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LA COLLEZIONE
PEGGY GUGGENHEIM

La Collezione Peggy Guggenheim 
è il museo più importante in Italia 
dedicato all’arte europea e americana 
del XX secolo, fondato dalla mecenate 
Peggy Guggenheim (New York, 
1898–Venezia, 1979).  
——————
Il museo espone capolavori rappresentativi 
delle principali avanguardie del Novecento 
e opere d’arte non occidentale collezionati 
da Peggy Guggenheim, oltre a opere della 
Collezione Hannelore B. e Rudolph B. 
Schulhof e donazioni. 
——————
Peggy Guggenheim svolse un ruolo 
fondamentale nella storia dell’arte del XX 
secolo. La sua carriera cominciò a Londra 
nel 1938 con l’inaugurazione della galleria 
Guggenheim Jeune e proseguì a New York 
con l’apertura, nel 1942, di Art of This 
Century, galleria-museo in cui espose 
la sua collezione di arte cubista, astratta 
e surrealista e organizzò mostre temporanee 
dedicate a giovani artisti emergenti. 

Nel 1949 si trasferì definitivamente 
a Venezia e qualche tempo dopo decise 
di aprire la sua residenza al pubblico, 
due giorni a settimana, durante l’estate. 
——————
Peggy Guggenheim non fu solo 
una collezionista convinta che fosse suo 
dovere proteggere l’arte del suo tempo, 
ma anche una mecenate che sostenne 
con passione i grandi artisti del Novecento, 
le cui opere possiamo ora ammirare in quella 
che è stata la sua casa. La sede del museo 
è infatti Palazzo Venier dei Leoni, edificio 
incompiuto del XVIII secolo con affaccio 
sul Canal Grande, acquistato nel 1948 
da Peggy, che vi abitò per trent’anni fino 
alla sua morte. Le sue ceneri riposano 
nel giardino del palazzo, nell’angolo  
dove era solita seppellire i suoi cagnolini. 

In alto: una sala di Palazzo Venier dei Leoni, 
sede della Collezione Peggy Guggenheim. 
Foto: Matteo De Fina
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Pochi mesi dopo la sua scomparsa 
la Collezione Peggy Guggenheim apre
ufficialmente al pubblico presentando 
le opere raccolte da Peggy dei grandi maestri 
del Novecento, tra i quali Alexander Calder,
Marc Chagall, Salvador Dalí, Vasily Kandinsky, 
René Magritte, Pablo Picasso, Jackson 
Pollock. Una parte molto suggestiva del 
museo è costituita dal giardino, che ospita 
sculture di artisti come Jean Arp, Raymond 
Duchamp-Villon, Max Ernst, Alberto 
Giacometti, Mario Merz, Henry Moore. 
La Collezione Peggy Guggenheim organizza 
anche mostre temporanee dedicate 
ai grandi maestri dell’arte moderna 
e contemporanea.

In basso: Peggy Guggenheim nella biblioteca 
di Palazzo Venier dei Leoni, anni ‘60 
Fondazione Solomon R. Guggenheim. 
Photo Archivio Cameraphoto Epoche. 
Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005.
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A scuola di Guggenheim è un programma 
educativo nato nel 2003 rivolto alle scuole 
del Veneto di ogni ordine e grado, ideato 
dalla Collezione Peggy Guggenheim 
di Venezia e realizzato grazie al sostegno 
della Regione del Veneto. 
—————— 
Tramite un approccio multidisciplinare, 
A scuola di Guggenheim intende innovare 
l’offerta didattica favorendo l’inserimento 
dell’arte nei percorsi scolastici. 
L’obiettivo del programma è educare bambini 
e ragazzi all’arte moderna e contemporanea, 
per stimolare e accrescere il loro senso critico 
ed estetico rispetto al mondo che li circonda.
——————
I protagonisti del programma sono 
gli insegnanti, mediatori fondamentali 
tra scuola, museo, studenti e famiglie, 
che vengono coinvolti in diversi momenti 
di formazione all’arte e alla cultura moderna 
e contemporanea. 

Visite guidate alla collezione e alle  
mostre temporanee, laboratori e corsi  
di aggiornamento introducono i docenti  
ai concetti storico-artistici fondamentali 
per la conoscenza del museo e delle opere 
d’arte della collezione permanente.
Gli studenti, veri destinatari del programma, 
sviluppano la capacità di lavorare in maniera 
collaborativa e interdisciplinare, maturando 
senso critico ed estetico e accrescendo 
la loro identità storica e sociale.
Il museo si pone come risorsa educativa 
rivolta alla scuola per lo sviluppo di nuovi 
progetti e come punto di riferimento 
per gli insegnanti, i quali possono contattare 
lo staff del Dipartimento Educazione 
per consulenze sulle possibili relazioni 
tra l’arte e le altre discipline.

IL PROGRAMMA
A SCUOLA DI GUGGENHEIM
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A scuola di Guggenheim propone 
una metodologia basata su alcuni 
principi fondamentali:  
——————
osservazione ravvicinata dell’opera 
d’arte come esperienza diretta individuale 
e momento imprescindibile di tutto  
il progetto;
——————
valorizzazione della figura dell’insegnante
come mediatore per la formazione 
degli studenti e per il coinvolgimento 
delle loro famiglie;
——————
multidisciplinarità come metodo 
di insegnamento e di apprendimento, 
dove l’arte è un veicolo di conoscenza e di 
confronto con altre discipline e interfaccia 
privilegiata verso il contemporaneo;

