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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 etnica 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. 
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In alto: Palazzo Venier dei Leoni, 
sede della Collezione Peggy Guggenheim.



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.
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In basso: Peggy Guggenheim nella biblioteca 
di Palazzo Venier dei Leoni. 
Fondazione Solomon R. Guggenheim. 
Photo Archivio Cameraphoto Epoche. 
Donazione, Cassa di Risparmio di Venezia, 2005.



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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In alto: 
foto Francesca Bottazzin



A scuola di Guggenheim propone 
una metodologia basata su alcuni 
principi fondamentali:  
——————
collaborazione tra i docenti delle scuole
aderenti al programma e lo staff del
Dipartimento Educazione della Collezione
Peggy Guggenheim;
——————
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;

contatto con l’opera d’arte come esperienza 
diretta individuale e momento 
imprescindibile di tutto il progetto;
——————
condivisione delle metodologie applicate 
e dei risultati ottenuti.
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In basso: 
foto Francesca Bottazzin



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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In alto: 
foto AndreaSarti/CAST1466
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Titolo del progetto:

Nome, indirizzo 
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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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 444 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. Si accettano prenotazioni per un 
massimo di 50 studenti (da dividere in due 
gruppi guidati da due educatori). 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 90 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.
—————— 
Inoltre…
La Collezione Peggy Guggenheim 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. 
All’interno degli spazi espositivi è possibile 
scattare foto (senza flash).

LA VISITA GUIDATA
AL MUSEO
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In alto: 
foto AndreaSarti/CAST1466
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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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A SCUOLA 
DI GUGGENHEIM 
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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 2021 
a edu@ascuoladiguggenheim.it 

PRENOTAZIONE 
DELLA VISITA GUIDATA 
O DEL VIRTUAL TOUR
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 2022 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 
2022 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 
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Associato alla natura, ai boschi, alle foreste 
e alla crescita rigogliosa delle piante, 
il verde è da sempre simbolo di vita, fertilità 
e rinascita. Grazie all’impiego delle erbe nella 
preparazione dei farmaci naturali, con il verde 
ci si riferisce storicamente anche ai concetti 
di speranza, salute e salvezza. Eppure questo 
colore spesso viene attribuito anche a valori 
diametralmente opposti, venendo associato 
al diavolo, a esseri mostruosi o alla 
stregoneria. Il motivo di questa ambivalenza 
è da ricercarsi nel fatto che, seppur 
onnipresente in natura, si tratta di un colore 
chimicamente instabile. Non solo, per 
molto tempo è stato un colore difficile 
da sintetizzare e, una volta prodotto, molto 
tossico perché a base di arsenico. Per tutte 
queste ragioni è collegato anche a tutto 
ciò che nel mondo è mutevole, insicuro 
o addirittura pericoloso.
——————
Il verde è il colore del consenso e del via 
libera, tanto che nel semaforo indica ad auto 
e pedoni il passaggio sicuro. In passato, 
in contesti socio-politici, il verde ha indicato 
la libertà: è il colore degli indumenti dei 
contadini tinti in casa con piante e vegetali 
e per questo, negli anni della Rivoluzione 
francese, è stato considerato il colore 
“anti regime”, contrapposto al rosso della 
nobiltà e delle classi alte. Oggi, nel contesto 
socio-politico, il verde contraddistingue i 
movimenti ambientalisti di tutto il mondo che 
promuovono le cosiddette “politiche verdi”.
—————— 

Nella storia del mondo occidentale, tuttavia, 
il verde è stato un colore di secondo piano. 
Diversamente, è stato fondamentale per 
la cultura islamica sin dalle origini. Il verde 
tuttora compare in alcune bandiere di paesi 
islamici e nelle decorazioni di edifici religiosi. 
È un colore molto sentito nello spirito della 
cultura araba, nel cui ambito simboleggia 
felicità e successo. In Siria, ad esempio, 
per augurare buon anno lo si augura “verde”. 
——————
Nelle arti visive molti artisti hanno usato 
il cosiddetto “verde smeraldo”, una tinta che 
prende il nome dalla celebre pietra preziosa. 
Gli impressionisti, sposando la poetica dell’en 
plein air, non possono fare a meno di usarlo. 

VERDE

“Verde che ti voglio verde. 

Verde vento. Verdi rami”*.

