
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Il Centro Studi sul Chiarismo-Francesco De Rocchi, a partire da settembre 2015, 
propone una serie di nuove attività didattiche e visite guidate, appositamente pensate 
per adattarsi alle diverse fasce d’età.  
Le operatrici guideranno bambini e ragazzi attraverso le sale della storica Villa 
Gianetti, ospitanti opere di artisti chiaristi quali Angelo Del Bon, Umberto Lilloni, 
Adriano di Spilimbergo (Collezione Walter Fontana) e Francesco De Rocchi. 
A conclusione del percorso, i ragazzi verranno coinvolti in laboratori creativi. 
 
Ecco l’offerta per l’anno 2015-2016: 
 
PRIMO E SECONDO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA 
 
Chiaro o scuro? 
Dopo un’introduzione alle sale, i bambini sono invitati a riconoscere i colori utilizzati 
nelle opere e a distinguerli tra chiari e scuri. 
Durante il laboratorio, attraverso l’uso di immagini e cartoncini colorati, verranno 
guidati a distinguere colori chiari e colori scuri ed associare ad essi immagini e 
sensazioni. 
 
TERZO E QUARTO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA 
 
Io pittore chiarista 
Dopo un tour delle sale, con accenni alle linee generali del movimento e delle singole 
personalità, ai ragazzi viene chiesto di creare una versione personale delle opere 
chiariste appena osservate. E’ data loro la possibilità di esprimersi mediante tecniche 
e materiali differenti. 
 
In alternativa 
 
Paesaggio chiarista 
L'operatore spiega ai ragazzi le linee generali del movimento e delle singole 
personalità, raccogliendo anche le loro riflessioni. 
Successivamente, i ragazzi sono guidati nella realizzazione di una versione personale 
di un tipico paesaggio chiarista, ispirandosi alle opere appena viste. Verrà fornito 
loro un grande supporto su cui dipingere con strumenti non convenzionali e colori 
a tempera. 

 
 
QUINTO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA 
 
Studio d’artista 
L’operatore guida i ragazzi nella visita allo studio del pittore Francesco De Rocchi, 
sottolineando il legame con il movimento chiarista. (Possibilità di visita alla sala del 
Chiarismo). 
Durante il laboratorio, i ragazzi costruiranno il loro personale studio d’artista, utilizzando 
ritagli e immagini che riproducono arredi e oggetti dell’atelier dell’artista. 
 
In alternativa 
 
Caccia al dettaglio 
All’arrivo dei ragazzi, l’operatore consegna loro un dossier con domande sulle opere esposte 
e riproduzioni di quadri: spetterà ai ragazzi trovare le risposte esplorando le sale 
autonomamente.  
Successivamente, l’operatore e i ragazzi discuteranno insieme delle risposte date, 
analizzando i temi più importanti delle opere. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L'operatore spiega ai ragazzi le linee generali del movimento e delle singole personalità, 
raccogliendo anche le loro riflessioni. 
Una volta terminata la visita guidata, si potrà proseguire scegliendo uno di questi due 
percorsi: 
I Chiaristi e il loro tempo 
L’operatore aiuterà i ragazzi a meglio comprendere il quadro storico e il contesto artistico 
in cui si inserisce il movimento chiarista, mediante l’ausilio di strumenti audiovisivi. 
Uno sguardo al futuro 
L’operatore toccherà correnti artistiche successive al movimento chiarista, tramite l’ausilio 
di strumenti audiovisivi. 
 
In alternativa, consigliato ai ragazzi del primo anno, Caccia al dettaglio 
 
Il tempo consigliato per ogni attività è di due ore circa. 
 
Per informazioni più dettagliate contattare cschiarismo@gmail.com 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vieni a scoprire il 
mondo del Chiarismo 

 
       Nuove attività didattiche e percorsi guidati attraverso le sale del  

                Centro Studi sul Chiarismo-Francesco De Rocchi  

                                    Anno 2015-2016 

CONTATTI 

Centro Studi sul Chiarismo Francesco De Rocchi 

Villa Gianetti, via Roma 20, 21047 Saronno –Va 

02 96710358 - Ufficio Cultura Comune di Saronno 

Le visite guidate e i laboratori sono da definirsi previo appuntamento da 

concordarsi con le responsabili della didattica del Centro Studi 

Martina Beretta e Arianna Pace all’indirizzo: 

cschiarismo@gmail.com  

Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://www.ilchiostroarte.it/centro_studi.asp 

 

 

Il nuovo progetto di visite guidate e laboratori sulla collezione d’arte 

moderna del Chiarismo presso Villa Gianetti è possibile grazie al 

contributo di 