accessibilità degli spazi e dei contenuti per 
gli studenti con disabilità, accogliendo tutti 
i visitatori in un ambiente ospitale e piacevole;
——————
inclusione sociale, attraverso la promozione 
dell’educazione prulingue da adottare nelle 
scuole di italiano per stranieri o nelle scuole 
del territorio con un’alta incidenza di studenti 
di II generazione con background migratorio 
e non;
——————
condivisione dei materiali prodotti  
e degli obiettivi raggiunti attraverso il sito web 
www.ascuoladiguggenheim.it, piattaforma  
di scambio e di confronto per docenti  
ed educatori.
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All’inizio dell’anno scolastico, 
il Dipartimento Educazione della 
Collezione Peggy Guggenheim presenta 
una serie di percorsi multidisciplinari 
destinati agli insegnanti. 
——————
Questi spunti tematici, che includono 
un’accurata selezione di opere del museo 
e, più in generale, di lavori di artisti 
moderni e contemporanei, sono concepiti 
per evidenziare relazioni, analogie, 
corrispondenze e differenze esistenti 
tra l’arte e le diverse discipline del sapere. 
——————
I percorsi multidisciplinari costituiscono 
le tracce a disposizione degli insegnanti 
partecipanti ad A scuola di Guggenheim 
utili a redigere, insieme a colleghi 
di altri insegnamenti, un progetto didattico 
da condurre in classe con i propri studenti. 

Gli spunti proposti sono ideati, da un lato 
per incoraggiare i docenti verso modalità 
di progettazione didattica multidisciplinare, 
e dall’altro per sollecitare negli studenti 
riflessioni, collegamenti trasversali 
e curiosità. 
——————
La preparazione condotta in classe dai 
docenti, unitamente al momento della visita 
guidata strutturata attraverso un insieme 
di rimandi ai percorsi proposti e al progetto 
svolto a scuola, favoriscono la formazione 
di molteplici collegamenti a conoscenze 
già in possesso degli studenti, facilitando 
il riconoscimento dell’opera e stimolando 
l’osservazione ravvicinata, l’apprezzamento 
e la maturazione di senso critico negli alunni.   

I PERCORSI
MULTIDISCIPLINARI
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Chi?
Solo le classi che consegnano la Bozza 
di progetto entro il 31 dicembre possono 
godere di una visita guidata gratuita 
alla Collezione Peggy Guggenheim.
—————— 
Come?
Si può prenotare la visita telefonando  
al numero 041 2405 430 entro il 31 gennaio.  
Le visite sono pensate su misura per ogni 
classe e possono essere tenute in diverse 
lingue. Una settimana prima dell’uscita,  
i docenti vengono contattati dal Dipartimento 
Educazione per concordare i dettagli  
del percorso. Solo alle scuole dell’infanzia, 
il museo offre la gratuità di accesso a un 
solo adulto accompagnatore per ciascun 
bambino. 

Tutti gli adulti del gruppo, ad esclusione  
degli insegnanti, sono invitati a visitare  
il museo autonomamente o possono 
prenotare una visita guidata al costo  
di 95 euro ogni 20 persone.
—————— 
Quando?
Le visite possono essere effettuate tutti  
i giorni della settimana dalle 10 alle 16.30, 
tranne il martedì. Le visite per le scuole 
dell’infanzia e per le primarie comprendono 
un’attività laboratoriale e durano circa due ore 
e mezza. Le visite per le scuole secondarie  
di I e II grado durano circa un’ora e mezza.

LA VISITA GUIDATA
IN MUSEO
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Tour virtuali 
Tutte le classi che non possono venire  
in museo per la visita guidata in presenza 
possono richiedere, in alternativa, un tour 
virtuale della collezione della durata  
di 45 minuti.
—————— 
I tour virtuali, condotti dagli educatori  
del museo, introducono la figura di Peggy 
Guggenheim e la storia di Palazzo Venier 
dei Leoni e presentano i capolavori della 
collezione permanente collegati al percorso 
multidisciplinare scelto. 
I tour sono concepiti come un’opportunità 
di scambio e di dialogo, grazie a momenti 
d’interazione tra l’educatore che conduce 
l’attività, gli insegnanti e gli studenti connessi.

Alcune informazioni importanti
—————— 
Per le visite in presenza 
Il museo non dispone di un luogo in cui 
consumare il pranzo al sacco. Alcuni spazi 
vicini al museo offrono ospitalità alle classi  
in gita. Per maggiori informazioni rivolgersi  
al Dipartimento Educazione.
Per motivi di sicurezza, oggetti ingombranti 
come borse, zaini e ombrelli devono essere 
depositati presso il guardaroba del museo. 
—————— 
Per le visite virtuali
Le visite virtuali in diretta streaming  
si svolgono su Zoom o sulla piattaforma usata 
generalmente dalla scuola per la Didattica  
a distanza. Si tengono tutti i giorni, tranne  
il martedì, dalle 9 alle 10. È necessario avere 
una buona connessione internet e un’uscita 
audio. È consigliato l’uso di una web-cam. 
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Titolo del progetto:

Nome, indirizzo, codice 
meccanografico e telefono 
della scuola:

Docente referente 
e docenti coinvolti:

Telefono ed e-mail 
del docente referente:

Numero classi 
e studenti coinvolti:

Percorso 
multidisciplinare scelto: 

Breve descrizione 
del progetto:

Per aderire al programma A scuola 
di Guggenheim è necessario inviare una 
sintesi del progetto che si affronterà in classe. 
L’invio della Bozza di progetto formalizza 
l’iscrizione della classe al programma 
e garantisce la visita guidata gratuita 
alla Collezione Peggy Guggenheim. 
——————
Questo documento permette inoltre 
al Dipartimento Educazione del museo 
di elaborare una visita guidata personalizzata 
per ciascuna classe e coerente con i temi 
affrontati a scuola.

L’invio deve avvenire entro 
il 31 dicembre all’indirizzo di posta 
edu@ascuoladiguggenheim.it
e il documento, in Word, deve essere 
compilato in tutte le sue voci.

