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Storia dell’arte e arti grafiche 
Antigone ci accompagna alla scoperta della storia dell’arte e delle arti grafiche 

 

 

“Oltre la realtà” 

con Giorgio De Chirico 
 

Ciao a tutti! 

Oggi vi voglio parlare di un personaggio particolare, un artista 

molto importante, creatore di una nuova 

visione dell’arte! Si chiama Giorgio De 

Chirico ed è il principale protagonista di una 

corrente artistica chiamata metafisica. Un 

nome davvero strano, non trovate? Proviamo ad 

analizzarlo e a capire di cosa si tratta. 

Questa parola venne utilizzata per la 

prima volta nell’antica Grecia (sì, proprio la 

mia!) per indicare tutto ciò che andava “oltre 

la realtà”. Capisco che è una descrizione un 

po’ complicata: vediamo di capirci un po’ di 

più!  

Prendiamo come riferimento proprio l’arte di De Chirico che, fin da 

giovane, studia le antichità – principalmente greche (buongustaio!) – 

dalle quali però decide presto di prendere le distanze. Voleva 

sperimentare qualcosa di nuovo e completamente diverso, proprio per 

allontanarsi dall’idea di arte perfetta. 

E ci riesce! I lavori più famosi di De Chirico sono quadri che, a 

primo impatto, non vengono mai compresi perché sembrano 

Giorgio De Chirico nel 1936 

(Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico#/media/File:Giorgio_de_Chirico_(portrait).jpg
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semplicemente l’unione di tanti oggetti singoli in un’unica scena, anzi, in 

un’unica piazza, che diventa lo sfondo 

principale delle sue opere, con tanto di 

colonne e palazzi in lontananza. È 

come se, per esempio, sul tavolo di 

cucina, sopra la tovaglia, mettessimo 

un pallone da calcio, una giraffa e una 

scatola blu. Non avrebbe molto senso, 

no? 

E invece De Chirico riesce a far 

capire le sue intenzioni attraverso i 

suoi quadri. Sì, perché decide di usare 

oggetti conosciuti e usati da tutti nella 

vita quotidiana (come ad esempio 

manichini, guanti o orologi) per 

mandare messaggi decisamente 

estranei alla natura di queste cose. Per questo si dice “oltre la realtà”: 

cercare di trasmettere qualcosa di più grande rispetto ai singoli soggetti 

rappresentati. Difatti i temi principali dei suoi lavori sono il tempo, la solitudine 

e l’inquietudine.  

Al pubblico che osserva le sue 

opere, vuole lasciare la sensazione che 

qualcosa non sia al posto giusto, o che 

manchi una sorta di ordine, perché gli 

oggetti rappresentati perdono il loro 

significato originario: un guanto non è 

più un guanto, ha perso la sua funzione 

mandando in confusione lo 

spettatore.  

Ed è questo il suo scopo! De 

Chirico capisce che la cosa 

importante non è dipingere qualcosa 

di bello: le cose belle vengono 

Opera: Le muse inquietanti di Giorgio De 

Chirico, 1917-1919 (Fonte) 

Opera: Canto d’amore di Giorgio De Chirico, 

1914 (Fonte) 

https://www.analisidellopera.it/giorgio-de-chirico-le-muse-inquietanti/
https://www.analisidellopera.it/giorgio-de-chirico-il-canto-damore/
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ricordate e comprese subito, ma rimangono così, ferme. È invece 

importante saper cogliere l’attenzione delle persone e far sì che, anche 

dopo essersi allontanante dall’opera, continuino a pensarci e ripensarci 

senza mai trovare una vera soluzione. Possiamo dire che De Chirico crea dei 

rebus, lasciando a noi il compito di decifrarli attraverso la nostra memoria 

e la nostra immaginazione. Quindi ognuno può vedere e sentire nei suoi 

quadri qualcosa di diverso e in continuo cambiamento. 

Bisogna però aggiungere che la sua arte non rimane invariata per 

sempre, anzi! Ben presto De Chirico rivoluziona la sua pittura, tornando 

su linee molto più tradizionali e chiare, perdendo quella visione un po’ 

fantastica della metafisica. Fa molti ritratti, tutti velati di malinconia, ma 

fedeli alla realtà. È un periodo della sua arte poco conosciuto: non ha 

raggiunto la stessa fama della metafisica, ma ciò non rende queste delicate 

opere meno importanti. 

Oggi De Chirico è un 

artista famosissimo e i suoi 

lavori sono sparsi per i musei di 

tutto il mondo! Ma non tutti 

sanno che a Firenze c’è quasi 

un’intera collezione di sue 

opere! 

Ebbene sì: si trova a Casa 

Siviero, un museo sul Lungarno 

fiorentino, che ha il piacere di 

ospitare alcuni dei suoi lavori, 

purtroppo, meno conosciuti. 

Fra questi figura il Ritratto di 

Matilde Forti Castelfranco, 

un’opera che ha davvero una 

storia avvincente e 

interessante! 

Chissà come mai questi lavori sono conservati proprio lì? Chi ce li 

avrà portati? Mi fermo subito, prima di dilungarmi nel raccontarvi una 

Opera: Ritratto di Matilde Forti Castelfranco di 

Giorgio De Chirico, 1921 (Fonte) 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
https://mmg.inera.it/frontend/casa-siviero/oggetti-esposti/ritratto-di-matilde-forti-castelfranco
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nuova storia, e vi invito a visitare il Museo di Casa Siviero e a rivelarvi 

che a breve avrete la possibilità di visitarlo accompagnati da chi conosce 

davvero bene l’argomento! Io vi aspetto, non mancate! 

 

Alla prossima! 

Perché parliamo di… storia dell’arte? di Sara Migaleddu 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di storia dell’arte? Forse perché viviamo in un paese 

ricchissimo di storia e di opere d’arte che vengono apprezzate e invidiate da tutti? Sì, ma non 
solo. Forse perché, visto che l’uomo ha da sempre sentito il bisogno di comunicare tramite 

l’arte, conoscerla ci permette di riscoprire le nostre origini e la nostra storia? Mmmh, sì ovvio, 

ma c’è dell’altro. Perché il contatto con l’arte stimola la creatività e allena il senso critico? Sì, 
anche per questo! Perché l’arte nelle sue forme più varie consente di socializzare e superare le 

diversità? Sì, certo, anche per questo motivo! La verità è che far conoscere ai più piccoli la 
storia dell’arte è molto più di tutto ciò. Significa educarli alla meraviglia e all’emozione di 

fronte alle opere e indirizzare la loro curiosità verso nuovi orizzonti, perché i bambini, molto 
più degli adulti, sanno interrogare senza paura le opere d’arte e stabilirvi relazioni uniche. In 

questa rubrica miriamo a fare tutto ciò, ma anche qualcosa in più: vogliamo dare ai più piccoli 

gli strumenti per osservare e conoscere le opere d’arte e diventarne in questo modo premurosi 
custodi. Siamo certe che soltanto facendola entrare nella quotidianità dei bambini l’arte 

riuscirà a far parte anche del loro futuro. 

 

A partire da sabato 6 aprile, tornano i laboratori gratuiti per famiglie con 
bambini di 5-11 anni al Museo Casa Rodolfo Siviero. Sono previsti due diversi 
percorsi: La collezione Siviero (dedicato anche a De Chirico) e Agente 007 

Siviero. Sia l’attività che l’ingresso al Museo sono totalmente gratuiti! Per 
tutte le informazioni e le modalità di prenotazione venite a trovarci sul nostro 

sito. Vi aspettiamo! 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
https://antigonart.wordpress.com/2019/03/11/caccia-ai-tesori-dellarte-antigonart-torna-al-museo-casa-rodolfo-siviero/
https://antigonart.wordpress.com/2019/03/11/caccia-ai-tesori-dellarte-antigonart-torna-al-museo-casa-rodolfo-siviero/
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Biblioteca e consigli di lettura 
Storie, libri e avventure illustrate lette e recensite per voi dalla nostra Antigone 

 
 

Il partigiano Lampo 

di Gianluca Ferro; illustrazioni di 

Ivana Parisi 

(Edizioni ETS, 2017) 

 

Ciao bambine e bambini, 

Con l’avvicinarsi di aprile ho imparato 

una cosa e cioè che in Italia, il 25 di 

questo mese, si festeggia una 

ricorrenza davvero importantissima: 

l’anniversario della Liberazione o della Resistenza.  

Ho iniziato a chiedere in giro notizie più precise su questa festa, 

tipo: il 25 aprile di quale anno? Tutti mi hanno risposto che naturalmente 

si tratta del 25 aprile 1945. Allora per avere informazioni dirette, da chi nel 

1945 c’era già, ho chiesto alle persone anziane, ai nonni. 