A lato: Graham Sutherland,
Forma organica (Organic Form), 1962–68. 
Olio su tela, 130,2 x 97,4 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



Ad esempio, Claude Monet (1840–1926) 
dipinge un emblematico olio intitolato 
Lo stagno delle ninfee. Armonia verde (1899) 
nel suo giardino di Giverny, in Normandia, 
tra salici e rigogliosi cespugli che incorniciano 
il laghetto con le ninfee. Negli stessi anni, 
in Inghilterra, i Preraffaelliti usano il verde 
in scene mistiche ed estetizzanti come nel 
celebre dipinto Ophelia (1851) di John Everett 
Millais (1829–96), in cui la donna galleggia 
in un fiume immerso in una vegetazione 
florida e lussureggiante. 
——————
Per i surrealisti il verde è il colore che descrive 
i mondi onirici che gli artisti esplorano sulla 
tela. Questo colore la fa da padrone nelle 
selve di Henri Rousseau (1884–1910), 
il Doganiere, che dipinge ossessivamente 
foreste incantate frequentate da spiriti 
benigni, mentre Max Ernst (1891–1976) 
lo impiega per rappresentare situazioni 
ben diverse: in paesaggi apocalittici, 
come in Europa dopo la pioggia II (1940–42), 
o per la pelle di strane creature, come 
in La vestizione della sposa (1940).
——————
Il pittore britannico Graham Sutherland 
(1903–80) usa un verde a tratti acido 
per raffigurare una natura destrutturata 
e irriconoscibile, che diventa, con quelli 
che sembrerebbero bulbi oculari e zampe 
allungate, un mutante minaccioso, come 
in Forma Organica (1962–68). 
——————
In Rosso verde (1964), Ellsworth Kelly 
(1923–2015) crea, invece, un contrasto 
molto forte tra il verde e il rosso, suo colore 
complementare, in uno dei suoi celebri 
hard edge painting, dipinti dai contorni netti.  

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Il verde delle piante è dovuto alla 
clorofilla, un colorante naturale che 
assorbe tutti i colori contenuti nella luce 
del sole eccetto il verde, che, riflesso, 
è visibile ai nostri occhi. Approfondiamo 
cos’è e come avviene il processo della 
fotosintesi clorofilliana. 
——————
“Essere al verde” o “verde di invidia”, 
“avere il pollice verde” o “essere verde 
come un aglio” … quanti modi di dire 
contemplano l’uso del colore verde! 
Quanti sono? Da dove nascono?
——————
Spinaci e foglie di bietola sono le verdure 
dalle quali è più facile ottenere clorofilla 
pura: schiacciando o frullando le verdure 
possiamo ricavare delle tinte naturali 
di un verde intenso. 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Robert Delaunay, 
Finestre aperte simultaneamente 
1° parte, 3° motivo, 1912
——————
Max Ernst, 
La vestizione della sposa, 1940
——————
Graham Sutherland, 
Forma organica, 1962–68
——————
Ellsworth Kelly, 
Rosso verde, 1964
——————
Marina Apollonio, 
Rilievo n. 505, 1968 c.

* Federico García Lorca, 
Romanza sonnambula, 2 agosto 1924
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Nel 1543 Niccolò Copernico (1473–1543) 
scrive Delle rivoluzioni dei mondi celesti, 
in cui presenta la teoria secondo cui il Sole 
si trova al centro del sistema di orbite dei 
pianeti. Le teorie geocentriche vengono così 
smantellate da quella che viene ricordata 
come la Rivoluzione copernicana. Con la 
teoria eliocentrica nasce anche una nuova 
concezione del termine “rivoluzione”: fino 
ad allora, infatti, la parola “rivoluzione” 
si usava in ambito scientifico per intendere 
il “moto” o meglio il “movimento che un 
corpo compie intorno a un altro”. Grazie 
alla dirompente scoperta di Copernico, 
la parola “rivoluzione” comincia a caricarsi 
del significato odierno. Oggi, infatti, quando 
si parla di rivoluzione si pensa ai processi 
che nella storia umana, antica e moderna, 
occidentale e orientale, hanno portato 
a cambiamenti radicali della società. 
——————
In età moderna, l’esempio più rappresentativo 
è la Rivoluzione francese (1789–99): dopo 
l’assalto alla Bastiglia del 14 luglio, la 
sommossa popolare mette in crisi l’antico 
regime per favorire la nascita del moderno 
Stato di diritto. La Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino (1789) fissa i diritti 
di libertà politica, religiosa e di pensiero, 
e assicura le stesse garanzie giuridiche a tutti, 

coerentemente con i principi di liberté, 
égalité, fraternité che avevano animato 
la rivolta. Eugène Delacroix (1798–1863) 
rappresenta allegoricamente il primo 
di questi principi nel dipinto La libertà 
che guida il popolo (1830), in cui una figura 
allegorica femminile guida i rivoluzionari 
verso la vittoria impugnando il tricolore 
francese. Nei secoli si sono susseguite 
grandi rivoluzioni socio-politiche in tutto 
il mondo, da quella russa (1905, 1917) 
a quella messicana (1910–20), cinese (1946), 
cubana (1959), iraniana (1978–79), 
ad esempio, durante le quali classi o gruppi 
sociali subalterni si sono ribellati allo status 
quo per stabilire un nuovo ordinamento.
——————