LA BOZZA 
DI PROGETTO

Opere del museo 
da analizzare 
in classe:

Metodologie che 
saranno adottate:

Discipline che 
saranno coinvolte:

Nodi tematici 
che saranno trattati:

Fasi e durata 
del progetto:

Dinamiche della classe 
ed eventuali problematiche:
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Intestazione

Nome della 
scuola:

Docente 
responsabile: 

Altri docenti 
partecipanti:

Numero degli
studenti coinvolti:

Il progetto

Titolo del 
progetto:

Premessa:

Metodologie:

Nodi tematici:

Alla fine dell’anno scolastico viene richiesta 
ai docenti la presentazione di una breve 
documentazione, che costituisca un riassunto 
delle attività e una sintesi dei risultati 
ottenuti. Il documento, in Word, deve 
essere spedito all’indirizzo di posta 
edu@ascuoladiguggenheim.it entro 
il 30 giugno e compilato in tutti le sue voci.
Oltre al documento è necessario spedire 
quattro fotografie digitali in formato jpeg 
rappresentative del progetto, accompagnate 
dalle liberatorie per l’uso delle immagini. 
——————
È possibile inviare eventuali approfondimenti 
del lavoro svolto in un documento pdf 
o in una presentazione Power Point.

I documenti raccolti vengono 
successivamente caricati sul sito 
www.ascuoladiguggenheim.it, dove la 
consultazione dei contenuti e degli esiti 
del progetto diventa facilmente accessibile 
a chiunque ne sia interessato. 
Per scoprire i progetti realizzati dalle scuole 
nel corso degli anni passati è possibile 
collegarsi al sito www.ascuoladiguggenheim.it 
alla sezione “Edizioni passate”.

LA DOCUMENTAZIONE 
FINALE
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A scuola di Guggenheim propone 
una serie di laboratori condotti 
da artisti in classe. 
——————
Bambini e ragazzi sono invitati a vivere 
un’esperienza diretta della pratica artistica 
intesa come elaborazione teorica di un’idea, 
esplorazione delle proprietà dei materiali, 
sperimentazione di tecniche artistiche 
e realizzazione di un lavoro creativo. 
A scuola con l’artista costituisce un momento 
straordinario che incentiva modalità 
didattiche differenti da quelle scolastiche. 
——————
L’attività laboratoriale è strutturata in diversi 
momenti:
Approccio mentale
Osservare, ascoltare e riflettere: 
gli studenti sono guidati nella formulazione 
delle proprie idee, che si ordineranno 
man mano nel corso dell’attività.

Discussione e confronto
Gli studenti dialogano e si confrontano 
con gli altri al fine di elaborare 
considerazioni individuali nell’ambito 
di un’esperienza condivisa.
Mani in pasta
L’apprendimento cognitivo è combinato 
a quello pratico e manuale: gli studenti 
esplorano tecniche artistiche nuove  
e sperimentano procedimenti e materiali 
diversi.
Allestimento 
Con l’allestimento finale dei lavori realizzati, 
gli studenti riflettono sulla fruizione dell’opera 
d’arte in relazione allo spazio in cui viene 
presentata.
——————
I laboratori A scuola con l’artista sono 
a pagamento. Per maggiori informazioni 
scrivere a edu@ascuoladiguggenheim.it

A SCUOLA
CON L’ARTISTA
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COME PARTECIPARE?

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
I percorsi multidisciplinari sono destinati 
a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Ogni percorso costituisce la traccia per 
redigere un progetto didattico da condurre 
in classe con i propri studenti. Ciascuna 
classe può scegliere un solo percorso 
tra quelli proposti. 
——————
BOZZA DI PROGETTO
Per aderire ad A scuola di Guggenheim 
è necessario inviare una sintesi di quanto 
verrà approfondito in classe compilando 
la Bozza di progetto che formalizza
l’iscrizione al programma. Il documento 
va spedito entro il 31 dicembre 2022 
a edu@ascuoladiguggenheim.it 

PRENOTAZIONE 
DELLA VISITA GUIDATA 
O DEL TOUR VIRTUALE
Tutte le classi iscritte al programma possono 
visitare il museo gratuitamente, in presenza 
o in diretta streaming. La visita va prenotata 
entro il 31 gennaio 2023 chiamando 
lo 041 2405 430. 
——————
DOCUMENTAZIONE 
FINALE
Al termine dell’anno scolastico i docenti 
sono chiamati a compilare la Documentazione 
Finale in cui vengono riassunte le attività 
svolte e sintetizzati i risultati ottenuti. 
Il documento va spedito entro il 30 giugno 
2023 a edu@ascuoladiguggenheim.it 

È possibile consultare i fac-simile della 
Bozza di progetto e della Documentazione 
finale sul sito www.guggenheim-venice.it 
in Educazione/Programmi per le scuole/
A scuola di Guggenheim → 
SCARICA I MATERIALI DIDATTICI
——————
La partecipazione al programma è gratuita 
per tutte le scuole della Regione del Veneto.

Per maggiori informazioni:
041 2405 430
edu@ascuoladiguggenheim.it 
——————
www.ascuoladiguggenheim.it 