Una nonna speciale, nonna Teresa, mi ha raccontato la sua storia.  

Una storia che parla di povertà, di poche cose da mangiare, di violenza e 

di discriminazione. Di “uomini vestiti di nero, armati e prepotenti, [che] si 

chiamavano fascisti e portavano via tutto, anche quel poco che c’era da mettere 

sotto i denti” e di Mussolini, il “grande capo di tutti quei cretini”. 

Ma la storia di Teresa parla anche di un giovane che le regalò un 

fiore e a cui lei, in cambio, dette un bacio.  

È una storia che racconta la paura, ma anche il coraggio di chi ha 

combattuto per resistere e non cedere all’oltraggio. È la storia di un 

fazzoletto rosso al collo e di messaggi nascosti nella canna della bicicletta. 
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La bicicletta e Lampo sono simbolo di quella Resistenza fatta di 

chilometri e chilometri macinati sulle due ruote. Tanti partigiani si erano 

dati proprio questo soprannome e molti ciclisti, campioni e non, avevano 

prestato le loro gambe a questa missione. Uno su tutti – così ho scoperto 

da altri racconti – fu Gino Bartali, detto “Ginettaccio”: fingendo di fare 

lunghi allenamenti per tenersi in forma e aggirando i posti di blocco 

fascisti e nazisti, Gino portò in giro per la Toscana e l’Umbria – 

nascondendoli nella canna della sua bici – le foto e i documenti necessari 

agli ebrei rifugiatisi in chiese e conventi, perché vittime delle leggi 

razziali, che li discriminavano in base alla loro religione. 

Questa è la nostra storia, una storia di giustizia, amore e libertà! 

È la storia della nostra memoria, quella che non dobbiamo 

dimenticare, che dobbiamo continuare ad ascoltare nelle parole dei 

testimoni: quelle scritte di chi c’era e ora non c’è più, o narrate a voce, di 

chi c’era e c’è ancora… che fortuna poterle leggere e ascoltare! Compito nostro 

è non dimenticare! 
 

Buona lettura, 

 

Perché parliamo di… letteratura per bambini? di Serena Stagi 
La letteratura per bambini e ragazzi è il settore più vivo e florido dell’editoria, ma la passione 

per i libri che impariamo a coltivare da piccoli non ci accompagna fino all’età adulta e, ahimè, 
l’Italia resta uno dei paesi europei in cui si legge meno. Eppure leggere, e soprattutto iniziare 

a farlo fin dalla più tenera età, è il vizio migliore che ci sia. Perché i libri, quelli buoni, aiutano 

a sviluppare le facoltà mentali, a riflettere ed esercitare il proprio senso critico, ci 
accompagnano per mano fino a metà strada, lasciandoci la possibilità di arrivare fino in fondo 

contando soltanto sulle nostre forze. I libri educano all’empatia, alle emozioni, alla sensibilità: 
sono una vera e propria palestra per l’intelligenza emotiva dei più piccoli (e dei più grandi, se 

riescono a non perdere il vizio). E leggere non è soltanto una saggia decisione! Leggere 
significa avvicinare lo sguardo e il cuore a un caleidoscopio di storie, colori, prospettive, voci 

ed emozioni che ci aiutano a vedere il mondo al di là delle apparenze. Leggere può e deve essere 

divertente, rilassante, stimolare la fantasia, l’immaginazione, moltiplicare le possibilità del 
reale e portarci là dove da soli, forse, non giungeremmo mai. Là dove non dovremmo mai 

disimparare a tornare. 
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Non solo musei: le vostre opere 
Disegni, dipinti, racconti e opere d’arte creati da voi bambini e bambine 

 
 

Per fare un prato (fiorito) ci 

vogliono i semini 
 

 

Eccoci qua, bambini! 

Finalmente la Primavera è arrivata: le giornate si allungano, gli 

uccellini cantano, i fiori sbocciano… e guardate qua sotto come sono 

sbocciati in questi meravigliosi prati fioriti!  

Sono stati realizzati dai bimbi (gruppo 4 anni) della scuola 

dell’infanzia di Londa, lo scorso 14 marzo, all’interno del progetto C’era 

una volta in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Londa, e dai 

piccoli (3-6 anni) partecipanti al laboratorio della Biblioteca di Borgo San 

Lorenzo un paio di giorni dopo, il 16 marzo.  

Pensate, hanno ascoltato una storia che parla di primavera, ma di 

una Primavera davvero speciale, quella di Botticelli! Ricordate? Ne 

abbiamo parlato nel numero di marzo! 

Poi un’altra storia che parla di idee (Hervé Tullet, Un’idea!, Franco 

Cosimo Panini, trad. F. Previati), idee che nascono dai semini e che 

danno vita a cose meravigliose e coloratissime! 

Guidati dalle ragazze di AntigonArt, partendo da semplici punti (i 

semini), cerchi e macchie, hanno dipinto le forme dei fiori su un grande 

foglio bianco. 

E alla fine, con l’aiuto di un po’ di pittura verde hanno trasformato 

il tutto in un’idea meravigliosa: un coloratissimo e originalissimo Prato 

fiorito! 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_3__marzo_2019_
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UNO. Uno dei prati fioriti realizzati dai bimbi della scuola dell’infanzia di Londa il 14 marzo. 

DUE. Uno dei prati fioriti realizzati dai bimbi della scuola dell’infanzia di Londa il 14 marzo. 
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TRE. Il prato fiorito realizzato dai bimbi che hanno 

partecipato al laboratorio del 16 marzo. 

QUATTRO-OTTO. Alcune pagine del libro Un’idea! di Hervé 

Tullet che ha ispirato il laboratorio. 
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

Chaplin, Charlot e il Monello 
 

Ciao bambine e bambini, 

Eccoci di nuovo a parlare di cinema! Qualche giorno fa ho avuto 

l’occasione di vedere un vecchio film, Il 

monello, ne avete mai sentito parlare? È un 

film che ha quasi cento anni! Il regista e attore 

protagonista è un certo Charlie Chaplin, 

che in realtà ne è anche lo sceneggiatore e 

il produttore. E si è pure occupato della 

scenografia e delle musiche: un tuttofare, 

insomma! Per questo ha destato in me un 

discreto interesse e sono subito andata a 

cercare qualche informazione sulla sua vita 

e sulla sua carriera. Volete sapere cosa ho 

scoperto?  

Ebbene, Chaplin è uno dei miti del 

cinema muto di tutto il mondo. Da piccolo 

non ebbe vita facile, cresciuto com’era in 

una famiglia povera e caotica, ma da grande seppe cogliere tutto il male 

che circondava lui e i suoi cari per farne qualcosa di buono e potente. 

Riuscì, infatti, a trasportare tutti i suoi stati d’animo e la sua condizione 

misera sul grande schermo per farne una critica e cercare un riscatto. 

Durante la sua lunga carriera ebbe un grande successo e creò molti 

film, molti dei quali sono tutt’oggi rimasti nell’immaginario collettivo. 

Charlie Chaplin nei panni di Charlot 

(Fonte) 

http://www.liviosgarbi.com/charlie-chaplin-che-grande-coach-sarebbe-stato/
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Praticamente tutti sanno chi è Charlie Chaplin! Sin da piccolo, nei primi 

anni del Novecento, entrò nel mondo dello spettacolo: prima si fece le 

ossa nel teatro, poi un certo Mark Sennett, attore molto conosciuto 

all’epoca, lo chiamò a far parte della sua troupe e passò al cinema. Si dice 

che proprio in questa occasione Chaplin abbia creato il suo personaggio 

più famoso, Charlot, un vagabondo povero ma risoluto. Come fece? Partì 

dagli abiti: mise insieme dei vecchi pantaloni troppo grandi e una giacca 

invece troppo stretta e corta, aggiunse un cappello a bombetta, delle 

scarpe consumate, un bastone di bambù e dei baffi neri. Et voilà! 

Raggiunta in fretta la notorietà come attore, decise di avventurarsi 

dietro la cinepresa. Siamo nel 1921 quando esce Il monello, il film che vi ho 

citato all’inizio e che mi ha fatto a conoscere questo incredibile artista: 

potete trovarlo comodamente sia su 

Internet che in qualsiasi mediateca, 

io andrei a dare un’occhiata! È un 

lungometraggio di circa 50 minuti, 

rigorosamente muto e in bianco e 

nero, costantemente accompagnato 

da musiche coinvolgenti. 

