
 

COLLEZIONE CIVICA D’ARTE 
DI PALAZZO VITTONE 

PINEROLO 

 

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 

 
Assessorato alla Cultura 

 

La Collezione Civica d’Arte ha sede in uno dei più importanti palazzi barocchi della città, 

progettato dall’architetto Antonio Bernardo Vittone. 

La Pinacoteca, aperta al pubblico nel 1978, raccoglie opere di pittura, scultura, grafica e 

medaglistica, temporalmente inserite nelle correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento 

italiano, insieme alla ricca Galleria dei Contemporanei. Il nucleo centrale delle opere è 

rappresentato da una cospicua presenza di autori piemontesi e nazionali, ai quali si affiancano 

alcune firme di livello internazionale, legati alle importanti vicende e stagioni artistiche europee. 

Artisti come Ernesto Bertea, Felice Carena, Felice Casorati, Lorenzo Delleani, Giovanni Fattori, 

Giacomo Grosso, Ettore Giovanni May, Enrico Reycend e Andrea Tavernier per la pittura; Luigi 

Aghemo, Leonardo Bistolfi, Piero Brolis, Davide Calandra e Francesco Messina per la scultura, per 

citarne alcuni tra le firme storiche. Per quanto riguarda la Galleria dei Contemporanei troviamo 

invece opere di Sandro Cherchi, Enrico Manfrini, Umberto Mastroianni, Cecilia Ravera Oneto, 

Enrico Colombotto Rosso, Lello Scorzelli, Filippo Scroppo e Luigi Spazzapan. 

 

L’offerta educativa vuole concorrere alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico conservato 

dalla Pinacoteca, creando un’interazione con il mondo della scuola, con la finalità di un 

coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di lettura delle opere. Dedicare del tempo 

all’osservazione, alla riflessione e alla sperimentazione di tecniche e materiali per attivare 

esperienze nell’esplorazione dei molteplici linguaggi artistici, stimolando così il pensiero critico e 

creativo per una fruibilità delle opere d’arte condivisa e consapevole. 

 

Le attività proposte perseguono l’intento di far conoscere e scoprire la realtà della Collezione Civica 

d’Arte alle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, mediante dei percorsi didattici pensati e 

realizzati ad hoc, strutturati sulla base della collezione permanente e sulle mostre temporanee.  

 

Avvicinarsi ai grandi temi della storia dell’arte, alla nascita e allo sviluppo di una collezione come 

quella della Pinacoteca pinerolese, agli strumenti pratici della pittura attraverso materiali e tecniche, 

alla trasposizione grafico-pittorica e a tutto quanto concerne la finalità di una conoscenza delle 

opere d’arte che passa attraverso il fare per capire, esplorando il Museo in modo attivo, divertente e 

coinvolgente. 

 

Per avvicinare i ragazzi delle Scuole Secondarie ai linguaggi artistici, si prospettano visite guidate 

che rispondano a specifiche esigenze didattiche, attività di laboratorio, workshop con gli artisti. 

Per gli Insegnanti si elaborano percorsi a tema da armonizzare con i programmi scolastici. 

 

Il contatto diretto con le opere fornirà gli elementi utili all’esperienza di laboratorio . 

L’articolazione delle attività prevede visite guidate e laboratori didattici 

 



Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

SEGNI 

Le tracce visibili del reale 

Il segno è traccia visibile del reale riconducibile a molteplici significati. L’insieme organizzato dei 

segni costruisce il disegno, da cui si origina il linguaggio legato alla figurazione. Le opere presenti 

in Pinacoteca di Felice Casorati, Luigi Spazzapan, Sandro Cherchi, Angelo Capelli, Giorgio 

Ramella, Elio Garis e Coco Cano, attraverso le esperienze artistiche basate sulle potenzialità 

grafico-pittoriche, ci mostrano i processi che conducono progressivamente dalla figurazione 

all’astrazione, permettendoci di compiere un viaggio nel vasto universo semantico. In laboratorio si 

sperimenterà il segno scomponendo un’immagine figurativa che, smontata, ci svelerà l’insieme 

addizionato dei molteplici segni che la compongono. 