Candido come la neve e leggero come una 
nuvola, il bianco è un colore che rimanda 
spesso al concetto di assenza. Piero Manzoni 
(1933–1963) lo concepisce come una tabula 
rasa quando comincia, nel 1957, la serie  
degli Achrome, dipinti bianchi, “incolori”, 
inizialmente realizzati su iuta, poi su tele 
leggere immerse in una sostanza argillosa, 
liquida e bianca, chiamata caolino. In queste 
opere, grazie all’uso assoluto del bianco, 
Manzoni annulla ogni attributo soggettivo ed 
espressivo e qualunque riferimento simbolico 
o narrativo. In maniera analoga, si arriva  
a un azzeramento dell’arte con le Superfici 
bianche di Enrico Castellani (1930–2017) e i 
Volumi di Dadamaino (1930–2004), artisti che 
traducono un’attitudine nuova nei confronti 
della superficie pittorica, intesa non più come 
una finestra rappresentativa del mondo ma 
come uno spazio autonomo ridotto — anche 
cromaticamente — al grado zero. 
——————
Scientificamente il bianco possiede, però, 
una grande potenza cromatica perché è la 
somma di tutti i colori dello spettro visivo. Lo 
scienziato inglese Isaac Newton (1642–1726) 
fu il primo a capirlo, quando osservò che un 
raggio di luce bianca che attraversa un prisma 

di vetro si scompone nei sette colori dello 
spettro visibile. La compresenza di tutti  
i colori nel bianco può essere dimostrata 
anche facendo ruotare velocemente il cerchio 
cromatico, così da assistere alla scomparsa 
graduale di ogni colore e all’affioramento  
del bianco. 
——————
Il suo essere così luminoso, carica il bianco  
di una forte valenza mistica: in diverse culture, 
infatti, è usato per rappresentare il divino  
e il trascendente. Nell’induismo la dea della 
conoscenza Saraswati सरस्वती ha un vestito 
latteo ed è seduta su un loto bianco; nella 
cultura cristiana il bianco è il colore del velo 
della Madonna, degli abiti dei Santi e delle 
creature celestiali; in alcuni paesi orientali, 

BIANCO

“È forse perché, nella sua essenza, il bianco non è tanto un colore 

quanto l’assenza visibile del colore e, al tempo stesso, la fusione 

di tutti i colori; è forse per questi motivi che c’è una così muta 

vacuità, piena di significato, in un vasto paesaggio nevoso”*.

A lato: Agnes Martin,
Rosa, 1966. 
Acrilico su tela, 182,9 x 182,9 cm.
Fondazione Solomon R. Guggenheim, New York, 
Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, 
lascito Hannelore B. Schulhof, 2012
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dove la morte è intesa come 
ricongiungimento con la luce divina e 
rimanda al concetto di “nuovo inizio”,  è usato 
in occasione di riti legati al culto dei morti. 
——————
Etereo ed evanescente da un lato, molto 
materico dall’altro, il bianco è il colore del 
gesso, minerale di origine evaporitica; del 
marmo, roccia prevalentemente formata da 
carbonato di calcio; del quarzo e del cristallo, 
nelle loro forme più pure. Questa consistenza 
materica del bianco viene sottolineata  
da Alberto Burri (1915–1955) nella serie  
dei Cretti, in cui viene usato come un 
“non-colore” abbinato alla siccità e all’arsura, 
fisica e spirituale. Nonostante questa potenza 
concreta, nei dipinti di Agnes Martin 
(1912–2004) il bianco è un colore 
evanescente, usato per la sua spiccata 
delicatezza e semplicità, come in Rosa (1966), 
dove l’artista disegna una griglia quasi 
impercettibile che a una certa distanza 
svanisce nel nulla, lasciando uno spazio 
infinito e sovrannaturale.

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Nei suoi scritti teorici sul colore, Vasily 
Kandinsky associa il bianco a un grande 
silenzio. Approfondiamo l’aspetto 
sinestetico del bianco per riflettere  
sul silenzio e sulle pause, sul rumore  
e sulle voci bianche.
——————
Se da un lato il bianco ricorda forze 
benefiche e creature leggendarie 
positive, come gli unicorni e i bianchi 
cavalli alati della mitologia antica, 
dall’altro può rappresentare la peculiarità 
di personaggi spettrali o presenze 
perturbanti. Che significato ha il bianco 
nella letteratura, antica e moderna?
——————
Il bianco è universalmente associato  
a concetti come purezza e pace. Ma in 
ogni paese, assume valenze differenti. 
Quali sono i significati del bianco nelle 
diverse culture del mondo? 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Robert Delaunay, 
Finestre aperte simultaneamente 
1° parte, 3° motivo, 1912
——————
Pablo Picasso, Lo studio, 1928
——————
Alberto Giacometti, 
Donna che cammina, 1936
——————
Lucio Fontana, 
Concetto spaziale, Attese, 1965
——————
Alberto Burri, 
Bianco B, 1965
——————
Agnes Martin, Rosa, 1966
——————
Ellsworth Kelly, 
Curva nera IV, 1972
——————
Giuseppe Santomaso, 
Lettera a Palladio n. 6, 1977

* Herman Melville, 
Moby Dick, 1851
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Il tempo è una dimensione invisibile  
e impalpabile dell’esistenza umana, di cui  
tutti gli esseri viventi fanno inevitabilmente 
esperienza e a cui nessuno può sottrarsi.  
——————
Nonostante si tratti di un fenomeno 
incorporeo, fin dall’antichità l’uomo si è posto 
il problema di misurarlo nel tentativo di 
gestire gli eventi o, almeno, di prenderne 
coscienza. Per farlo, era solito alzare gli occhi 
al cielo e osservare i fenomeni astronomici. 
L’albeggiare e il calar del sole, solstizi, 
equinozi o fasi lunari sono alcuni eventi ciclici 
che l’uomo ha usato per misurare il tempo, 
stabilire calendari e assecondare la propria 
necessità di certezze e punti di riferimento. 
Bisogna attendere la rivoluzione scientifica 
del XVII secolo e gli studi di Galileo Galilei 
(1564–1642), basati sull’osservazione 
dell’oscillazione del pendolo, per arrivare  
a guardare al tempo come a un parametro 
misurabile rispetto al moto.
—————— 
Il tempo è una grandezza fisica di cui il 
secondo è l’unità di misura fondamentale, un 
intervallo di tempo brevissimo corrispondente 
alla 86.400ª parte del giorno solare medio.  
Il concetto, già elaborato nella fisica classica, 
subisce un cambiamento rivoluzionario 
all’inizio del XX secolo con la Teoria della 
relatività di Albert Einstein (1879–1955), lo 
scienziato che per la prima volta abbandona 
l’idea del tempo assoluto attribuendogli un 
carattere relativo. La misura del tempo è 
infatti messa in relazione allo spazio, con cui 
costituisce un sistema a quattro dimensioni. 

