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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! 