RIVOLUZIONE

“L'ora della rivoluzione differisce dalle ore abituali, comuni, 

dalle ore che preparano la storia, appunto perché lo stato d'animo, 

l'effervescenza, la convinzione delle masse devono tradursi 

e si traducono in azione”*.

A lato: Umberto Boccioni,
Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 1915. 
Guazzo, olio, legno, cartone, 
rame e ferro dipinto, 112,9 x 115 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



Una rivoluzione di altro tipo avviene a fine 
‘700, quando le infrastrutture produttive 
tradizionali vengono man mano soppiantate 
dal sistema industriale moderno, fatto 
di fabbriche e macchine, in conseguenza 
allo sviluppo di nuove tecnologie. È la Prima 
rivoluzione industriale, evento che determina 
in poco tempo nuovi assetti economici 
e sociali rivoluzionando gli standard 
di vita delle comunità, e che avrà esiti 
dirompenti con le politiche industriali 
di massa nei paesi europei nel corso della 
Seconda rivoluzione industriale. In Il quarto 
Stato (1898–1901) il pittore Giuseppe 
Pellizza da Volpedo (1868–1907) rappresenta 
il proletariato, le tensioni dei lavoratori 
e le battaglie politico-sindacali che 
fioriscono a seguito di tale rivoluzione. 
——————
In risposta al progresso tecnologico 
e industriale nasce una delle più potenti 
avanguardie del ’900, il Futurismo: un 
movimento artistico, letterario e politico 
che promuove un rinnovamento radicale 
di tutte le forme di espressione culturale, 
rifiutando la tradizione ed esaltando 
il progresso. Umberto Boccioni (1882–1916) 
opera una rivoluzione in ambito artistico 
quando nel Manifesto della scultura futurista 
(1912) propone l’uso di materiali disparati 
in una sola opera e rifiuta la forma chiusa 
a favore di piani diversi che si intersecano. 
Questi concetti sono ben sintetizzati 
nell’opera Dinamismo di un cavallo in corsa 
+ case (1915), in cui Boccioni si serve 
dell’immagine del cavallo per creare l’illusione 
di una fusione di forme e di una compressione 
dello spazio. Tutte le cosiddette avanguardie 
storiche, così come i principali movimenti 
del secondo dopoguerra, nascono 
dal desiderio di rinnovamento e riescono 
a determinare vere e proprie rivoluzioni, 
avvenimenti di radicale rottura con il passato.

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Siamo nel mezzo della rivoluzione 
digitale, in cui la diffusione capillare 
di internet, social media e strumenti 
digitali sta cambiando alcuni dei nostri 
comportamenti. Secondo voi, in positivo 
o in negativo?
——————
Approfondiamo un’altra grande 
rivoluzione avvenuta intorno alla 
metà del ‘400 ad opera di Johannes 
Gutenberg (1400–68), colui che viene 
considerato il “padre della stampa”.
——————
In ambito astronomico, il termine 
“rivoluzione” si riferisce al moto 
di un corpo celeste intorno al suo centro 
di gravitazione. Vediamo quali sono 
i corpi che compiono tali moti.
——————
La Rivoluzione dei garofani in Portogallo 
(1974), la Rivoluzione dei tulipani 
in Kirghizistan (2005), e la Rivoluzione 
dei gelsomini in Tunisia (2010) hanno 
posto fine a regimi autoritari. Scopriamo 
da dove vengono le loro curiose 
denominazioni.
——————
Le rivoluzioni letterarie e artistiche sono 
state spesso scatenate da stravolgimenti 
socio-politici, come guerre e rivolte, 
o da invenzioni o scoperte. 
Ripercorriamo questi avvenimenti 
della storia dell’uomo. 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Le avanguardie storiche e i movimenti 
artistici del secondo dopoguerra: 
Astrazione: Vasily Kandinsky 
Piet Mondrian, František Kupka
Cubismo: Pablo Picasso
Dadaismo: Marcel Duchamp
Espressionismo astratto: 
Jackson Pollock
Surrealismo: Salvador Dalí

