
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  ON LINE E ON DEMAND  

RIVOLTE ALLE SCUOLE 
 

Dai volti delle icone della Madre di Dio alle opere che riflettono la vita e il destino delle donne 

realizzate dai grandi maestri come Kazimir Malevich o Ilja Repin per giungere ai capolavori 

realizzati dalle Amazzoni dell’avanguardia russa, che hanno influenzato l’arte mondiale del XX 

secolo, come Natalja Goncharova, Lyubov Popova, Alexandra Ekster e le altre. Le donne sono le 

protagoniste della mostra Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa, con opere dal Museo di 

Stato Russo di San Pietroburgo, in larga misura mai esposte prima in Italia, promossa e prodotta 

dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e CMS Cultura. 

Le attività didattiche sono a cura di Aster e  “Senza titolo”. 

 È in corso di definizione la data di proroga. 

 
Tutte le attività dedicate alle scuole sono previste on-line e on demand tramite utilizzo della 

piattaforma Zoom. 

 

WEBINAR DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA 

presentazioni gratuite  

 Venerdì 19 marzo ore 17.30 > docenti scuola primaria 

 Lunedì 22 marzo ore 17.30 > docenti scuola secondaria di I e II grado 

Per ricevere il link della presentazione in diretta scrivere a info@cmscultura.it indicando: nome, 

cognome, Istituto scolastico, appuntamento di interesse 

 
 

Zinaida Serebyakova, Castello di Carte, 1919, Museo di Stato Russo di San Pietroburgo 
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OFFERTA DIDATTICA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Una storia in una stanza.  

Visita e laboratorio (1h30) 

Un atelier d’artista, una isba tradizionale, una 

dacia in campagna o un sontuoso palazzo 

imperiale… ogni casa racconta tanto di noi, 

delle nostre abitudini, dei nostri ricordi, delle 

nostre passioni e dei nostri segreti. Dopo la 

visita nelle sale espositive i bambini potranno 

divertirsi a immaginare, costruire e arredare le 

camere delle donne, celebri e non, raccontate 

e rappresentate dalle artiste e dagli artisti 

russi presenti in mostra.  
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II 

GRADO 

Diritto al cuore! 

Visita e laboratorio (1h30) 

Una visita partecipata lungo le sale espositive 

coinvolgerà i ragazzi in dibattiti e confronti 

sui temi dell’emancipazione e della parità di 

genere. A partire da una riflessione comune 

sul concetto di “diritto fondamentale”, i 

ragazzi potranno realizzare un manifesto che 

renda visibile il loro punto di vista sulle 

“urgenze” per cui vale la pena lottare oggi. 

 

Vite Parallele 

Visita guidata (1h) 

Un percorso alla scoperta dei capolavori della 

Storia dell’Arte dalle icone del XV secolo fino 

alle Avanguardie del Novecento. Un 

suggestivo viaggio dall’Europa alla Russia, 

andata e ritorno, tra realismo, cubismo, 

futurismo e dadaismo tra la Storia e le tante 

storie di donne protagonis

TARIFFE 

 Visita guidata in diretta da Palazzo Reale, in giorni e orari di preferenza della scuola.  
Massimo 30 persone a collegamento.  77 €  

 Visita e laboratorio in diretta da Palazzo Reale, in giorni e orari di preferenza della scuola. 
30 persone a collegamento. 85 € 

Prenotazione direttamente a info@cmscultura.it senza diritti di prevendita 

 Registrazione HQ (alta qualità) visita scuola 2 € ad alunno  
Prenotazione direttamente a info@cmscultura.it senza diritti di prevendita 

INFO e PRENOTAZIONI: info@cmscultura.it  | www.divineavanguardie.it  www.palazzoreale.it  
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