La storia parla di una giovane 

donna che abbandona il figlio 

appena nato poiché sa di non poterlo 

mantenere. A trovare il bimbo in un 

quartiere povero e mezzo distrutto 

sarà proprio Charlot. Inizialmente 

Charlot non vuole tenere il bimbo 

con sé e cerca di abbandonarlo a sua 

volta, ma poi cambia idea e con un 

salto temporale di cinque anni 

vediamo padre e figlio che conducono felici la loro vita assieme. Non sarà 

tutto rose e fiori, i due si troveranno a vivere brutte e incerte avventure, 

ma alla fine riusciranno a sistemare ogni cosa. Ma… di più non posso 

svelarvi! Guardatelo e vi toglierete qualsiasi dubbio. 

Charlie Chaplin e Jackie Coogan in una scena 

de Il monello del 1921 (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_monello#/media/File:Chaplin_The_Kid.jpg
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È un film molto divertente, ma 

spesso attraversato dalla malinconia. Non 

solo il piccolo è un gran monello, come ci 

viene chiarito sin dal titolo, ma anche 

Charlot è un bel tipetto combinaguai e 

risulta ancor più simpatico proprio per i 

suoi abiti strani e per i suoi modi di fare e 

di muoversi, che ricordano molto un 

clown ballerino. Per fare un esempio: il 

nostro protagonista si troverà più volte a 

fare a botte, ma l’occasione non apparirà 

mai violenta, brusca e pericolosa, anzi! 

Sembrerà di star guardando un balletto, 

una danza scatenata, buffa e vivace. Se 

provate a cercare il suo nome su un 

qualsiasi libro o sito Internet, troverete 

sempre parole come “danza”, “ballerino”, “balletti” per descrivere il suo 

lavoro. 

In questo film Chaplin ha sicuramente messo del suo prendendo 

ispirazione dalla sua difficile infanzia, ma ha trasposto il tutto con 

delicatezza e poesia. Del resto, proprio i titoli di testa annunciano: “Un 

film con un sorriso e, forse, una lacrima”. Questo perché, come spesso fa 

Chaplin nelle sue creazioni, viene proposta una realtà in bilico tra 

divertimento e tristezza. È come se volesse dirci, e insegnarci, che è vero: 

l’orrore esiste, così come la povertà, la violenza e la cattiveria, ma è 

possibile combatterlo, o almeno affrontarlo a testa alta, magari appunto 

grazie a qualche battuta simpatica e mossa buffa. E se si cade dobbiamo 

avere la forza di rialzarci e ripartire. 

Lo scopo di Chaplin sembra essere proprio quello di portare sul 

grande schermo il bene sempre e comunque contrapposto al male, perché 

è così che va nella vita vera. Chaplin critica il male, lo denuncia, lo mostra 

per quel che è, cercando di rendere il suo pubblico disincantato e 

consapevole. Non sempre però la parte negativa della società, delle 

Charlie Chaplin e Jackie Coogan in 

una scena de Il monello del 1921 

(Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_monello#/media/File:Chaplin_The_Kid_2_crop.jpg
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persone, del mondo in generale viene sconfitta, anzi, spesso ha la meglio: 

basta non demoralizzarsi e soprattutto non adeguarsi. 

Il monello, sin dalla sua prima uscita nella sala newyorkese di 

Carnegie Hall il 21 gennaio 1921, riscosse enorme successo. Negli anni, 

Chaplin è riuscito ad ammaliare, divertire e commuovere milioni di 

persone di età ed estrazione sociale diversa. Ha un po’ messo d’accordo 

tutti, diciamo. E come potrebbe essere altrimenti?!  

Charlie Chaplin nasceva 130 anni fa, più precisamente il 16 aprile del 

1889. Una lunga carriera, undici film importanti, un Oscar onorario nel 

1972… 130 anni fa nasceva un mito destinato a rimanere nella storia e 

tuttora capace di insegnarci qualcosa. 

 

Alla prossima! 

Perché parliamo di… cinema? di Giorgia Stornanti 
Perché parlare di cinema a bambini e ragazzi? Forse non è un caso che la cosiddetta “settima 
arte”, la più giovane di tutte (in fondo ha “soltanto” 124 anni, spiccioli in confronto ad arti 

millenarie come scultura e pittura!), piaccia tanto ai più giovani. Sì, perché proprio come loro, 

è dinamica, in continuo movimento e non smette mai di crescere, nonché sempre al passo con 
i tempi. Il cinema è un’arte amata da tutti, che coinvolge, appassiona e soprattutto permette 

di imparare moltissime cose divertendosi. Per esempio, lo sapevate che il primo film con il 

sonoro in sincrono (cosa per nulla scontata nel lontano 1928) fu Steamboat Willie di Walt 

Disney, che ha per protagonista Mickey Mouse, il simpatico topo da noi meglio conosciuto 
come Topolino? O che Biancaneve e i sette nani fu il primo lungometraggio animato della storia 

del cinema, nel 1937? Questi, come molti altri cartoni animati, hanno segnato la storia del 

cinema mondiale… Altro che “roba da bambini”! Allo stesso modo non bisogna pensare che i 
vecchi film siano adatti solo alle nostre nonne! Molti film muti in bianco e nero, che magari 

al primo sguardo potrebbero sembrare noiosi e non suscitare nessun interesse nei più giovani, 
possono invece nascondere delle piacevolissime e divertentissime sorprese. Basta un po’ di 

curiosità per scoprire mondi nuovi e sconosciuti!  
Allora facciamo come il nostro eroe Topolino a bordo del suo battello e salpiamo verso quel 

mare sconfinato e meraviglioso che è il cinema! 
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Quando il signor Horne decise di 

proteggere le bellezze di Firenze 
 

Ah, com’è bello passeggiare per Firenze durante queste calde 

giornate di primavera! 

È proprio la stagione in cui la città rinasce. Eppure c’è qualcosa in 

più che rende magiche le passeggiate per questa città: non sono soltanto 

l’aria tiepida e la luce primaverile… Sarà che qui, tra i seriosi palazzi 

storici, i lucenti marmi delle statue, lo zampillare delle fontane, si respira 

davvero il Rinascimento, quello stesso spirito che anima un importante 

quadro di cui vi ho già parlato: La Primavera dipinta da Botticelli. 

Se ancora oggi dopo tanti anni – più di 

500! – possiamo scoprire angoli di quello 

che è stato uno dei periodi più ricchi e 

importanti per la storia di questa città, 

avendo quasi l’impressione di vedere 

camminare accanto a noi Sandro Botticelli 

in compagnia di Lorenzo il Magnifico, è 

anche merito di certi personaggi che non 

troppo tempo fa si sono impegnati per 

conservare gli aspetti antichi di Firenze. 

E oggi vi voglio parlare di uno di 

questi personaggi: il suo nome era Herbert 

Percy Horne, uno studioso inglese di arte 

vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che, 

Ritratto di Herbert Percy Horne 

(Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_3__marzo_2019_
http://www.italiadiscovery.it/cosa-vedere/fondazione-museo-herbert-percy-horne.html
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affascinato dalla bellezza di Firenze e interessato a studiare da vicino le 

opere d’arte del Medioevo e del 

Rinascimento, decise di 

trasferirsi qui, nella nostra 

città. 

Proprio come un ricco 

fiorentino del Rinascimento, il 

signor Horne, decise di 

arredare la propria casa con 

mobili antichi e opere d’arte 

che gli ricordavano i bei tempi 

andati, a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento. 

Chiudiamo gli occhi e immaginiamolo passeggiare per le vie della 

città alla ricerca di negozi di antiquariato per acquistare quadri, sculture, 

cornici, libri manoscritti, cassoni, 

sedie e monete e stoffe… tutto 

ovviamente in stile rinascimentale! 

Horne era molto orgoglioso 

della propria casa fiorentina e per il tè 

delle cinque invitava spesso amici 

inglesi, americani e fiorentini: 

“Guardate, my friends, questo è 

l’ultimo dipinto che ho comprato!”. 

“E che ne pensate di questo tondo di 

Pietro Lorenzetti? E guardate questo 

dipinto di Giotto: è santo Stefano, notate 

l’espressione intensa e la ricchezza 

dell’abito? Wonderful!”. 

Ma proprio in quegli anni la città 

stava crescendo, si stava trasformando e rischiava di perdere il suo carattere 

ancora antico. Alcuni volevano allargare le strade del centro di Firenze per 

Santo Stefano dipinto da Giotto (foto di 

Sara Migaleddu) 

Il Museo Horne (foto di Sara Migaleddu) 
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far passare tram e carrozze e così iniziarono a buttare giù palazzi, piazze, 

fontane e mercati che ancora raccontavano la loro antica storia. 