* Lenin, 
Due tattiche della socialdemocrazia 
nella rivoluzione democratica, 1905
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Nell’800 i teorici del Romanticismo 
individuano nella natura la manifestazione 
più alta dell’infinito, il principio a cui l’uomo 
fortemente aspira. Il desiderio d’infinito 
è teorizzato, ad esempio, in molti scritti di uno 
dei fondatori del Romanticismo, Friedrich von 
Schlegel (1772–1829), e in Fenomenologia 
dello spirito (1807) del filosofo idealista 
Friedrich Hegel (1770–1831), il quale sostiene 
che la ragione non può limitarsi al finito 
ma aspira all’infinito. Questo desiderio umano 
di spingersi oltre il limite è ben espresso 
da Giacomo Leopardi (1798–1837) nel 
dodicesimo idillio dei Canti, intitolato 
appunto L’infinito (1818–19), nel quale 
il poeta di Recanati celebra l’infinitezza 
del tempo — “e mi sovvien l’eterno” — 
e dello spazio — “tra questa immensità 
s’annega il pensier mio”. 
——————
Charles Baudelaire (1821–67) in Le Spleen 
de Paris (1855–64) recita: “Gran delizia 
sprofondare il proprio sguardo nell’immensità 
del cielo e del mare”, citando i due elementi 
che in assoluto e per definizione denotano 
il concetto d’infinito. Cielo e mare (1917) 
è anche il titolo originario della celebre poesia 
di Giuseppe Ungaretti (1888–1970) che recita 
semplicemente “M’illumino d’immenso”, 
in cui il poeta esprime in poche parole 
il sentire dell’uomo al cospetto di uno 
scenario di vastità e di assolutezza.
——————

L’idea romantica d’infinito, ormai presente 
nel pensiero moderno, così come 
la concezione cristiana che riconosce 
nell’infinito una proprietà del divino, hanno 
un’accezione positiva. Eppure, nella filosofia 
occidentale antica, nei presocratici e nei 
pitagorici, il concetto d’infinito è connotato 
per lo più negativamente, in quanto può 
considerarsi perfetto solo ciò che è finito 
perché non bisognoso di alcunché per 
la sua completezza.
——————
In matematica l’infinito è il concetto astratto 
di una grandezza senza fine o che può 
crescere in maniera illimitata. 

INFINITO

“Starei in un guscio di noce e mi reputerei re 

di uno spazio infinito”*. 

A lato: Victor Brauner, 
Il surrealista (Le Surréaliste), gennaio 1947. 
Olio su tela, 60 x 45 cm.
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



Per rappresentare graficamente un numero 
infinitamente grande si usa il simbolo 
di un otto rovesciato, la lemniscata, usato 
anche nel misticismo moderno per indicare 
l’armonia, la vita e la mente umana. 
Questo simbolo appare anche sul cappello 
de Il surrealista (1947) di Victor Brauner 
(1903–66), come metafora della creatività 
inesauribile della mente dell’artista.
——————
La voglia di superare il limite è interpretata 
anche dai pittori del Cubismo analitico 
come Georges Braque (1882–1963), che 
ne Il clarinetto (1912) usa il formato ovale 
per superare le costrizioni degli angoli 
della cornice. Lo stesso Piet Mondrian 
(1872–1944) quando realizza Oceano 5 
(1915) usa il formato ovale, di derivazione 
cubista, per rappresentare l’infinitezza 
del mare in uno spazio limitato come 
quello della tela. 
——————
Le esplorazioni dell’infinito vengono condotte 
anche nelle incisioni di Maurits Cornelis 
Escher (1898–1972), che con i suoi motivi 
geometrici interconnessi crea paesaggi 
labirintici senza uscita; o nelle Colonne senza 
fine di Constantin Brancusi (1876–1957), 
in cui blocchi romboidali identici sono 
sovrapposti per formare un pilastro 
potenzialmente infinito, che idealmente 
connette la terra con il cielo.