 

 

Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (I grado) 

ALTRI PAESAGGI  

Superfici tra segno e colore 

Il nuovo progressivo e sempre crescente interesse da parte dell’uomo verso il proprio spazio abitato 

e il territorio, attraverso le arti figurative, dimostra la stretta relazione tra l’individuo e l’ambiente 

circostante in cui esso vive ed è in perenne relazione. Gli artisti di ogni tempo hanno sempre cercato 

di restituire nei loro paesaggi una suggestiva visione della natura, di cui si ha ampio riscontro nella 

pittura di paesaggio delle opere presenti in Pinacoteca. Dato che rileviamo ammirando le 

rappresentazioni artistiche di Ernesto Bertea, Lorenzo Delleani, Andrea Tavernier, Giuseppe 

Gavuzzi, Giovanni Carena, Angelo Capelli, Bianca Maria Romano e Martina Dünwald. In 

laboratorio costruiremo dei piccoli “spazi naturali”, trasformando gli elementi della natura di un 

paesaggio figurativo, come quelli presenti in collezione da cui prendere spunto, in una 

composizione astratta dalle vivaci campiture cromatiche. 

 

 

Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole Primaria (II ciclo) e Secondaria  

PAESAGGI E PASSAGGI 

Incontro tra natura e umanità 

Il paesaggio che ci circonda, la città che si è dilatata in periferia urbana, la verde collina, i campi di 

grano, il lavoro del contadino, la fatica dell’operaio: questo e tanto altro ancora hanno colto gli 

artisti in due secoli di vita tra l’Ottocento e il Novecento. Nelle opere presenti in Pinacoteca come 

quelle di Alfredo Beisone, Domenico Valinotti, Stefano Cambursano, Michele Baretta, Cecilia 

Ravera Oneto, Antonio Carena e Marcolino Gandini, ritroviamo rappresentato tutto un mondo, il 

nostro piccolo mondo di ieri e di oggi, nel quale mutano le mode, le esigenze, i tempi, restano gli 

spazi vissuti un punto di riferimento costante. Qualcosa è cambiato, che cosa? Cerchiamo di capire 

se si sono allargate le nostre vedute e se noi abbiamo conservato la nostra identità nella ricerca di 

ristabilire il dialogo tra naturale e artificiale. In laboratorio si costruiranno paesaggi inediti, 

ibridando gli elementi che definiscono le diverse tipologie di paesaggio, per restituire “vedute” nelle 

quali coesistono visioni metropolitane e scenari naturali che riflettono i cambiamenti e le 

trasformazioni a cui, nel tempo, sono stati soggetti. Spazi moltiplicati, spezzettati e diversificati per 

ogni uso e funzione, nei quali noi facciamo esperienza e abbiamo voluto collocarci.  

 

 

Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole Primaria (II ciclo) e Secondaria  

VOLTI  

Dai piani al volume  

Il genere del ritratto esiste da sempre ma è nel periodo del Rinascimento che diventa una prassi e 

una consuetudine per celebrare il soggetto ritratto ed evidenziarne l’umanità e le caratteristiche 



interiori. Per il ritratto, così come per l’autoritratto, l’immagine viene costruita mediante un 

labirinto di linee che tracciano l’immagine del volto. Oggi per conservare la nostra immagine o 

quella di qualcuno ricorriamo alla fotografia, nel passato ci si rivolgeva al pittore e allo scultore. In 

Pinacoteca possiamo ammirare ritratti nelle opere pittoriche di Giacomo Grosso, Edoardo Calosso, 

Lorenzo Kirchmayr, Ettore Giovanni May, Tatiana Veremejenko e, in quelle scultoree, di Davide 

Calandra, Piero Brolis, Lello Scorzelli, Floriano Bodini e Achille Guzzardella, che contemplano 

l’arco temporale dall’Ottocento ai giorni nostri, tutti contemporanei all’epoca della fotografia. 

L’intento è quello di riflettere su come è mutato il modo di costruire un ritratto, restituito dal pittore 

o dallo scultore fino ad oggi, tenendo conto che, anche con l’influenza della fotografia, si tratta 

sempre di comporre un’immagine. In laboratorio si lavorerà sullo schema compositivo nella 

costruzione dell’immagine di un volto addizionando i diversi piani che ne restituiscono il valore 

plastico dei volumi. 