Nel tentativo di rappresentare il tempo, inteso 
come la quarta dimensione, gli artisti cubisti 
esprimono il loro modo di osservare la realtà 
rappresentando la visione totale delle cose  
da più punti di vista, come se fosse una 
ripresa a 360° in un lasso temporale. 
——————
Nel corso dei secoli, le teorie di filosofi, 
letterati e scienziati fanno emergere da una 
parte una concezione lineare del tempo —  
che presenta un susseguirsi regolare di fatti 
— e dall’altra una concezione ciclica — che 
prevede il ripetersi di eventi, in una scansione 
periodica e ricorrente.  

TEMPO

“Non abbiamo poco tempo, ma ne perdiamo molto”*.

A lato: René Magritte,
L’impero della luce, 1953–54. 
Olio su tela, 195,4 x 131,2 cm. 
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
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La ciclicità del tempo ispira Timeo (360 a.C.), 
un testo in cui il tema viene affrontato in tutta 
la sua complessità da Platone (427–347 a.C.), 
che definisce il tempo “l’immagine mobile 
dell’eternità”, in quanto traduce il movimento 
e il susseguirsi delle stagioni e al contempo 
quell’immutabilità propria dell’eterno. 
Secondo i filosofi pitagorici e stoici il tempo  
è il ritmo e l’ordine del movimento cosmico. 
Questo pensiero, dapprima abbandonato  
in età moderna, viene ripreso a distanza  
di secoli dal filosofo Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) con la Teoria dell’eterno ritorno, 
secondo cui il corso degli eventi si ripete  
in maniera identica e ciclica.
—————— 
Oltre che da fattori ambientali, il tempo può 
essere determinato anche da fattori 
psicologici. Già in epoca tardo-antica,  
il cristiano Agostino (354–430) scrive del 
tempo interiore inteso come “misura 
dell’estensione dell’anima”. Molti secoli dopo, 
Henri Bergson (1859–1941) parla del Tempo 
della coscienza, una dimensione soggettiva 
presa in esame nelle riflessioni psicologiche 
di Marcel Proust (1871–1922) in Alla ricerca 
del tempo perduto (1913–1927), ma anche  
in Ulisse (1922) di James Joyce (1882–1941). 
Se nel romanzo Gita al faro (1927) di Virginia 
Woolf (1882–1941) il tempo viene dilatato  
in termini psicologici, nella pièce teatrale 
Aspettando Godot (1952) di Samuel Beckett 
(1906–1989) diventa una dimensione 
esistenziale di attesa incessante. 
Il sentirsi perennemente in un tempo sospeso 
contraddistingue la nostra epoca moderna  
e ha ispirato sia i paesaggi metafisici di 
Giorgio de Chirico (1888–1978) quanto  
le piazze disadorne di Alberto Giacometti 
(1901–1966). 
—————— 
La persistenza della memoria (1931)  
è tra i dipinti più famosi di Salvador Dalì 
(1904–1989), in cui sono raffigurati degli 
orologi liquefatti a rappresentare l’aspetto 
inafferrabile del tempo, il cui scorrere  
è percepito in maniera diversa da ciascun 
individuo. 

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Gnomone, meridiana, clessidra, orologi 
da campanile, da tavolo, da taschino,  
da polso, a pendolo, meccanici, al 
quarzo o digitali, fino allo smart watch. 
Quanti sono gli strumenti di misurazione 
del tempo! Come funzionano?
——————
Nell’antichità e soprattutto in epoca 
medievale, la rappresentazione  
del tempo avveniva anche attraverso  
la raffigurazione dei mestieri legati a 
ciascun mese, che spesso si ritrova sui 
portali delle chiese, come su quello della 
Basilica di San Marco a Venezia. Quali 
sono altri esempi di rappresentazione 
del tempo? 
——————
Studiamo l’uso del metronomo, uno 
strumento usato dai musicisti per tenere 
il tempo e mantenere il ritmo. L’impulso 
del metronomo, misurato in BPM 
(battiti-per-minuto), può variare in base  
a quanti battiti si hanno per secondo.
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Pablo Picasso, Il poeta, 1911
——————
Giorgio de Chirico, La torre rossa, 1913
——————
René Magritte, 
L’impero della luce, 1953-1954
——————
Edmondo Bacci, 
Avvenimento #247, 1956
——————
Mario Merz, 
Se la forma scompare la sua radice 
è eterna, 1982–1989
——————
Maurizio Nannucci, Changing Place, 
Changing Time, Changing Thoughts, 
Changing Future, 2003
——————
Joanna Migdal, 
L’orologio solare 4uaranta 5inque, 2017

* Lucio Anneo Seneca, 
De brevitate vitae, 49 d.C.
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Narrare storie è un atto persuasivo: attraverso 
le parole si raccontano eventi, reali o fittizi, 
coinvolgendo intenzionalità ed emozioni, 
parlando di contesti e, a volte, presupponendo 
una morale. 
——————
Le storie della tradizione popolare hanno  
una forte potenza simbolica, tale da creare 
quel substrato culturale che caratterizza ogni 
comunità di persone. Il pasărea măiastra dei 
racconti popolari rumeni, ad esempio, è un 
essere ultraterreno di particolare bellezza, 
dotato di straordinari poteri magici. Maiastra 
vive in solitudine e mostra sporadicamente  
le sue piume. Nel 1912, Constantin Brancusi 
(1876–1957) riproduce l’uccello in ottone, 
appollaiato su un piedistallo di pietra, con  
il ventre rigonfio mentre sta emettendo il suo 
canto rigenerante. Maiastra è l’equivalente 
della fenice, l’uccello immortale di cui parla 
Erodoto (484–425 circa a.C.) nelle Storie 
(440–429 a.C.), capace di rinascere dalle 
proprie ceneri e presente nel folklore di tante 
culture: in quella induista si chiama, ad 
esempio, गरुड़ Garuda, gli Egizi la chiamavano 
Bennu, nell’antica tradizione cinese si chiama 
鳳凰 Fenghuang ed è rosso.
—————— 
Tuttavia, le storie che hanno appassionato 
l’uomo fin dagli albori della civiltà non sono 
sempre e solo mitiche e leggendarie.  
Esistono narrazioni che riguardano “le 
persone qualunque”, che restano impresse 
nell’immaginario collettivo per alcuni 
avvenimenti incredibili e particolari.  