Quando Horne si accorse dei pericoli di questa operazione chiamò 

subito i suoi amici e, insieme, scrissero una lunga lettera al sindaco e ai 

giornali di mezzo mondo per spiegare perché secondo loro questo 

progetto andava fermato: 

“Miei cari amici, qui, nella città che amiamo tanto sta succedendo qualcosa 

di terribile! Il sindaco 

vuole abbattere dei 

palazzi antichi per 

costruire un lungo 

loggiato! Non possiamo 

permetterglielo, sarebbe 

un danno grossissimo per 

la città, per la storia e per 

noi tutti! Noi abbiamo il 

compito di impedirglielo, 

noi dobbiamo conservare 

le tracce del passato per 

farle conoscere alle 

generazioni future!”.  

Così Horne e altri studiosi, di cui forse un giorno vi parlerò, 

fondarono un’associazione per difendere la Firenze antica e piano piano 

riuscirono a convincere tutti che il centro storico della città doveva essere 

conservato, custodito e tramandato. Erano convinti che era importante 

che tutti, passeggiando per le vie della città, avessero l’opportunità di 

restare affascinati dalla sua storia e quindi osservare, studiare e 

conservare a loro volta questo importante patrimonio. 

È stata una vera fortuna che Horne e suoi amici siano riusciti nel 

loro intento! Riuscite a immaginare la loro felicità quando il sindaco 

disse: “Accettiamo il vostro progetto, non distruggeremo il centro 

storico”? 

Il Museo Horne (foto di Sara Migaleddu) 
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Io sono certa che Horne non perse tempo e decise di festeggiare 

organizzando subito una bella festa a casa sua… una festa rinascimentale, 

of course! Sapete che è tuttora possibile visitarla? Io vi aspetto lì! 

 

Buona visita, 
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Sabato 20 aprile, alle 10:30, saremo al Museo Horne per Pose in movimento: 
rivivere le atmosfere del Rinascimento, una visita didattica recitata per famiglie con 

bambini di 5-11 anni. Due personaggi molto speciali vi racconteranno la storia del 
signor Horne e del suo Museo. C’è tempo fino a venerdì 19 aprile per iscriversi! Per 

sapere come fare clicca qui e vieni a trovarci sul sito! 

https://antigonart.wordpress.com/2019/03/24/pose-in-movimento-rivivere-le-atmosfere-del-rinascimento-al-museo-horne-di-firenze-20-aprile/
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Il pugnale di Dante 

 

Ciao a tutti cari piccoli (e grandi) lettori! 

Vi ho già parlato di Dante Alighieri, ricordate? Vi ho raccontato di 

quella volta che, passando per le vie del centro storico di Firenze, mi sono 

imbattuta nel Museo Casa di Dante e ho scoperto molte curiosità su 

questo personaggio! Mi ricordo ancora dei bellissimi scudi esposti al 

Museo, di aver scoperto con stupore che l’autore della Divina Commedia è 

stato anche un soldato, ma sentivo che in questa storia mancava ancora 

un tassello. Mi sono chiesta: come sarà stata l’infanzia di Dante?  In fondo, 

tutti i geni sono stati bambini! 

Non contenta, ho deciso di tornare al 

Museo perché volevo approfondire questa fase 

della sua vita. Questa volta, appena varcata la 

soglia, mi sono soffermata sulla copia di un 

suo ritratto che s’incontra prima di salire le 

scale. Eccolo qui a destra, con il suo nasone 

prominente! Eppure, rispetto ad altre 

rappresentazioni che potete vedere in giro per 

la città (per esempio la scultura di piazza 

Santa Croce), qui ha uno sguardo più dolce e 

meno severo.  

Ma adesso vi racconterò cosa ho scoperto 

sull’infanzia del piccolo Dante. 

Nato a Firenze nel 1265, fra il mese di maggio e giugno, Dante non 

fu un bambino fortunato: a soli 5 anni perse la mamma e trascorse l’infanzia 

in compagnia di una sorella maggiore. In seguito ebbe un fratello, 

Francesco, e una sorella, Tana (Gaetana), nati dalle seconde nozze del 

padre con Lapa di Chiarissimo Cialuffi… Che nome buffo! 

Dettaglio della lunetta del 

Palazzo dei Giudici e dei Notai 

(Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_1__gennaio_2019_
https://www.museocasadidante.it/
https://curiositasufirenze.wordpress.com/tag/ritratto-piu-antico-di-dante
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Dante non andò mai a scuola, o meglio, la scuola andò da lui! Al 

tempo i maestri si recavano direttamente nelle case degli studenti e li 

istruivano in casa.  

A 9 anni, alla festa di Calendimaggio (un’antica festa della 

Primavera che si celebrava a Firenze, in occasione della quale i ragazzi 

cantavano e danzavano fra ghirlande di fiori) fu colpito dalla presenza di 

una bellissima bambina dall’abito rosso: si chiamava Beatrice e anche lei 

aveva 9 anni. 

Pensate, la Firenze di allora era molto diversa da quella che vediamo 

oggi, era più piccola e concentrata, piena di case-torri. Come faccio a 

saperlo? L’ho 

scoperto grazie a 

una ricostruzione 

che troverete al 

primo piano del 

Museo! 

A 12 anni, 

sebbene fosse poco 

più di un 

ragazzino, suo 

padre decise che in 

futuro avrebbe 

dovuto sposare Gemma Donati (cosa che effettivamente fece nel 1285, ma 

non sappiamo se ne fosse veramente innamorato!). Sì, sembra davvero 

molto strano, ma all’epoca era normalissimo!  

Gli anni passarono e Dante divenne un adolescente ma, ahimè, 

quando aveva 16 anni fu colpito da un’altra disgrazia: la morte del padre 

(1281).  

A 18 anni rivide per caso la (non più) bimba dal vestito rosso: 

Beatrice. Stava passeggiando per Firenze accompagnata da due donne più 

grandi e, scorgendolo, lo salutò. Il saluto provocò un grande 

sconvolgimento nel poeta poiché, all’epoca, era considerato un 

La ricostruzione della Firenze di Dante (Foto per gentile concessione 

dagli archivi del Museo Casa di Dante) 
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avvenimento incredibile. Le donne, sia quelle nubili (cioè non sposate) 

sia quelle sposate, non offrivano facilmente il proprio saluto, quindi 

quello di Beatrice ebbe un grande significato per Dante, tanto che il 

nostro si sentì svenire.  

Ma era molto timido 

e voleva nascondere a tutti 

l’amore che provava per lei 

che, tra l’altro, era già 

sposata! Fu così che Dante 

prese una decisione: ogni 

volta che l’avrebbe 

incontrata, avrebbe rivolto 

le sue attenzioni a un’altra 

fanciulla (detta fanciulla-

schermo) per dissimulare 

(cioè nascondere) il sentimento, ma non fu una buona idea. Beatrice, 

infatti, ci rimase malissimo e non lo salutò più! Nonostante tutto Dante 

continuò ad amarla per tutta la vita e a celebrarla nelle sue opere.  

A 20 anni, come stabilito tempo addietro dal padre, Dante sposò 

Gemma di Manetto Donati, dalla quale avrà quattro figli: Jacopo, Pietro, 

Giovanni e Antonia. Quattro anni più tardi, decise di partecipare a una 

delle battaglie più importanti dell’epoca: la campagna di Campaldino.  

Nonostante fosse un giovane 

intellettuale, decise di gettarsi 

con impegno nella vita politica 

della propria città.  

Era l’11 giugno del 1289. 

Nella piana di Campaldino 

dominata dal castello di Poppi, a 

metà strada tra Firenze e 

Arezzo, si accamparono due 

eserciti: verso nord l’esercito 

GUELFO di Firenze, con un 

L’incontro tra Dante e Beatrice in un dipinto ottocentesco 

di Henry Holiday (Fonte) 

Plastico della battaglia di Campaldino (Foto per 

gentile concessione dagli archivi del Museo Casa di 

Dante) 

https://www.unadonna.it/emozioni/san-valentino/dante-e-beatrice-storia-di-un-amore-platonico/154934/
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giovane Dante in prima linea come feditore (appartenente cioè a una fila 

di soldati che doveva attaccare per prima e scardinare i ranghi nemici).   

Curiosi di immaginare la scena del Sommo Poeta nelle vesti di 

soldato? Al Museo, in una sala al primo piano dedicata alla battaglia, 

potrete vedere un plastico che ne ricostruisce 

l’intera scena (ultima foto della pagina precedente). 

All’inizio non capivo chi potesse essere 

Dante in mezzo a tutta quella confusione, poi 

l’ho individuato! Come ho fatto? Grazie al suo 

scudo che, come vi ho già detto in precedenza, 

riporta lo stemma della sua famiglia! Eccolo qua 

a destra, nella sala del Museo attigua a quella del 

plastico. 

Ma tornando alla battaglia, sul lato 

opposto, verso sud, si stagliava l’esercito 

GHIBELLINO di Arezzo che, rispetto a quello guelfo di Firenze, contava 

meno uomini. Chi vinse la battaglia dopo un giorno di atroci scontri? Ad avere 

la meglio furono i Guelfi, decretando la 

vittoria della città di Firenze.  