 

 

Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (I grado) 

IN FORMA 

Figura/Scultura  

La figura umana da sempre è stata indagata dagli artisti che, con le loro opere, ne hanno dato esiti 

realistici e dalle differenti interpretazioni. Alla scultura è stato assegnato il ruolo di trasmettere i 

valori dell’arte antica alle generazioni moderne. L’Ottocento, per esempio, soffermandoci sul 

periodo rappresentativo in Pinacoteca, fu un secolo dominato dal più ampio ecclettismo: nella 

seconda metà del secolo infatti, prima in pittura poi nelle altre forme d’arte, si incominciò a 

registrare un progressivo distacco dal naturalismo. Nel XX secolo vi fu la riscoperta della scultura 

primitiva fino a raggiungere, con l’Astrattismo e l’Informale, il completo allontanamento da tutti i 

precedenti vincoli tecnici, estetici e di verisimiglianza con il soggetto. Cambiamenti che possiamo 

cogliere sia in opere pittoriche presenti in collezione come quelle di Felice Carena, Giovanni Avaro, 

Curt Witte, Enrico Colombotto Rosso, sia in quelle scultoree di Francesco Messina, Franco Garelli, 

Augusto Murer, Mario Rudelli, Marcolino Gandini e Vincenzo Chiazza. In laboratorio, partendo 

dalla pratica della pittura, verranno plasmati e modellati materiali eterogenei che, assemblati, 

restituiranno piccole sculture. Si ricercherà la forma, nella relazione tra pieni e vuoti e mediante la 

sua evoluzione nel rapporto tra bidimensionale/tridimensionale, per giungere alla scultura. 

 

 

Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

NATURA SILENTE 

Il silenzio delle piccole cose 

Fiori recisi, un giardino, un campo fiorito, del cibo, strumenti musicali, oggetti domestici, tutto 

realizzato con estrema precisione, attenzione al dettaglio e alla realtà. Opere silenti che portano il 

respiro delle “piccole cose” che appartengono alla vita quotidiana, realizzate ciascuna col proprio 

linguaggio e nella diversità della tecnica, nelle quali cogliere l’osservazione puntuale della natura e 

dei suoi fenomeni mediante l’indagine scientifica che sta alla base del “metodo sperimentale”, 

inaugurato da Galileo tra Cinquecento e Seicento. Ed è proprio a partire dal Seicento che il genere 

della natura morta, protagonista nei dipinti e denominata anche “capriccio”, ebbe fortuna e assunse 

un valore simbolico del cambiamento e della trasformazione. In Pinacoteca, in tal senso, sono 

rappresentative le opere di Giuseppe Quaranta, Mario Lisa, Mario Caffaro-Rore, Osvaldo 

Malvizzati, Guido Bertello, Luisella Bonanno Lo Moro, Tino Aime, Graziella Dotti e Guido 

Giaretto. In laboratorio si comporranno nature silenti trasformando immagini degli oggetti nei 

dipinti, per ottenere delle divertenti e colorate composizioni surrealiste che raccontano dell’effimero 

e del transitorio proprio delle piccole cose della vita. 

 

 



Visite guidate e laboratori didattici per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (I grado) 

CHE GIOIELLO DI MEDAGLIA! 

Piccoli oggetti per grandi storie 

La medaglistica è un genere espressivo nato con la moneta greco-romana, spesso considerata come 

un’arte minore nonostante che ad essa si siano dedicati grandi artisti, è grazie al Rinascimento che 

assume uno scopo celebrativo. Oggi si ricorre a questo tipo di manufatto per sottolineare un 

avvenimento o un riconoscimento importante e la sua realizzazione è affidata ancora agli artisti. La 

medaglia è preziosa non solo per il materiale con cui viene realizzata (oro, argento e bronzo) ma 

perché è una vera e propria opera d’arte in piccolo formato, “edita” in numero limitato. La 

Pinacoteca ne possiede un numero consistente rappresentato soprattutto nella sezione di arte 

religiosa: opere di Leonardo Bistolfi, Pietro Giampaoli, Giacomo Manzù, Sandro Cherchi, Luciano 

Minguzzi, Emilio Greco, Piero Brolis e Floriano Bodini. A seguito dell’esplorazione del modello di 

medaglia, che sta alla base di ciascuna realizzazione, in laboratorio ne progetteremo alcune 

sperimentando le fasi dall’idea al prototipo, per realizzare dei piccoli manufatti che come i gioielli 

più preziosi racconteranno la storia di grandi avvenimenti. 