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Immensità ed eternità sono 
le definizione di uno spazio 
e di un tempo infinito: come sono stati 
affrontati questi temi nella letteratura 
e nella poesia durante il ‘900?
——————
In matematica il concetto più semplice 
d’infinito che possiamo considerare è 
l’insieme dei numeri interi o dei punti che 
costituiscono una retta. Approfondiamo 
l’idea matematica d’infinito. 
——————
Esploriamo il concetto d’infinito 
in astronomia considerando la vastità 
dell’universo, la distanza tra le stelle 
o le galassie e la materia dei buchi neri. 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
George Braque, 
Il clarinetto, 1912
——————
Antoine Pevsner, 
Superficie sviluppabile, 1941
——————
Jackson Pollock, 
Foresta incantata, 1947
——————
Victor Brauner, 
Il surrealista, 1947
——————
Donald Judd,
Senza titolo, 1976
——————
Lucio Fontana e lo Spazialismo

* William Shakespeare, 
Amleto, 1600–1602 (Atto 2, Scena 2)
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Il Manifesto del Surrealismo pubblicato 
nel 1924 dal poeta e scrittore André Breton 
(1896–1966) decreta la nascita di una 
delle principali avanguardie storiche che, 
nel XX secolo, ha esercitato un' influenza 
fondamentale nelle arti visive così come 
in letteratura, poesia, teatro e cinema.
——————
Il termine Surrealismo è stato inventato 
dal poeta Guillaume Apollinaire (1880–1918) 
per indicare un movimento che esplora 
la super-realtà, il mondo dell’inconscio 
e dell’irrazionale. Nelle loro elaborazioni 
artistiche, i surrealisti sono influenzati dalle 
teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud 
(1856–1939) basate sull’analisi dell’inconscio, 
la sfera psichica in cui risiedono pulsioni, 
intuizioni e i desideri più profondi dell’animo 
umano. Esplorando l’irrazionale e l’inconscio, 
i surrealisti intendono provocare sentimenti di 
meraviglia, straniamento e stupore e, per farlo, 
trovano svariate ispirazioni nell’ambito delle 
scienze esoteriche e nel mondo dell’occulto. 
Per i surrealisti il concetto di magia viene 
concepito come l’insieme dei collegamenti 
inspiegabili tra le forze cosmiche e le capacità 
individuali, tanto da considerare la magia 
come una forma di discorso poetico 

e filosofico, legato a un sapere arcano 
e a processi di emancipazione personale.
——————
Indagando lo sconosciuto, l’irrazionale 
e l’incomprensibile, l’artista surrealista si 
presenta come un visionario, un alchimista 
o un mago. Nel dipinto Ritratto di Max Ernst 
(1939), Leonora Carrington (1917–2011), 
appassionata di esoterismo e mitologia celtica, 
rappresenta l’artista come uno sciamano che 
silenziosamente passeggia facendosi luce con 

SURREALISMO
E MAGIA

“Terrei a fare osservare come le ricerche surrealiste presentano, 

quanto al loro obiettivo, una notevole analogia con le ricerche 

alchimiste: la pietra filosofale è in sostanza ciò che permetteva 

all’immaginazione dell’uomo di prendere una rivalsa clamorosa 

sulle cose”*.

A lato: Yves Tanguy,
Il sole nel suo portagioie (Le Soleil dans 
son écrin), 1937. Olio su tela, 115,4 x 88,1 cm. 
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



una lanterna. L’iconografia è quella del nono 
arcano maggiore dei Tarocchi, l’Eremita, carta 
che rappresenta la ricerca silenziosa e solitaria 
della verità. I Tarocchi sono un soggetto 
di estremo interesse per i Surrealisti la cui 
iconografia torna spesso in molte loro opere. 
In Surrealista (1947), Victor Brauner (1903–
1966) si ritrae nelle vesti del primo arcano 
maggiore, il Mago, prototipo dell’ingegno 
e dell’intelligenza umana che ha la capacità 
di plasmare e spiritualizzare la materia. Gli 
artisti surrealisti si definiscono, infatti, anche 
“alchimisti”. La scienza che propugna la 
trasmutabilità dei metalli vili in oro, l’alchimia, 
diventa la metafora della rigenerazione 
psichica che i surrealisti intendono innescare 
in una realtà segnata dalle due guerre mondiali 
e tragici eventi storici. 
——————
Nel loro desiderio di trovare modi formali 
per “reincantare la realtà”, molti surrealisti 
ambientano le loro scene in mondi onirici 
e misteriosi, fuori dal tempo e dallo spazio 
reale. La pittura di Yves Tanguy (1900–1955), 
ad esempio, evoca una dimensione mistica 
in cui sono presenti allusioni alla magia 
e all'occulto. In molte delle sue composizioni, 
Tanguy usa una tecnica scrupolosamente 
verista per rappresentare ambienti surreali, 
privi di una linea d'orizzonte e che André 
Breton interpreta come “paesaggi dotati 
di un’essenza spettrale”. 
——————
In La Magia e le arti (1946), un articolo 
del surrealista esperto di scienze occulte 
Kurt Seligmann (1900–61), artisti, scrittori, 
compositori e architetti danno una personale 
definizione di magia. Se Marcel Duchamp 
(1887–1968) la definisce “anti-realtà”, 
per Fernand Léger (1881–1955) la magia 
“è quella potenza sorprendente che va oltre 
la comprensione e l’immaginazione creativa 
dell’individuo”. Il pittore surrealista Max 
Ernst (1891–1976) sostiene: “La magia 
è il mezzo che serve per affrontare lo 
sconosciuto attraverso altri strumenti 
che non siano scienza o religione”.