Pare che tra i resti della battaglia, un 

giorno, venne ritrovato un pugnale 

appartenuto a uno dei soldati. Oggi lo 

possiamo vedere esposto al Museo. Viene 

chiamato Il pugnale di Dante e si trova 

proprio nella sala della battaglia di 

Campaldino. La cosa che mi ha incuriosita 

di più, guardandolo da vicino, è l’iscrizione 

sull’arma: TINACEUS che in latino 

significa “Sii più tenace”. È come se il 

pugnale esortasse se stesso a essere più 

coraggioso!   

Lo stemma degli Alighieri (foto 

di Antonella Longhitano) 

Pugnale, Italia, fine XIII-inizio XIV 

secolo (Foto per gentile concessione 

dagli archivi del Museo Casa di 

Dante) 
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Chissà se è appartenuto veramente a Dante! Una cosa è certa: quella 

battaglia lo segnò particolarmente, tanto che da allora in poi decise di 

dedicarsi alla vita politica della sua città e capì che scrivere era la cosa più 

importante. 

Vi andrebbe di fare una visita al Museo per provare a realizzare con 

le vostre mani un pugnale magico? 
 

Io vi aspetto, 

 

Domenica 14 aprile, alle 15:30, ultimo appuntamento con “Un pugnale magico: 
Dante da soldato a poeta”, il nostro laboratorio per famiglie con bambini di 5-11 anni 
al Museo Casa di Dante. Andremo alla scoperta di episodi meno noti dell’infanzia e 
della giovinezza di Dante, per poi costruire un pugnale magico di cartapesta! Per 

tutte le info e le modalità di prenotazione, clicca qui e vieni a trovarci sul sito! 

Perché parliamo di… didattica museale? di Giovanna Grasso 
Girare per musei pieni di quadri, sculture, oggetti a prima vista incomprensibili può sembrare 

incredibilmente noioso e disorientante. Mal di testa e stanchezza sono i tipici sintomi del 
visitatore inconsapevole. Ma con un poco di zucchero anche la medicina più amara può 

diventare gradevole, persino divertente! Infatti, ci sono diversi modi per visitare un museo e 
non è affatto noioso entrarvi, anzi, si possono scoprire cose e vivere avventure meravigliose. 

Basta pronunciare una parolina “magica”, anzi due: didattica museale! Significa imparare le 

cose attraverso l’esperienza, mettendo in relazione le opere che sono esposte nel museo con il 
visitatore. In questo modo si possono educare i piccoli visitatori, e non solo, alla creatività, 

privilegiando il fare come momento di conoscenza. Quando vi trovate in un museo davanti 

ad un’opera d’arte, provate a usare anche voi questi due semplici trucchetti: 

1. Osservare: significa guardare nei minimi dettagli un’opera, come con una grande lente 
d’ingrandimento, e provare ad indovinare la tecnica che l’artista ha utilizzato. Vi accorgerete 

che ci sono tantissimi modi per dipingere un quadro o realizzare una scultura (tempera, olio, 

inchiostro, affresco, marmo, bronzo, ecc.) e che si possono utilizzare strumenti sempre diversi 
(pennelli, mani, scalpelli, pezzi di stoffa, sacchi, martelli, ecc); 

2. Domandarsi: scatena la tua fantasia e prova a chiederti perché l’artista ha deciso di 
rappresentare quel soggetto e cosa vuole comunicare. L’opera d’arte non ha un messaggio 

segreto nascosto che solo pochissime persone possono capire; al posto delle parole usa i colori, 
la luce e le forme per “parlare” con noi. 

Se seguirete questi stratagemmi, sarete sulla buona strada per diventare dei perfetti 

“osservatori” di opere d’arte. Allenate quindi le vostre pupille e buona osservazione a tutti! 

https://antigonart.wordpress.com/2019/01/03/gli-scudi-e-i-pugnali-magici-di-antigonart-ritornano-a-casa-dante-dal-13-gennaio/
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Verrocchio, 

il maestro di Leonardo 

 

E rieccomi qui a parlarvi di una mostra, stavolta! 

Avete mai sentito parlare di un certo Leonardo da Vinci? Si dice che 

fosse uno scienziato e che avesse inventato l’aeroplano già centinaia di 

anni prima di noi. Invece, per chi di voi non lo conoscesse, faccio una 

piccola presentazione. 

Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile del 1452 a Vinci. La sua 

famiglia si rese conto fin da subito che era un bambino dalle doti speciali 

e il padre decise di mostrarne le abilità ad Andrea del Verrocchio, che 

sarebbe diventato un personaggio fondamentale nella vita di Leonardo e 

non solo! Sì, perché Andrea del Verrocchio aveva una bottega, una 

bottega di artisti, una specie di scuola dove insegnava l’arte della pittura 

e della scultura. Viste le capacità del giovane Leonardo, che all’epoca 

aveva solo 10 anni, decise di accoglierlo e 

di insegnargli il mestiere.  

Sebbene Leonardo fosse un ragazzo 

un po’ svogliato, che iniziava una cosa e 

molto spesso non la portava a termine, 

nella bottega del Verrocchio diede vita a 

opere grandiose, tuttora importanti e 

bellissime. Quindi possiamo dire che 

anche il genio di Leonardo ha avuto un 

maestro. E che maestro! Difatti 

Verrocchio non insegnò solo a Leonardo, 

ma anche ai maestri di Michelangelo e 

Raffaello. È come se la sua scuola avesse 

influenzato l’arte per moltissimi anni, anche dopo la sua morte! Sì, perché 

Un ritratto di Andrea del Verrocchio 

(Fonte) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Andrea_del_Verrocchio?uselang=it#/media/File:Delle_vite_de%27_pi%C3%B9_eccellenti_pittori,_scultori,_et_architetti_(1648)_(14776760341).jpg
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gli insegnamenti continuavano a essere tramandati di maestro in allievo, 

formando artisti importantissimi come Sandro Botticelli e Filippo Lippi. 

Ma non dobbiamo dimenticare che 

Verrocchio, prima di essere un maestro, era un 

artista che lavorava come orafo, pittore, 

scultore di marmo e bronzo, dando vita a 

tantissimi capolavori.  

A Firenze ne abbiamo diversi: ne sono un 

esempio il David, che si trova solitamente al 

Museo del Bargello, o il Putto col delfino, 

posizionato invece a Palazzo Vecchio. Ma 

Verrocchio, nel corso della sua vita, realizzò 

moltissime opere!  

L’unico problema è che questi lavori non 

si trovano in un unico posto, ma sono stati, nel 

tempo, acquisiti dalle personalità più importanti 

del mondo, come la regina Elisabetta II d’Inghilterra. 

Bisogna considerare anche il fatto che il 

Verrocchio non fu molto famoso, anzi, avendo 

insegnato così bene ai suoi allievi, spesso rimaneva 

in ombra e in pochi si ricordavano di lui. Insomma, 

ha avuto un po’ di sfortuna… 

Ma adesso tutti questi problemi possono essere 

risolti! A Firenze, luogo di nascita del Verrocchio, 

e precisamente a Palazzo Strozzi, è stata aperta da 

poco una mostra interamente dedicata a lui, alla 

sua bottega, ai suoi viaggi e ai suoi allievi, 

compreso Leonardo da Vinci! Un’occasione da non perdere assolutamente! Ci 

sono voluti più o meno quattro anni per ritrovare tutte le opere legate a 

questo artista e riunirle in un unico posto. Attraverso questa mostra si 

possono ammirare i vari lati della sua arte, confrontandoli anche con le 

opere dei suoi allievi.  

Andrea del Verrocchio, David, 

Bargello (Fonte) 

Andrea del Verrocchio, 

Putto con delfino, Palazzo 

Vecchio (Fonte) 

https://www.palazzostrozzi.org/mostre/verrocchio-il-maestro-di-leonardo/
https://www.palazzostrozzi.org/mostre/verrocchio-il-maestro-di-leonardo/
https://it.wikipedia.org/wiki/David_(Verrocchio)#/media/File:David,_Andrea_del_Verrocchio,_ca._1466-69,_Bargello_Florenz-01.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Putto_con_delfino#/media/File:Putto_col_delfino_di_verrocchio_02.JPG
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La mostra è molto semplice e lineare, 

chiara e interessante e vi dirò di più: adatta 

anche al pubblico dei più piccoli! L’area 

didattica del palazzo, infatti, organizza 

tante attività, visite guidate e laboratori 

per spettatori di tutte, ma davvero tutte 

le età! Vi faccio degli esempi: il kit 

mostra, un modo davvero divertente ed 

educativo per visitarla! Non dovete fare 

altro che aprire una sorta di borsa 

magica, contenente tutti gli strumenti 

per giocare tra le opere del Verrocchio.  