Questo è il caso di Ferdinand Cheval, noto 
come il facteur Cheval, il postino del borgo 
medioevale francese Hauterives. Grazie al suo 
lavoro, recupera per strada più di 100.000 
sassi che nel tempo assembla con malta  
e cemento per costruire il palazzo dei suoi 
sogni, un luogo assolutamente inabitabile 
popolato da animali, giganti, fate e 
personaggi mitologici. Il palais ideal  
è un’enorme abitazione fiabesca, oggi 
visitabile, realizzata da colui che diventerà  
un eroe surrealista, tanto da ispirare alcune 
opere di Max Ernst (1891–1976), tra cui  
il collage Il postino Cheval (1932). 
——————
Si può inoltre risalire a storie dimenticate  
e ricostruire avvenimenti e fatti realmente 
accaduti, attraverso lo studio di luoghi, reperti 
storici, archeologici e opere d’arte antiche.  
La mostra Treasures from the Wreck of the 
Unbelievable (2016) presenta la storia 
dell’antico naufragio della nave Apistos,  
che trasportava la collezione di Cif Amotan, 
un liberto che voleva portare tutti i suoi 
preziosi averi a un tempio dedicato al dio 
Sole. Peccato che la storia sia totalmente 

STORIE

“Ogni storia è una storia infinita”*.

A lato: Joseph Cornell,
Scena per una fiaba, 1942. 
Scatola di legno con vetro, stampa su carta, 
cartone, ramoscelli, specchio e pittura, 
29,4 x 36,6 x 9,9 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
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inventata e che né Cif Amotan né l’Apistos 
siano mai esistiti. Gli oggetti superstiti  
di questo naufragio mai avvenuto sono 
“ritrovamenti” realizzati dall’artista Damien 
Hirst (1965), che ha creato una straordinaria 
ma “falsa” storia mitica. 
—————— 
Storie fantastiche altrettanto affascinanti 
sono le fiabe. L’artista Joseph Cornell 
(1903–1972), nell’opera Scena per una fiaba 
(1942), inserisce in una scatola di legno  
una stampa del 1517 dell’antico Château  
de Madrid a Parigi. L’opera è ispirata ai balletti 
di Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840–1993), molto 
amati da Cornell e  influenzati da fiabe 
tradizionali europee e russe, come  
La bella addormentata, la cui storia  
è ricordata soprattutto grazie alla versione  
dei fratelli Grimm in Fiabe del focolare (1812). 
La fiaba racconta di una principessa che, 
addormentata da una fata, torna in vita dopo 
100 anni quando un principe giunge al suo 
castello e la risveglia con un bacio. 
Rivolgendo lo sguardo verso Oriente, racconti 
di origine egizia, mesopotamica, indiana  
e persiana costituiscono il corpus della 
raccolta Le mille e una notte. Il libro, una 
compilazione di autori vari risalente al X 
secolo, adotta l’espediente letterario della 
cornice narrativa usata anche nel Decameron, 
la raccolta di cento novelle scritta da Giovanni 
Boccaccio nel XIV secolo: dentro una storia 
che fa da contesto, si inseriscono singoli 
racconti con personaggi diversi e varie 
ambientazioni.

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Oltre che con le parole, scopriamo come 
si può raccontare storie con le immagini. 
Nel 1926 Marc Chagall illustra le Favole 
di La Fontaine; nel 1937 Pablo Picasso 
incide 18 vignette, una sorta di fumetto 
satirico intitolato Il sogno e la menzogna 
di Franco; nel 1964 Giorgio de Chirico 
offre una versione illustrata di alcuni 
momenti salienti de I promessi sposi.
——————
Da disciplina narrativa a metodo di 
apprendimento, da criterio comunicativo 
a strategia di marketing: lo storytelling  
è sempre più importante al giorno 
d’oggi, quando la realtà corrisponde  
a una narrazione di innumerevoli storie. 
——————
Il genere letterario della narrativa 
comprende il poema (epico, filosofico, 
cavalleresco), il racconto (fantastico  
o realistico, biografico o autobiografico), 
la novella e il romanzo. Oltre ai generi, 
anche lo stile può creare infinite varianti: 
lo scrittore francese Raymond Queneau, 
in Esercizi di stile (1947), raccoglie  
ben 99 varianti della stessa storia. 
——————
Archetipi letterari. Nello studio delle 
storie nelle diverse culture, Levi-Strauss 
e Carl Gustav Jung hanno notato 
alcune corrispondenze nei fatti e nei 
protagonisti: sono gli archetipi letterari 
che ritornato nelle storie di tutto  
il mondo, come la foresta e il mare,  
il vecchio e l’eroe.
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Marc Chagall, La pioggia, 1911
——————
Constantin Brancusi, Maiastra, 1912 c.
——————
Max Ernst, Il postino Cheval,  1932
——————
Joseph Cornell, 
Scena per una fiaba, 1942