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Una branca delle scienze esoteriche 
chiamata “numerologia” attribuisce 
ai numeri riferimenti simbolici. 
Scopriamo i significati nascosti 
dei numeri, trascurando il loro valore 
quantitativo e matematico.
——————
L’uomo ha sempre cercato il senso 
delle vicende umane osservando 
il cielo. Ne è nata l’astrologia, secondo 
cui le posizioni e i movimenti dei corpi 
celesti  influenzerebbero gli eventi 
umani. Che cos’è la carta astrale? 
Cosa l’oroscopo? Cosa si intende 
per segno e ascendente?
——————
Nell’ottavo cerchio del canto XX 
dell'Inferno della Divina Commedia 
di Dante Alighieri (1265–1321) sono 
puniti gli indovini e i maghi. Luigi 
Pirandello (1867–1936), che risente 
dello spiritismo e della teosofia, popola 
le sue storie di fantasmi e strane 
presenze. Quali altri riferimenti alla 
magia ci sono in letteratura e poesia? 
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
La mostra “Surrealismo e magia. 
La modernità incantata” a cura di 
Gražina Subelytė, Associate Curator, 
Collezione Peggy Guggenheim, 
(9 aprile–26 settembre 2022)
——————
Paul Delvaux, 
L'aurora, 1937
——————
Yves Tanguy, 
Il sole nel suo portagioie, 1937
——————
Max Ernst, 
La vestizione della sposa, 1940
——————
Victor Brauner, 
Il surrealista, 1947

* André Breton, 
Secondo Manifesto del Surrealismo, dicembre 1929
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Quando salpa dalla Spagna il 3 agosto 1492, 
Cristoforo Colombo (1451–1506) è convinto 
di raggiugere le Indie navigando nell’Oceano 
Atlantico verso ovest. I calcoli dell’esploratore 
italiano sono però sbagliati: Colombo ritiene 
che la Terra abbia una circonferenza di misura 
inferiore ed è sicuro di poter raggiungere 
l’Oriente in tempi rapidi. Dopo circa 2 mesi, 
il 12 ottobre 1492, approda su una terra 
sconosciuta scoprendo, per errore, 
il cosiddetto “Nuovo Mondo”. 
——————
È curioso che l’inizio della colonizzazione 
delle Americhe, uno dei fenomeni più 
complessi della storiografia mondiale, 
sia avvenuto a causa di un errore di calcolo 
e di un evento fortuito. Etimologicamente, 
la parola “errore” deriva, infatti, dal verbo 
“errare” che significa non solo 
“sbagliare” ma anche “vagare” 
o “peregrinare”. Questa duplice 
accezione del verbo “errare” 
delinea una caratteristica propria 
dell’errore, ovvero l’azione 
di allontanarsi dalla via tracciata 
abbandonando quanto è noto 
o considerato giusto e vero. 
——————
Sbagliare fa parte della natura 
umana e questo concetto 
è ben espresso dalla locuzione 
latina “errare humanum est” 
che sintetizza quanto l’uomo sia 
un essere imperfetto e fallibile. 
——————

Il filosofo Karl Raimund Popper (1902–94) 
scrive: “Nella scienza, come nella vita, 
vige il metodo dell’apprendimento per 
prove ed errori, cioè di apprendimento 
dagli errori” (Epistemologia, razionalità 
e libertà, 1972), spiegando in poche parole 
il detto “sbagliando s’impara”. In pedagogia 
e psicologia l’errore è considerato un mezzo 
indispensabile per la crescita personale 
dell’individuo: secondo le neuroscienze, 
infatti, l’uomo impara più dagli errori che dai 
propri successi. Come spiega lo psicoanalista 
Sigmund Freud (1856–1939) con il lapsus 
(detto freudiano), l’errore talvolta può essere 
inconsapevole, come quando, ad esempio, 
sostituiamo involontariamente una parola 
con un’altra.  
——————

ERRORE

“Non hai mai commesso un errore se non hai mai tentato 

qualcosa di nuovo”*.