Altrimenti, se volete visitarla con 

amici o in gruppo, non ci sono problemi: 

vengono infatti organizzati laboratori e 

visite guidate (con la prenotazione e il 

semplice costo del biglietto) per accompagnarvi alla scoperta di questo 

grande maestro del Rinascimento! 

Lo staff e il sito di Palazzo Strozzi sono sempre disponibili e 

aggiornati per qualunque informazione! C’è tempo fino al 14 luglio 2019 

per visitare la mostra. 

 

Non perdetevela, 

 

Andrea del Verrocchio, Madonna con 

bambino, conservata a Berlino (Fonte) 

https://www.palazzostrozzi.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Testa_di_donna_col_volto_chino#/media/File:Andrea_del_Verrocchio_-_Mary_with_the_Child_-_Google_Art_Project.jpg
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Guida pratica per diventare un 

vero 007 dell’Arte 
 

Ciao a tutti, amici! 

Lo sapete che ho deciso cosa voglio fare da grande? Si tratta di un 

lavoro particolare e pieno di mistero, in cui si fanno scoperte segrete. 

Voglio diventare… una 007 dell’arte. Volete sapere di cosa si tratta? 

È un lavoro molto importante, in 

cui si recuperano opere d’arte 

come quadri, statue e oggetti 

antichi che si ritenevano persi 

per sempre. 

Ho scoperto che c’è stato un 

periodo, a metà del Novecento, 

in cui, durante la guerra, l’esercito 

tedesco saccheggiava i nostri musei 

in cerca delle opere più belle da 

portare all’estero, approfittando 

del fatto che nessuno 

controllasse per impedirglielo. Ma proprio grazie ad alcune persone, dei 

veri 007 dell’arte che si sono messi sulle tracce di queste opere rubate, è 

stato possibile recuperare e far tornare al suo posto gran parte dei 

capolavori che oggi riempiono le sale dei nostri musei più importanti. 

Uno di questi 007 si chiamava Rodolfo Siviero, e pensate che a 

Firenze esiste addirittura un museo a lui dedicato, il Museo Casa Rodolfo 

Siviero, dove sono stata con le ragazze di AntigonArt e dove ho capito 

che anche io, da grande, sarei diventata una 007 dell’arte, proprio come il 

nostro coraggioso amico. 

Ecco perché.   

 

ADESSO TOCCA A TE! Vai sul nostro sito 
per scaricare il pdf di questa sezione, 
stampala e completa le attività proposte. 
Poi, se ti va, chiedi a un adulto di 
fotografare o scannerizzare il tuo lavoro 
e mandarcelo via email ad 
antigonart.aps@gmail.com. Io non 
vedo l’ora di vedere le vostre opere! 
Quelle che riceveremo saranno 
pubblicate sul prossimo numero di 
AntigonArt.  

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
https://antigonart.wordpress.com/rivista/
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Quando ho visto questo dipinto 

per la prima volta nelle sale del 

museo, mi ha fatto tanto ridere 

perché non capivo chi fosse la 

persona dipinta e cosa 

significasse lo strano costume che 

indossava, per non parlare del 

cappello! 

Fa ridere anche a voi, vero?  

Vi svelo alcuni trucchi per 

riuscire a decifrare questo strano 

dipinto e per capirne il 

significato!  

 

 

 

→ 1. Osserva di più. 

Gli 007 dell’arte sono grandi 

osservatori, si concentrano sul 

mondo che li circonda e notano 

molte più cose rispetto alla maggior 

parte delle persone. 

Osserviamo l’opera: questo tipo 

di cappello, la montera, è tipico della 

Spagna e si usa durante la corrida, 

una sorta di caccia al toro. Forse 

quindi il dipinto rappresenta uno spagnolo? 

Chissà! Andiamo avanti. 

 

 

Chi rappresenterà questo quadro? 

Il copricapo indossato dal personaggio nel 

quadro si chiama montera. 
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→ 2. Raccogli informazioni. 

Trova i dettagli e metti insieme 

gli indizi e, mentre raccogli tutte le 

informazioni, apri la mente e metti in 

discussione i tuoi pensieri e pregiudizi. 

Ritorniamo al nostro personaggio 

misterioso. Osservandolo bene, anche ciò 

che indossa sembra far riferimento agli 

abiti tradizionali della corrida. La 

giacca corta con grandi spalle e i 

pantaloni attillati sono quelli sfoggiati 

dai toreri, coloro che affrontano il toro nell’arena. 

 

→ 3. Impara a comunicare. 

Interagire con gli altri ti farà scoprire più cose sul mondo che ti 

circonda: 

 

Che cosa noti? Non ti sembra che la persona dipinta sia sempre la 

stessa? Non c’è forse una certa somiglianza tra le tre opere? 

L’autore è Giorgio De Chirico e le opere sono tre autoritratti in 

costume. In altre parole è lo stesso pittore che ha scelto di rappresentarsi, 

di essere il protagonista di questi tre dipinti. 

Gli abiti del nostro personaggio 

misterioso ricordano da vicino quelli dei 

toreri spagnoli. 
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→ 4. Pensa in modo logico. 

Hai raccolto le prove e adesso devi selezionarle. Ragiona in modo 

logico, elabora ipotesi e verifica le prove. Le tue deduzioni devono essere 

basate sull’analisi delle prove. Ora trova l’unica soluzione possibile. 

 

Il mistero è svelato! Si tratta 

dell’Autoritratto in costume da torero 

di Giorgio De Chirico (ve ne ho 

parlato nel primo articolo di questo 

numero!). Questo dipinto risale al 

1940-41, al cosiddetto periodo neo-

Barocco dell’artista, quando De 

Chirico si lasciava ispirare dalla 

pittura del Seicento, usando costumi 

di scena teatrali e citazioni dai 

quadri dei maestri del passato. Il 

pittore rileva così una personalità 

enigmatica e misteriosa, nascosta 

dietro una maschera. 

  
Giorgio De Chirico, Autoritratto in costume 

da torero (1940-41) 

 
Ti piacerebbe ammirare l’Autoritratto di De Chirico di persona? A partire da 
sabato 6 aprile sarà possibile partecipare ai LABORATORI GRATUITI per famiglie 
al Museo Casa Rodolfo Siviero. Sono disponibili due percorsi a scelta. Per tutte 
le informazioni e le modalità di prenotazione, vieni a trovarci sul sito! 

 

 

ADESSO TOCCA A TE! Vai sul nostro sito per scaricare il pdf di questa sezione, 
stampala e completa le attività proposte. Poi, se ti va, chiedi a un adulto di 

fotografare o scannerizzare il tuo lavoro e mandarcelo via email ad 
antigonart.aps@gmail.com. Io non vedo l’ora di vedere le vostre opere! Quelle 

che riceveremo saranno pubblicate sul prossimo numero di AntigonArt.  

https://antigonart.wordpress.com/2019/03/11/caccia-ai-tesori-dellarte-antigonart-torna-al-museo-casa-rodolfo-siviero/
https://antigonart.wordpress.com/rivista/
mailto:antigonart.aps@gmail.com
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→ E tu sapresti rappresentarti in costume come fa De Chirico? 
Usa lo spazio che hai a disposizione qui sotto e fai il tuo autoritratto 
misterioso! 
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

I canti partigiani 

 

Piccoli (o grandi) ascoltatori, 

come vi ho già detto raccontandovi del Partigiano Lampo, 

girovagando per l’Italia ho scoperto che il  25 aprile è un giorno di festa 

per tutti! È impossibile non 

accorgersene: ogni anno una 

moltitudine di persone si 

raccoglie nelle piazze per 

festeggiare con canti e danze, 

pranzi collettivi e cortei per le 

strade.  

I canti di questa festa mi 

sono rimasti impressi. 

Parlano di libertà, dei 

partigiani ribelli che hanno vissuto parte della loro vita nascosti tra le 

montagne, sfidando le intemperie, uniti da un obiettivo comune: 

difendere la propria patria dagli oppressori (i nazisti e i fascisti) che 

durante la Seconda guerra mondiale avevano privato uomini, donne e 

bambini della loro libertà. 

 Ascoltare questi canti ancora oggi significa ricordare quel giorno 

speciale, il 25 aprile del 1945, in cui l’Italia, grazie anche al coraggio di 

questi combattenti, ha conosciuto la fine della guerra e l’inizio di una 

nuova vita. 

Disegno di Enrico Pantani (Fonte) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/25/25-aprile-cari-bambini-vi-racconto-di-donna-che-ha-fatto-resistenza/574295/
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Mi sento molto vicina ai partigiani! Del resto non è un segreto che 

anche io, nel mio piccolo, mi sono sempre opposta ai poteri forti! Vi 

ricordate la mia storia? 