* Michael Ende, 
La storia infinita, 1979
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Il termine energia deriva dalla parola greca 
ἐνέργεια (enérgeia), composta da en, particella 
intensiva, ed ergon che significa opera. 
Indica la “capacità di agire” e, in quanto tale, 
è considerata una nozione fondamentale 
della fisica che esprime e quantifica il lavoro 
generato da un sistema o da un corpo. Intesa 
come grandezza fisica, l’energia si misura 
in joule e ricopre un ruolo centrale nella 
formulazione di molte teorie. Prima fra tutte, 
quella elaborata da Albert Einstein (1875–
1955) e sintetizzabile nella famosa formula 
E=mc2 con la quale lo scienziato dimostra 
che un corpo ha un’energia direttamente 
proporzionale alla sua massa. 
——————
Applicato in altri ambiti, il termine energia 
può avere innumerevoli significati. È fonte 
vitale indispensabile per tutti gli esseri viventi: 
per vivere, gli animali e gli umani ottengono 
energia chimica dal cibo, attraverso i processi 
digestivi e metabolici; i vegetali usano  
la fotosintesi clorofilliana come processo 
biochimico per convertire l’energia solare  
in alimento. Ma oltre che consumatori, 
gli esseri animali e umani ne sono anche 
produttori: i movimenti della loro muscolatura 
producono l’energia che è anche fonte per  
lo svolgimento di tante loro attività. 

Con la Rivoluzione Industriale del XVIII secolo, 
il fabbisogno energetico per consentire 
alle nuove attività produttive di funzionare 
aumenta al punto tale che per assicurarne 
il funzionamento si inizia a ricercare nuove 
modalità e fonti di energia. Al giorno d’oggi, 
oltre alle fonti energetiche non rinnovabili, 
come i combustibili fossili (petrolio, carbone 
e gas naturale), considerati la principale 
oltre che la più inquinante fonte energetica, 
esistono altre fonti considerate “verdi”, ovvero 
rinnovabili, come quella solare, l’idroelettrica  
o l’eolica. Queste ultime sfruttano in 
particolare l’energia cinetica generata  
dalla forza e dal movimento dei corsi d’acqua  
e del vento.

ENERGIA

“Gli artisti moderni hanno trovato nuovi modi e nuovi mezzi 

per affermare le loro idee. L’artista moderno, mi pare, 

lavora per esprimere un mondo interiore; in altri termini: 

esprime l’energia, il movimento e altre forze interiori”*.

A lato: Edmondo Bacci,
Avvenimento #247, 1956. 
Olio con sabbia su tela, 140,2 x 140 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
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Superare la fissità dell’oggetto per esprimere 
energia e movimento è una delle principali 
preoccupazioni degli artisti del XX secolo, 
soprattutto delle avanguardie storiche,  
le cui opere sono espressione di un’epoca 
segnata da invenzioni e innovazioni  
e le loro conseguenze.  Una di queste  
è la velocità, che nella vita quotidiana porta 
a un’accelerazione delle percezioni visive, 
aprendo a nuove prospettive rappresentative. 
Si può dire che l’immagine futurista sia pura 
energia, poiché Giacomo Balla (1871–1958)  
e Umberto Boccioni (1882–1916) usano,  
ad esempio, espedienti stilistici come  
le linee spezzate e colori accesi per creare 
l’effetto della velocità dell’automobile o del 
viavai incessante della città. Con i Mobile, 
Alexander Calder (1898–1976) integra  
il movimento nell’opera, anticipando l’arte 
cinetica e programmata. Artisti come 
Enrico Castellani (1930–2017), Dadamaino 
(1930–2004), Alberto Biasi (n. 1937) e Marina 
Apollonio (n. 1940) realizzano opere in 
movimento, grazie all’apporto di meccanismi 
o effetti ottici. Nell’Espressionismo astratto 
emerge la gestualità espressiva dell’artista, 
la sua energia trasmessa attraverso segni 
vigorosi,  come avviene con Jackson Pollock 
(1912–1956) o Emilio Vedova (1919–2006), 
ad esempio. Un’esplosione di energia è ciò 
che Peggy Guggenheim vede nei dipinti di 
Edmondo Bacci (1913–1978) e di cui scrive 
nell'autobiografia, Una vita per l’arte: “Sono 
la bomba atomica su tela. Scoppiano di luce, 
di energia, di colore”. Le opere dell’artista 
veneziano, originariamente ispirate  
ai fuochi e ai vapori delle industrie, diventano 
rappresentazioni poetiche di materia 
cosmica primordiale, esplosione di energia 
nell’universo.
——————
Infine, l’interesse per l’energia elettrica suscita 
sperimentazioni artistiche nel panorama 
contemporaneo e artisti come Mario Merz 
(1925–2003) e Maurizio Nannucci (n. 1939) 
fanno della luce al neon l’elemento privilegiato 
della loro produzione. 

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Scopriamo le fonti di energia: 
meccanica, elettrica, termica, cinetica, 
potenziale, chimica, elettromagnetica, 
gravitazionale, nucleare. Indaghiamo 
poi le numerose forme di energia: 
dall’idroelettrica a quella solare; 
dall’eolica alla geotermica. 
——————
Adoperiamoci alla costruzione  
di un circuito elettrico per capire  
il suo funzionamento: sfruttando 
l’energia di una batteria si genera  
un flusso di elettroni lungo un cavo,  
che andrà ad accendere la resistenza  
di una lampadina. 
——————
Il sistema energetico mondiale  
è basato su fonti di origine fossile, 
combustibili che una volta bruciati 
provocano gravissimi danni all’ambiente 
e una destabilizzazione generale 
dell’intero ecosistema. Tuttavia, uno 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile è aumentare 
considerevolmente la quota di energie 
rinnovabili. Indaghiamo quali sono  
le soluzioni possibili all’attualissima  
crisi energetica.  
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
La mostra Edmondo Bacci. L'energia 
della luce (1 aprile–18 settembre 2023) 
alla Collezione Peggy Guggenheim 
——————
Umberto Boccioni, 
Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 
1915
——————
Alexander Calder, Arco di petali, 1941
——————
Marina Apollonio, Rilievo n. 505, 1968 c.
——————
Maurizio Nannucci, Changing Place, 
Changing Time, Changing Thoughts, 
Changing Future, 2003* Jackson Pollock, 

