
Riflettiamo, in maniera giocosa, sul rapporto arte e cibo. 

Analizziamo il particolare  significato del cibo in relazione al 

soggetto dell'opera pittorica, indagandone il valore simbolico 

sul piano religioso e nella veste quotidiana. Scopriamo quindi 

come il cibo, attraverso tutte le sue implicazioni, dalla 

produzione al consumo, abbia influito nella storia, nella 

mentalità e nella creazione dell’identità dei popoli… come ben 

esemplificato dallo stare a tavola e dagli atteggiamenti dei 

protagonisti dei dipinti.  
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Percorsi didattici con laboratorio 
 

E’ possibile abbinare al percorso didattico in 

Pinacoteca un laboratorio svolto prevalentemente 

in piedi nell’aula didattica situata al piano terra del 

Palazzo di Brera; la durata complessiva dell’attività è 

di 2 ore e 30 minuti. L’aula didattica è di 

dimensioni ridotte e può accogliere una sola 

classe, di massimo 25 bambini. Due classi si 

possono alternare nello stesso orario (mentre una 

fa la visita l’altra svolge il laboratorio e viceversa). 

Le attività di laboratorio si svolgono unicamente nelle mattinate di martedì e giovedì. 

La visita guidata, attraverso l’osservazione dei dettagli delle opere scelte, si manifesta 

come un’introduzione al tema affrontato o una riconferma di quanto già praticato nel 

laboratorio. Per i bambini più piccoli si seleziona un numero ridotto di opere. Il 

laboratorio permette il coinvolgimento attivo e partecipato dei bambini attraverso la 

manipolazione dei materiali e la creatività, e stimola l’auto-apprendimento tramite il 

gioco nel caso dei più piccoli; suo scopo non è la realizzazione di un manufatto artistico 

o di un lavoro completo bensì la sperimentazione da parte del bambino dello spunto di 

partenza attraverso la propria creatività (approccio didattico attivo).  

Alcuni dei laboratori, opportunamente adattati, possono essere anche svolti in classe. 

 

 

La magia dei colori  
Scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria 

   

Proviamo ad illustrare insieme una favola usando tutti i colori del mondo! In 

laboratorio i piccoli partecipanti vengono coinvolti attraverso una sorta di gioco degli 

abbinamenti atto a stimolare una riflessione sul valore espressivo del colore, il quale 

verrà osservato anche in Pinacoteca attraverso una selezione di dipinti.  

 

 

I ritratti raccontano  
Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

  

I bambini vengono coinvolti davanti ai ritratti della Pinacoteca nella presa di coscienza 

degli elementi principali che compongono un ritratto e nel riconoscimento di 

espressività, emotività e introspezione psicologica. 

Laboratorio: facciamo il ritratto del nostro compagno utilizzando, secondo la nostra 

fantasia, materiali non convenzionali come stoffe, cartone e nastri colorati. 
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Mille paesaggi fantastici  
Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

  
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli artisti lo hanno dipinto 

e quale significato assume di volta in volta.  

Laboratorio: proviamo a reinterpretare un paesaggio usando fantasia, emozioni e... 

materiali di tutti i giorni! Scopriremo come lo stesso paesaggio non venga mai 

percepito e rappresentato allo stesso modo, perché tutto viene reinterpretato a 

seconda delle emozioni, dei sentimenti, dello stato d’animo e delle sensazioni del 

pittore. Ecco così che da un solo paesaggio ne possono nascere infiniti altri! 

 

 

L’arte del colore   
Scuola primaria, dal secondo anno 

  
Viaggio alla scoperta dei colori: primari, 

secondari e complementari; freddi e caldi. 

Ma non solo: osserviamo insieme come i 

colori si rapportano tra loro, quali 

sensazioni ci trasmettono e quali significati 

nascondono...  

Laboratorio: ri-coloriamo, ispirati dalle nostre emozioni, i dipinti della Pinacoteca! 

Sperimenteremo direttamente, con pigmenti come in una bottega di pittori, le leggi 

della mescolanza dei colori, creando i secondari e i terziari a partire dai colori primari. 

 

 

Professione ritratto  
Secondo ciclo della scuola primaria 

  

Aguzza la vista e l’ingegno! Fai attenzione a dettagli, espressività del volto ma anche 

abbigliamento e oggetti raffigurati insieme al personaggio: scoprirai l’importanza che 

questi aspetti rivestono nella ritrattistica e la loro funzione comunicativa. 

Laboratorio: con le scarpe da danza o da calcio? Con la bambola o una macchinina? Fai 

il ritratto di un tuo compagno rappresentandolo con qualche oggetto che ci parla di lui, 

dei suoi sport o giochi preferiti! 
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Passaggio sul paesaggio  
Secondo ciclo della scuola primaria 

  

Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli artisti 

lo hanno dipinto e quale significato assume di volta in volta.  

Laboratorio: reinterpretiamo alcuni paesaggi visti in Pinacoteca 

immaginandoli in stagioni o momenti della giornata particolari. 

Scopriamo la capacità che hanno i colori di comunicare sia condizioni 

atmosferiche sia connotazioni emotive – rendendo diverso uno stesso 

paesaggio – anche grazie all’utilizzo di tecniche diverse. 

 

 

Tutti a tavola! 
Secondo ciclo della scuola primaria 

  

Riflettiamo, in maniera giocosa, sul rapporto arte e cibo.  

Laboratorio: attualizziamo le immagini delle scene sacre dipinte dai grandi maestri del 

passato, inserendo elementi della nostra vita quotidiana, per trarne moderne cene e 

pranzi festosi: i banchetti rinascimentali diventeranno così attualissime scene 

conviviali!  
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Informazioni e prenotazioni: 
 

ASTER 

Tel 02 20404175 Fax 02 20421469 

info@spazioaster.it - www.spazioaster.it 

 
Costi 
 

Ingresso: 
L’ingresso alla Pinacoteca di Brera è GRATUITO per gli alunni, 2 insegnanti 

accompagnatori per gruppo e l’accompagnatore di alunno disabile. Per il servizio di 

prenotazione viene richiesto un diritto di prevendita forfettario di 10€ a gruppo. 

I costi di ingresso potrebbero subire modifiche in presenza di esposizioni temporanee. 

Visite guidate: 
1 ora e 30 minuti: 80,00 € a gruppo (max 30 persone) 

2 ore: 105,00 € a gruppo (max 30 persone) 

Percorsi didattici  
80,00 € a gruppo (max 30 persone) 

Percorsi didattici con laboratorio 
Tutti a tavola!: 130,00 € a gruppo (max 25 alunni a gruppo) + 2,00 € ad alunno per il 

materiale  

Gli altri laboratori: 130,00 € a gruppo (max 25 alunni a gruppo) + 1,50€ ad alunno per il 

materiale  

Laboratori in classe 
1 ora e 30 minuti: 85,00 € a gruppo (max 30 persone), escluso materiale di consumo se 

non a vostro carico (1.50€ ad alunno).  

Per le scuole fuori Milano va aggiunto il rimborso spese per il trasporto dell’esperto: 

per le scuole in provincia di Milano 10€ entro un’ora di viaggio, 15€ oltre un’ora di 

viaggio; per le scuole di altre province il costo verrà di volta in volta concordato.  
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