Sentire i loro canti mi riempie di coraggio e speranza! Ascoltateli, 

cantateli anche voi! Io vi consiglio I ribelli della montagna!

 

I RIBELLI DELLA MONTAGNA 

(ASCOLTALA) 

 

Dalle belle città date al nemico 

fuggimmo un dì su per l’aride montagne, 

cercando libertà tra rupe e rupe, 

contro la schiavitù del suol tradito. 

Lasciammo case, scuole ed officine, 

mutammo in caserme le vecchie cascine, 

armammo le mani di bombe e mitraglia, 

temprammo i muscoli ed i cuori in battaglia. 

 

Siamo i ribelli della montagna, 

viviam di stenti e di patimenti, 

ma quella fede che ci accompagna 

sarà la legge dell’avvenir 

ma quella fede che ci accompagna 

sarà la legge dell’avvenir. 

 

Di giustizia è la nostra disciplina, 

libertà è l’idea che ci avvicina, 

rosso sangue è il color della bandiera 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart__n0_dic2018_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart__n0_dic2018_
https://youtu.be/s0bygJ2jBmE
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partigian della folta e ardente schiera. 

Sulle strade dal nemico assediate 

lasciammo talvolta le carni straziate 

sentimmo l’ardor per la grande riscossa, 

sentimmo l’amor per la patria nostra. 

 

Siamo i ribelli della montagna, 

viviam di stenti e di patimenti, 

ma quella fede che ci accompagna 

sarà la legge dell’avvenir 

ma quella fede che ci accompagna 

sarà la legge dell’avvenir.

 

Buon ascolto e buon 25 aprile,

Perché parliamo di… musica? di Antonella Longhitano 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di musica? Semplice: tutti la amano! Sfidiamo 

qualcuno a dire il contrario… Bastano un battito di mani, uno schiocco di dita, e il corpo non 

riesce a trattenersi: non può fare altro che muoversi, scatenarsi, liberarsi al ritmo della melodia! 

Oppure basta un semplice accordo di note ed ecco che la nostra mente si rilassa, la rabbia si 

dissolve pian pianino e il cuore batte più lentamente fino a… dormire beatamente! Questa è la 
magia della musica, ma se poi si aggiungono le parole ascoltare non basta più: dobbiamo 

cantare e liberare il nostro talento vocale! 
E poi la musica è il linguaggio universale per eccellenza, unisce, aggrega, fa bene al cervello e 

al cuore.  
Grazie alle canzoni i bambini (e anche gli adulti) imparano storie, vivono emozioni, si sentono 

più felici. È proprio così! La musica ci rende più felici ed è per questo che ci piacerebbe 

condividere con voi lettori questa felicità. 
Ogni mese vi consiglieremo alcune canzoni da ascoltare, vi parleremo di grandi artisti musicali 

e condivideremo con voi curiosità dello straordinario mondo delle sette note. 
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Su il sipario! Tutti a teatro 
Opere, spettacoli e giochi teatrali per bambini e ragazzi di tutte le età 

 

 

Che sfortuna la sfortuna! 
 

Cari bambini e care bambine, oggi voglio svelarvi dei segreti del 

mondo teatrale. Segreti antichissimi che solo gli “addetti ai lavori” 

conoscono… e a volte nemmeno loro! Sto parlando delle tantissime 

superstizioni che popolano il mondo del teatro.  

Nel corso dei secoli si sono sviluppate delle credenze molto bizzarre 

secondo le quali si pensava che alcune azioni portassero sfortuna e 

potessero addirittura mandare a monte lo spettacolo! Al giorno d’oggi 

nessuno ammette di credere a queste storie ma in fondo… perché rischiare? 

Come diceva il grandissimo attore Eduardo De Filippo: “Essere 

superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male!”. 

Ma quali sono queste superstizioni? E da dove vengono? Scopriamolo 

insieme! 
 

1. COLORI PROIBITI  

Nel mondo teatrale italiano, il viola è spesso considerato un colore 

sfortunato. Ma perché? Nell’antichità il viola, o più precisamente la 

porpora, era un colore rarissimo 

e pregiatissimo, che si ricavava 

dalla chiocciola di mare. Pensate 

che per ricavare un solo grammo di 

porpora ci volevano oltre 9000 

chiocciole! Per questo era un colore costosissimo usato solo da re e 

 
VIOLA, VERDE, BLU E GIALLO: MA 

ALLORA DI CHE COLORE CI 
DOBBIAMO VESTIRE SUL PALCO? 
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imperatori e, in seguito, dalla Chiesa. Ma non è certo a questo che è 

dovuta la sua cattiva fama di porta-sfortuna: deriva invece dal fatto che 

il viola è il colore dei paramenti sacri usati dalla Chiesa durante la 

Quaresima, cioè nei 40 giorni prima di Pasqua. Nel Medioevo, in questo 

periodo dell’anno, erano vietate tutte le rappresentazioni teatrali e 

qualsiasi spettacolo pubblico. 

Questo, per gli attori, 

significava fare letteralmente la 

fame perché per più di un mese 

non potevano lavorare e quindi 

non mangiavano neanche! Ecco perché ancora oggi in Italia per 

scaramanzia gli attori evitano di indossare abiti viola in scena. 

In Francia invece è vietatissimo il colore verde. Questo perché, secondo 

la leggenda, Molière, il più famoso attore e drammaturgo francese, 

indossava un costume di questo colore quando, il 17 febbraio 1673, portò 

in scena per l’ultima volta Il malato immaginario, morendo poche ore dopo 

lo spettacolo. 

Nell’ambiente teatrale anglosassone è il blu il colore sfortunato. Come 

mai? Tanto tempo fa le stoffe di questo colore erano molto costose e, forse 

proprio per questo, molto apprezzate dal pubblico, perciò molte 

compagnie teatrali, nonostante non navigassero proprio nell’oro, 

acquistavano costumi blu per piacere di più agli spettatori, ma poi 

andavano in rovina per la spesa eccessiva. Ecco perché, per tradizione, in 

Gran Bretagna indossare il blu significa rischiare il fallimento della 

compagnia. L’unico modo per scongiurare il pericolo era accostare al blu 

dei finimenti d’argento: questo 

voleva dire che la compagnia era 

tanto ricca da poter spendere 

grossissime cifre senza il rischio di 

finire sul lastrico!  

In Spagna il colore della mala 

suerte è il giallo e il motivo è il più 

strano di tutti: negli spettacoli della 
Un torero col drappo chiamato capote, giallo 

sulla faccia interna (Fonte) 

 
DURANTE LA QUARESIMA GLI 

ATTORI NON POTEVANO 
LAVORARE… E QUINDI NEANCHE 

MANGIARE 

https://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/08/05/nobleza-encierro-gran-calidad/856230.html
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corrida il colore di uno dei drappi usati dal torero è rosa acceso all’esterno 

e giallo all’interno. Nel caso in cui venisse incornato dal toro, il giallo 

sarebbe l’ultimo colore che il torero vedrà prima di morire. Altro che 

colore del sole e della gioia! 
 

2. MAI DIRE MACBETH  

Shhhh! Non dite mai quella parola se siete a teatro, si dice che sia 

maledetta! Macbeth è il titolo di una delle più famose tragedie del grande 

William Shakespeare ma gli attori, soprattutto in Inghilterra, 

preferiscono chiamarla il dramma scozzese. 

Secondo la leggenda, per scrivere la scena delle tre streghe 

Shakespeare copiò la 

formula di un sortilegio di 

streghe vere e proprie, che 

per vendicarsi maledissero 

il dramma per sempre. Si 

dice addirittura che nella 

prima messa in scena dello 

spettacolo le attrici che 

impersonavano le tre 

streghe fossero delle vere 

streghe e recitarono sul 

palco delle vere formule 

magiche!  

Nel caso qualcuno per errore dovesse pronunciare quel nome, la 

procedura per riparare al danno è: uscire dal teatro, ruotare su se stesso tre 

volte in senso antiorario, sputare da sopra la spalla sinistra, recitare una battuta 

di un altro dramma shakespeariano e bussare alle porte del teatro per essere 

invitato a rientrare. Assurdo eh? In effetti, nel corso degli anni, durante la 

messa in scena di quella tragedia sono successe tantissime… tragedie! 

A partire dalla prima rappresentazione in onore di re Giacomo I 

(1606), quando Hal Berridge, l’attore che impersonava Lady Macbeth (gli 

Macbeth e le tre streghe (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_1__gennaio_2019_
https://it.kisspng.com/kisspng-rpah65/preview.html
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attori erano tutti maschi ricordate?), morì sul palco per una febbre 

fulminante. Shakespeare in persona dovette entrare in scena al suo posto 

e il dramma fu bandito dai teatri per cinque anni.  