A lato: Arshile Gorky, 
Senza titolo, estate 1944. 
Olio su tela, 167 x 178,2 cm. 
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



Tutt’altro che inconsapevole è l’errore che 
commettono poeti o scrittori quando vengono 
meno a regole grammaticali o metriche per 
rendere i propri scritti più incisivi; in questo 
caso si parla di licenze poetiche. 
——————
Anche nella storia dell’arte ci sono stati 
momenti in cui si è sentito il bisogno 
di scardinare le convenzioni e allontanarsi 
dalle regole comunemente accettate a favore 
di un nuovo modo di rappresentazione 
ed espressione. 
——————
Le avanguardie storiche e i movimenti 
artistici del secolo scorso si sono rivelati 
dirompenti proprio perché hanno adottato 
soluzioni artistiche e nuovi processi che fino 
ad allora erano considerati “errori”, ovvero 
soluzioni non convenzionali. Tra questi si 
possono citare, ad esempio, la noncuranza 
delle proporzioni e della prospettiva nella 
Pittura metafisica di Giorgio de Chirico 
(1888–1978), il moltiplicarsi dei punti di vista 
nelle opere cubiste o le cornici dipinte dai 
futuristi, l’utilizzo di colori non realistici nei 
primi quadri di Vasily Kandinsky (1866–1944), 
le associazioni improbabili e i paradossi dei 
surrealisti come in L'impero della luce di René 
Magritte (1898–1967) o il colore sgocciolato 
di Jackson Pollock (1912–56) e le sbavature 
di Arshile Gorky (1904–48). 

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Cosa intendeva dire Gianni Rodari 
quando sostenteva: “In ogni errore 
giace la possibilità di una storia”? 
In Grammatica della fantastia (1973) 
e ne Il libro degli errori (1964), Rodari 
ci invita a inventare storie partendo 
da piccoli sbagli e correzioni creative. 
——————
La matematica e l’algebra non 
ammettono errori eppure è facile cadere 
in fallo quando si tratta di numeri. 
Con la prova del 9 possiamo verificare 
l’esattezza di moltiplicazioni e divisioni. 
Cos’è e come si fa?
——————
Il termine “serendipità” indica 
il momento in cui, durante esperimenti 
effettuati per un certo scopo, 
si scopre un qualcosa d’altro per errore. 
Scopriamo gli esempi di serendipità 
nella storia dell’uomo.
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Giorgio de Chirico, 
La torre rossa, 1913
——————
Giacomo Balla, 
Velocità astratta + rumore, 1913–14
——————
Gino Severini, 
Mare=Ballerina, 1914
——————
Jackson Pollock, 
Foresta incantata, 1947
——————
René Magritte, 
L’impero della luce, 1953–54

* Albert Einstein



A
 
s
c
u
o
l
a
 
d
i
 
G
u
g
g
e
n
h
e
i
m
 
 
—
 
A
n
n
o
 
s
c
o
l
a
s
t
i
c
o
 
2
0
2
1
/
2
0
2
2

“Noi spaziali trasmettiamo […] le nostre nuove forme d’arte basate 

sui concetti dello spazio, visto sotto un duplice aspetto: 

il primo, quello degli spazi [..] da noi usati come materia plastica; 

il secondo, quello degli spazi ancora ignoti nel cosmo, che vogliamo 

affrontare come dati di intuizione e di mistero, dati tipici 

dell’arte come divinazione”*. 

Tutto ciò che costituisce la realtà ha un 
volume e occupa una porzione di ciò che 
comunemente chiamiamo spazio, ovvero 
un’entità indefinita e non limitata entro 
la quale si trovano tutte le cose materiali. 
——————
Lo spazio è un concetto, proprio come 
il tempo o l’origine del mondo, sul quale grandi 
pensatori di ogni epoca si sono interrogati. 
Nei secoli è stato concepito, a volte, come 
una proprietà stessa della materia o, in altri 
casi, come uno scenario immobile in cui 
i corpi si muovono.
——————
Diversamente dal filosofo 
e matematico Gottfried Leibniz 
(1646–1716), per il quale 
lo spazio è un insieme di relazioni 
tra gli oggetti, Isaac Newton 
(1643–1727) definisce lo spazio 
assoluto come un sistema infinito, 
isotropo e omogeneo, esistente 
a prescindere dalla relazione con 
le cose sensibili, e che insieme 
al tempo assoluto costituisce 
il contesto in cui avvengono 

i fenomeni naturali. La teoria newtoniana 
subisce una sterzata con l’elaborazione 
di una delle grandi rivoluzioni della fisica 
moderna, la teoria della relatività di Albert 
Einstein (1879–1955), secondo cui lo spazio 
è strettamente collegato al tempo, due 
concetti quindi non assoluti ma relativi.
——————
In astronomia si parla di spazio cosmico 
per indicare il luogo in cui si trovano 
e si muovono i corpi celesti; in fisica lo spazio 
è un’estensione tridimensionale in cui oggetti 
ed eventi hanno direzioni e posizioni tra loro 