intervista con William Wright per la stazione 
radio di Sag Harbor (New York), 1951
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L’etimologia della parola collettivo deriva  
dal verbo latino colligere, che significa  
raccogliere o riunire. Oltre a essere un 
aggettivo che indica una pluralità di persone  
o cose, il termine collettivo può fungere  
da sostantivo quando si riferisce a un insieme 
di più persone. In matematica, “un paio”  
o “una dozzina” sono esempi di numerali 
collettivi che indicano una somma di più 
elementi concepita come unità. 
——————
Anche se in grammatica, usato al posto  
di una categoria, è considerato un “sostantivo 
astratto”, il termine collettivo ha una 
sfumatura piuttosto concreta, dal momento 
che, nel corso del tempo, è stato impiegato 
per definire gruppi di persone impegnate 
politicamente, socialmente o culturalmente, 
organizzate il più delle volte in maniera non 
gerarchica. La peculiare orizzontalità delle 
dinamiche interne caratterizza anche gruppi 
di artisti che condividono una stessa visione  
e sono animati da un ideale comune. Nei casi 
più estremi, gli appartenenti a un collettivo 
artistico rinunciano perfino alla propria 
autorialità a favore di un lavoro fatto a più 
mani e in nome di un messaggio condiviso.
——————
Che sia di tipo politico o sociale, un collettivo 
è tenuto in vita da una comunanza di punti  
di vista o ideologie. In ambito artistico e 
letterario questo insieme di principi condivisi 

si traduce in “poetica”, vale a dire nell’insieme 
delle proposizioni teoriche, scelte formali  
o sostanziali, esplicite o implicite, adottate  
da un gruppo di autori che producono opere, 
siano esse artistiche, letterarie, musicali  
o performance. Le intenzioni di un collettivo 
sono spesso esplicitate da un programma 
condiviso. Ai movimenti artistici del secolo 
scorso, come Futurismo o Surrealismo, 
hanno aderito artisti che, nella propria 
pratica, rispondevano collegialmente  
a principi precisi espressi nei rispettivi 
manifesti. 

COLLETTIVO

“Da soli possiamo fare così poco; 

insieme possiamo fare così tanto”*. 

A lato: Maurizio Nannucci, 
Changing Place, Changing Time,  
Changing Thoughts, Changing Future, 2003. 
Tubi al neon, dimensioni variabili. Collezione 
privata, Stetten, Germania. Prestito a lungo 
termine alla Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
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I manifesti sono testi firmati da teorici, 
scrittori o poeti, come Filippo Tommaso 
Marinetti (1876-1944) e André Breton 
(1896-1966), che esplicitavano i riferimenti 
teorici dei movimenti e la loro stessa 
definizione.
——————
Movimento è una parola che viene impiegata 
anche in sociologia per indicare i gruppi con 
forte connotazione sociale che si mobilitano 
per conseguire un obiettivo comune,  
che corrisponde al miglioramento  
di una condizione. Collettivi autonomi  
e autorganizzati si formano anche nel mondo 
scolastico, dove organizzazioni studentesche 
si occupano di questioni interne e varie 
attività. Tra i più giovani pullulano collettivi 
con una forte connotazione etica, come 
quello guidato dalla giovane attivista svedese 
Greta Thunberg (n. 2003), che ha abbracciato 
la causa della crisi climatica e dello sviluppo 
sostenibile per innescare azioni di lotta non 
violenta e ha dato vita al movimento Friday  
for Future.
——————
In termini sociali, la visione socio-politica  
che connette gli esseri umani si inserisce  
nel concetto di “collettivismo”, secondo  
il quale il bene comune ha la priorità  
sulle necessità di ogni singolo individuo.  
Il concetto di collettivismo nasce con  
il filosofo Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778), che nel Contratto sociale (1762) 
parla proprio di un accordo implicito tra  
i membri della società. Questa idea ispirerà  
i primi filosofi socialisti come Karl Marx 
(1818–1883), che nel Manifesto del Partito 
Comunista (1848) propone l’abolizione della 
proprietà privata a favore di quella collettiva. 

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Scopriamo insieme i manifesti delle 
principali avanguardie storiche. Hanno 
degli elementi comuni tra loro? Quali 
sono il tono e gli obiettivi di ciascun 
manifesto?
——————
La metodologia di insegnamento 
denominata “cooperative learning” 
prevede la suddivisione degli studenti 
in piccoli gruppi per stimolare il lavoro 
collettivo e favorire il raggiungimento  
di un obiettivo comune. Adottiamolo  
in classe!
——————
La collettività è una pluralità di persone 
che antepone gli interessi della comunità 
a quelli dei singoli individui. Il rapporto 
tra l’individuo e la collettività apre  
a questioni di appartenenza/esclusione 
e a riflessioni sui processi di integrazione 
delle minoranze. Riflettiamo insieme.
——————
Il cambiamento climatico, l’Agenda 
2030, le urgenze della contemporaneità 
rafforzano un senso di appartenenza 
a gruppi che si riconoscono in alcuni 
valori e in diverse battaglie. Quali sono 
i collettivi o i movimenti di pensiero 
che rispondono maggiormente alle 
urgenze degli studenti oggi? Esistono 
dei collettivi studenteschi nella vostra 
scuola? 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Pablo Picasso, 
Sulla spiaggia, 1937
——————
Artisti futuristi 
nella collezione permanente
——————
Artisti surrealisti 
nella collezione permanente
——————
I manifesti delle avanguardie storiche

* Helen Adams Keller (1880–1968)
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