In un altro spettacolo la spada di scena fu sostituita con una spada 

vera e un attore venne ucciso 

sul palco durante la scena di un 

duello. Per questi motivi il 

dramma scozzese non venne 

rappresentato per più di un 

secolo e il giorno in cui fu portato nuovamente in scena a Londra, nel 1703, 

ci fu una delle tempeste più terribili della storia inglese, tanto che la 

regina Anna ordinò una settimana di preghiera, durante la quale tutti i 

teatri furono costretti a chiudere. 

La maledizione si è protratta nei secoli e quasi fino ai giorni nostri! 

Nel 1928, sempre a Londra, cadde la scenografia ferendo molti membri 

della compagnia teatrale e la sala dei costumi prese fuoco. Durante le 

produzioni del Macbeth degli anni Trenta, invece, si verificarono 

incidenti teatrali terribili, tanto da causare la morte di scenografi e 

costumisti in circostanze misteriose. E non è finita qui: nel 1948, durante 

la scena del sonnambulismo, l’attrice che recitava il ruolo di Lady 

Macbeth cadde da un’impalcatura alta più di cinque metri. Che brividi 

ragazzi! 
 

3. NON FAR CADERE IL COPIONE 

In Italia e non solo, far cadere il copione per terra viene considerato 

un cattivo presagio perché 

simboleggerebbe la “caduta” 

dello spettacolo. Non sappiamo 

esattamente il perché ma pare che per scongiurare il pericolo si debba 

raccoglierlo immediatamente e batterlo tre volte nel punto esatto in cui è 

caduto. In Russia, invece, l’attore che lo ha fatto cadere ci si deve sedere 

sopra. Questi attori sono proprio strani!  
 

ASTENERSI MALDESTRI E MANI 
DI BURRO! 

 
MA NON SAREBBE IL CASO DI 

MANDARE IN PENSIONE 
MACBETH UNA VOLTA PER 

TUTTE? 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_1__gennaio_2019_
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4. VIETATO FISCHIARE 

Per gli attori inglesi più scaramantici fischiare sul palco porta male 

perché richiamerebbe i fischi di disapprovazione del pubblico durante lo 

spettacolo. Questa superstizione risale a secoli fa, quando in Inghilterra i 

tecnici di scena erano spesso 

marinai e per comunicare tra di 

loro il cambio di scena usavano 

un complesso codice di fischi, proprio come si fa sulle navi. Quindi un 

attore che avesse fischiato avrebbe potuto confondere i tecnici, rischiando 

di fare grossi danni! 
 

Ma in mezzo a tutte queste cose da non dire e da non fare c’è qualcosa che 

invece porta fortuna? Eccome! Anche in questo caso, Paese che vai usanza 

che trovi, pur essendoci moltissimi punti in comune tra le varie nazioni. 
 

1. FORMULE AUGURALI 

Dire Buona fortuna! a un attore prima dello spettacolo non solo non 

basta ma, anzi, porterebbe sfortuna! Uffa! E allora come si dice? In molti 

Paesi di lingua neolatina (le cui 

lingue, cioè, derivano tutte dal 

latino) come Italia, Francia, 

Spagna e Portogallo, gli attori si 

mettono in cerchio e urlano 

tutti insieme M***a! M***a! 

M***a! che è una parola 

volgare per dire cacca. Che 

schifo! Ma perché? Questa 

espressione risale all’Ottocento 

quando si andava a teatro in carrozza: se il pubblico era numeroso, lo 

erano anche le carrozze, i cavalli e di conseguenza… la cacca! Pertanto 

molti escrementi di cavallo davanti al teatro erano sinonimo di grande 

successo. 

FISCHIA, MA A TUO RISCHIO E 
PERICOLO! 

Quando la cacca non è di cattivo augurio (Fonte) 

https://www.pinterest.it/rmordeno/zeds-emoji-birthday/
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Nei Paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti si usa l’espressione 

Break a leg che vorrebbe dire “rompiti una gamba”, in Germania vogliono 

esagerare e dicono “rompiti una gamba e il collo”. Strano augurio non 

trovate? Ci sono diverse 

interpretazioni di questa frase: 

secondo alcuni indica il gesto 

dell’attore di inchinarsi per gli 

applausi del pubblico. Un’altra 

teoria risale all’antica Grecia, dove sono nata io: dovete sapere che il 

pubblico non applaudiva dopo gli spettacoli ma pestava i piedi per terra, 

quindi l’augurio era che gli spettatori battessero i piedi talmente forte… 

da rompersi una gamba! 

A proposito del mio Paese di origine, sapete che forse gli attori greci 

sono i più superstiziosi di tutti? Portano con sé degli amuleti di tutti i tipi 

contro il malocchio: immagini di santi, occhi di terracotta dipinti di blu, 

melograni d’argento… E anche loro, come in molti altri Paesi europei, 

dicono la solita parolaccia, accompagnata dal gesto di sputare per terra 

(per finta ovviamente!) per augurare la buona sorte e allontanare le 

energie negative. 
 

2. CHIODO STORTO 

Forse non tutti sanno che trovare un chiodo storto sul palcoscenico 

porta fortuna: significa che l’attore si 

esibirà altre volte su quello stesso 

palco. Probabilmente il motivo è che i 

chiodi venivano usati per fissare le 

scenografie e il chiodo storto voleva 

dire che era stato piantato di fretta 

perché il pubblico era impaziente di 

vedere lo spettacolo. 
 

Ma non è finita qui! C’è chi dice che in scena non vadano mai usati 

soldi o gioielli veri, piume di pavone o fiori freschi, o che porti sfortuna 

Sembrerebbe di cattivo augurio e invece 

no: un chiodo storto porta fortuna (Fonte) 

 

POSSIBILE CHE PIÙ OSSA TI 
ROMPI E MEGLIO ANDRÀ LO 

SPETTACOLO? PARE PROPRIO DI 
SÌ… 

https://compagniateatraleifrastornati3.jimdo.com/2016/06/10/rubrica-superstizioni-teatrali/
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fare una prova filata dello spettacolo senza avere nessun pubblico, o che 

si debba sempre uscire dal camerino col piede sinistro, o non recitare mai 

l’ultima battuta del copione, e chi più ne ha più ne metta!  

Che bizzarre creature questi attori… Ma forse non è proprio per 

questo che sono capaci di farci sognare? 

 

Alla prossima, cari spettatori! 

 

 

 

Perché parliamo di… teatro? di Talitha Medici 
Perché il teatro? E perché il teatro per bambini? Col teatro si imparano la dizione per 

pronunciare correttamente le parole, come rappresentare le emozioni dei personaggi di una 
storia, come costruire e interpretare un personaggio. Il teatro è un’attività ludico-didattica 

perché attraverso il gioco si può accrescere la propria autostima, si impara a relazionarsi con i 

compagni senza perdere la propria individualità, ci si può sentire parte di un gruppo. È tutto 

vero ma il teatro va oltre.  Il teatro non deve sfornare macchinette automatiche belle da vedere 

e da ascoltare. Deve essere il luogo dove poter combinare e sperimentare le infinite possibilità 
della creatività e avere come collante la relazione tra esseri umani/personaggi. Esseri umani 

un po’ strambi poiché possono trasformarsi in oggetti, animali, personaggi noti, personaggi 
fantastici. Tutto questo grazie all’utilizzo della preziosa macchina che abbiamo a disposizione: 

il nostro corpo! Partiamo dal nostro corpo per conoscerlo meglio, studiarlo nelle sue molteplici 

possibilità di movimento, per costruire le scene, i personaggi, le storie, per diventare una 
coreografia di emozioni in movimento. Non siete curiosi di scoprire com’è possibile realizzare 

tutto questo? Preparatevi a un’esplosione di creatività! 



 ANTIGONART | N. 4 | APRILE 2019 

 

 

 
42 

AntigonArt ~ aprile 2019 

 
 

Credits: 

 

 “Oltre la realtà” con Giorgio De Chirico di Vittoria Pacini 

 Il partigiano Lampo di Caterina Zaru 

 Per fare un prato (fiorito) ci vogliono i semini 
di Caterina Zaru 

 Chaplin, Charlot e il Monello di Costanza Zaru 

 Quando il signor Horne decise di proteggere le bellezze  
di Firenze di Sara Migaleddu 

 Il pugnale di Dante di Antonella Longhitano 

 Verrocchio, il maestro di Leonardo di Vittoria Pacini 

 Guida pratica per diventare un vero 007 dell’Arte 
di Giovanna Grasso 

 I canti partigiani di Antonella Longhitano 

 Che sfortuna la sfortuna! di Giorgia Stornanti 
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