SPAZIO

A lato: Tancredi Parmeggiani,
Composizione, 1957. 
Tempera su tela, 130,4 x 169,4 cm. 
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia



in relazione; in matematica il termine indica 
lo spazio geometrico la cui misurazione 
costituisce da sempre un’esigenza dell’essere 
umano. Di un oggetto materiale presente 
nello spazio si possono misurare la lunghezza, 
la cui unità di misura convenzionale è il metro, 
l’estensione, stimabile attraverso più misure, 
e il volume, che aggiunge al calcolo una terza 
dimensione, la profondità.
——————
L’idea di spazio accomuna arte, architettura 
e paesaggio ed è strettamente correlata 
al concetto di forma. Da sempre la 
rappresentazione di un soggetto e gli studi 
sullo spazio sono stati oggetto d’indagine 
da parte degli artisti, che cercano di 
contestualizzare il proprio lavoro in un luogo 
definito per creare con esso una relazione. 
Nella scultura antica, ad esempio, la tecnica 
del “tutto tondo” nasce dall’esigenza 
di scolpire una figura tridimensionale 
da osservare da più punti di vista. Fino 
al Medioevo si nota un grande interesse 
per la profondità, ma è con l’invenzione 
della prospettiva che si riesce finalmente 
a rappresentare pittoricamente la percezione 
dello spazio tridimensionale.
——————
L’indagine del concetto di spazio ha il suo 
culmine nella ricerca spazialista del ‘900, 
quando, attraverso l’opera d’arte, si affronta 
il problema della percezione onnicomprensiva 
dello spazio inteso come somma delle 
categorie assolute di Tempo, Direzione, Suono 
e Luce. Nel Manifesto bianco (1946), Lucio 
Fontana (1899–1968) teorizza un’arte che 
rifiuta l’immagine naturalistica servendosi 
di altri mezzi per la rappresentazione. 
Se Fontana compie un gesto drastico 
e rivoluzionario, bucando o tagliando la tela 
per dimostrare la fisicità dello spazio, i pittori 
spazialisti come Mario Deluigi (1901–78) 
o Tancredi Parmeggiani (1927–64) affrontano 
il problema spaziale attraverso un’indagine sul 
concetto di vuoto e una riflessione sulla luce. 

* Lucio Fontana,
Manifesto del movimento spaziale 
per la televisione, Milano, 17 maggio 1952 

Riferimenti e spunti da approfondire 
in classe con gli studenti
Come percepiamo gli oggetti nello 
spazio? Accanto agli oggetti, nello spazio 
vive l’essere umano che organizza la sua 
vita in riferimento ad esso. Rispetto alla 
loro collocazione nello spazio, gli oggetti 
possono essere vicini o lontani; in base 
alle loro misure, possono apparire grandi 
oppure piccoli. Analizziamo la nostra 
percezione dello spazio e degli oggetti 
contenuti in esso.
——————
Dal 1791 il metro, definito come 
la quaranta milionesima parte del 
meridiano terrestre, è stato imposto 
come unità base della lunghezza. Per 
misurare uno spazio si possono usare 
altri metri di misura, come ad esempio 
il nostro corpo. Proviamo a misurare uno 
spazio in cui viviamo quotidianamente 
usando come metri di misura piedi, mani 
o qualunque altra parte del corpo. 
——————
In letteratura e poesia lo spazio è stato 
indagato e celebrato nelle sue tante 
sfaccettature: dallo spazio lunare 
acclamato da Ludovico Ariosto, allo spazio 
urbano delle Città invisibili di Italo Calvino, 
fino all’immensità celebrata nell’Infinito di 
Giacomo Leopardi. Troviamo i riferimenti 
allo spazio nelle parole di celebri autori.
——————
Esempi e modalità possibili 
per la visita in Collezione
Lo Spazialismo 
——————
Edmondo Bacci, 
Avvenimento #247, 1956
——————
Tancredi Parmeggiani, 
Composizione, 1957
——————
Lucio Fontana, 
Concetto spaziale, Attese, 1965