 

 

MOSTRE TEMPORANEE 
Le esperienze dell’arte moderna e contemporanea saranno protagoniste in Pinacoteca con un 

calendario di mostre temporanee correlate da percorsi di visita guidata e specifiche attività 

didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

PINACOTECA IN FAMIGLIA!  

Attività nei week-end 

Da ottobre a maggio, ogni seconda domenica del mese, si sperimenterà l’arte con bambini e adulti, 

per trascorrere un divertente pomeriggio festivo con la famiglia. Visita guidata e laboratorio da 

svolgersi dalle 15.30 alle 17.30 circa. È richiesta la prenotazione. Numero minimo di 10 

partecipanti. 

QUOTA Euro 5,00 a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore. 

 

 

VISITA GUIDATA E LABORATORIO 

QUOTE Euro 6,00 per ogni allievo (giornata intera), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

Euro 3,50 per ogni allievo (mezza giornata), gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

Gratuito per le persone con disabilità ed eventuale accompagnatore. 

 

A richiesta e sulla base delle esigenze scolastiche, si elaborano percorsi didattici specifici e 

incentrati sulla Collezione Civica d’Arte o sulle mostre temporanee. Tutte le attività offrono anche 

la possibilità di effettuare dei cicli di laboratorio direttamente presso le sedi scolastiche. 

 

Per le scuole di Pinerolo, a seguito della visita guidata in Pinacoteca, si può concordare di svolgere 

l’attività di laboratorio correlata direttamente presso le sedi scolastiche.  

 

Le scuole che partecipano alle attività della giornata intera, hanno la possibilità di consumare la 

pausa pranzo all’interno degli spazi messi a disposizione dalla Pinacoteca. 

 

Le visite guidate e i laboratori rivolti alle scuole possono essere svolti nell’arco della giornata intera 

o della mezza giornata, previa richiesta dei partecipanti.  

 

 



Giornata intera: visita guidata e laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 15.30 circa. 

QUOTA Euro 6,00 per ogni allievo, gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

 

Mezza giornata: visita guidata o laboratorio da svolgersi dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 13.30 alle 

15.30 circa. 

QUOTA Euro 3,50 per ogni allievo, gratuito per gli insegnanti accompagnatori. 

 

 

VISITE GUIDATE  

Per il pubblico in genere, su prenotazione. Numero minimo di 10 partecipanti. 

QUOTA Euro 5,00 a partecipante. 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Domenica 10.30-12.00 e 15.30-18.00, escluse Pasqua e ultima domenica dell’anno 

 

 

ORARIO DI APERTURA ALLE SCUOLE 

Su prenotazione, dal martedì al venerdì 10.00-16.00 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Tel. 366.4841582 (lunedì-sabato 9.00-12.00) 

 0121.76818   (domenica 10.30-12.00 e 15.30-18.00) 

E-mail: amarte1999.INFO@gmail.com 

 

 

COLLEZIONE CIVICA D’ARTE DI PALAZZO VITTONE 

Piazza Vittorio Veneto 8 - Pinerolo TO 

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA COLLEZIONE CIVICA D’ARTE - AMARTE 1999 

Nata nel 1999 per fornire un apporto di collaborazione alla Pinacoteca pinerolese, l’Associazione ha 

come scopo la valorizzazione delle opere d’arte esistenti nella Città di Pinerolo e delle sue 

collezioni. Dal 2006, il Comune di Pinerolo ha formalmente affidato ad Amarte 1999 la gestione 

della Collezione Civica d’Arte e la realizzazione delle attività di valorizzazione nell’ambito di 

quest’ultima. L’Associazione garantisce la conservazione, la gestione e cura delle collezioni e opera 

col fine di favorire l’incremento e la fruizione delle raccolte della Pinacoteca. 

 

Progetto educativo ideato e curato da Bruna Genovesio e promosso da AMARTE 1999 


