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INEDITI AL MUSEO DIOCESANO

“Dalla mia più tenera età, sono stato rapito dalla Bibbia.
Essa mi sembrava e mi sembra tutt’ora,
la fonte poetica più grande di tutti i tempi.
Da allora ho cercato il suo riflesso nella vita e nell’arte.”

Marc Chagall (1887-1985), affascinato sin dagli anni giovanili dalla Bibbia,
si confrontò con questi temi per tutta la vita, sino alla realizzazione del ciclo sul
Messaggio Biblico, negli anni Sessanta.
La mostra, che costituisce una sezione della retrospettiva che Palazzo Reale dedica
a Marc Chagall, offre la possibilità di ammirare 60 lavori tra dipinti, acqueforti,
sculture, ceramiche e 22 gouaches inedite.
Fuori dagli schemi stilistici del tempo, Chagall interpreta e interroga la Torah,
come se dipingesse icone, con il medesimo atteggiamento contemplativo, ma con
precisi riferimenti ai temi ebraici della narrazione che, peraltro, risente fortemente
dell’iconografia occidentale, da lui scoperta a Parigi.
Nelle 22 gouaches preparatorie a tutto il Messaggio Biblico, Chagall rappresenta
l’uomo avvolto dal suo mistero e la presenza stessa di Dio, che dà colore e forma a
diversi temi toccati.
La forza creativa di Chagall ha un carattere esplosivo e si manifesta nella disseminazione
di frammenti narrativi e simbolici che, nel loro insieme, acquistano valore iconico.
La questione dell’immagine è fondamentale per comprendere la storia artistica di
Chagall ed in modo particolare quella connessa al messaggio biblico.

PROPOSTE DIDATTICHE E DIVULGATIVE
PER SCUOLE E GRUPPI
Racconto animato | Scuola dell’infanzia
Andiamo alla scoperta dell’arte di Chagall! Osservando le opere esposte
in mostra incontriamo animali e curiosi personaggi che ci aspettano per
raccontarci le loro storie, avvenute tanto tempo fa e scritte nel grande libro
della Bibbia. Scegliamo il racconto che più ci ha affascinato e trasportiamo
con una semplice stampa il protagonista sul nostro foglio, creando intorno a
lui un mondo magico e colorato, personalissimo perché dipinto da noi!
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COSTI
Biglietto scuole: Fino al compimento dei 6 anni il biglietto è gratuito.
Racconto animato: € 85,00 (durata 75 minuti).
INEDITI ALdi
MUSEO
Visita laboratorio | scuola primaria e secondaria
primoDIOCESANO
grado
Durante la sua vita Marc Chagall si è confrontato spesso con la Bibbia,
“Dalla
mia più
tenera
stato
rapito dalla
Bibbia.
considerandola una fonte
di poesia
valida
peretà,
tuttisono
i tempi,
e dedicando
al tema
Essa
mi
sembrava
e
mi
sembra
tutt’ora,
biblico opere realizzate con tecniche e materiali differenti. Visitiamo la mostra
la da
fonte
poetica
più grande
tutti i tempi.
lasciandoci affascinare
queste
antiche
vicendedinarrate
con il linguaggio
Da
allora
ho
cercato
il
suo
riflesso
nella
vita e nell’arte.”
poetico tipico dell’artista. In laboratorio possiamo poi sperimentare
una
particolare tecnica di stampa che ci consente di raccontare e reinterpretare
con immagini e colori gli episodi che più ci hanno colpito.

COSTI
Biglietto scuole: € 3,00.
Visita laboratorio: € 85,00 (90 minuti).
Visita guidata | scuola secondaria
La mostra permette di approfondire il profondo legame che univa Chagall
alla Bibbia, considerata dall’artista un testo vivo e universale, in grado di
parlare all’umanità intera. Fin dalla giovinezza l’artista si dedicò al tema
biblico lavorando con tecniche differenti: dipinti ad olio, sculture, acqueforti
e ceramiche. Osservando le opere in mostra è possibile cogliere lo stile
personale dell’artista, l’uso simbolico del colore e la narrazione evocativa, che
svela messaggi e significati che vanno al di là della semplice rappresentazione.
Fulcro della mostra è poi un gruppo di 22 gouaches preparatorie, finora
inedite, valorizzate dal particolare allestimento che ha ricreato un’ideale
“arca”, evocazione allo stesso tempo delle sinagoghe in legno della Russia,
luogo natio dell’artista, e del tema biblico a lui così caro.
COSTI
Biglietto scuole: € 3,00.
Visita guidata scuole: € 70,00 (durata 75 minuti).
Visita guidata | gruppi di adulti
Chagall, che si definiva artista ebreo prima che russo, a partire dalla fine degli
anni Venti inizia un confronto con il testo biblico che continuerà per tutta la
sua vita. La mostra permette di osservare e confrontare opere, realizzate con
tecniche e materiali differenti, che trattano dell’Antico e Nuovo Testamento.
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In effetti Chagall sembra prediligere e soffermarsi su alcuni episodi e personaggi
biblici riletti alla luce della sua storia personale e dell’epoca travagliata in cui
si trova a vivere.
Il processo creativo dell’artista viene messo in luce grazie all’esposizione di 22
gouaches preparatorie, finora inedite, esposte all’interno di un’ideale “arca”,
INEDITIinALlegno
MUSEO
DIOCESANO
evocazione al tempo stesso delle sinagoghe
russe
e del tema biblico
a lui così caro.
“Dalla mia più tenera età, sono stato rapito dalla Bibbia.
Essa mi sembrava e mi sembra tutt’ora,
COSTI
la fonte poetica più grande di tutti i tempi.
Biglietto gruppi: € 6,00.
cercato
suo riflesso nella vita e nell’arte.”
Visita guidata gruppi:Da
€ allora
100,00ho
(durata
75 il
minuti).
Visita laboratorio | oratori e classi di catechismo
Ascoltiamo le storie di Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè e guardiamole con
gli occhi di Marc Chagall per comprendere più profondamente il messaggio
biblico.
Saranno i catechisti e i responsabili dell’oratorio a scegliere su quali figure
bibliche concentrarsi: c’è la possibilità di ricevere del materiale iconografico
per chi volesse introdurre l’argomento prima, mentre per chi sceglierà di
fare anche il laboratorio, sarà possibile sperimentare la tecnica di stampa di
Chagall, per provare a raccontare e reinterpretare con immagini e colori gli
episodi che più ci hanno colpito.
COSTI
Biglietto: € 3,00.
Visita guidata: € 70,00 (60/75 minuti).
Visita laboratorio: € 85,00 (90 minuti).
Visita guidata | gruppi parrocchiali
Chagall durante la sua vita tornò più volte sul tema biblico, affrontato a partire
dagli anni Venti impiegando tecniche e materiali differenti. Il confronto con
la Bibbia, definita dall’artista “una fonte di poesia valida per tutti i tempi”,
diviene occasione per interrogarsi su se stesso, sulla sua epoca e sulla storia
del suo popolo. Fulcro della mostra sono 22 gouaches, finora inedite, che
permettono di comprendere l’ideazione originaria delle opere e di soffermarsi
sui temi biblici all’artista più cari: le figure di Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè
e i Profeti.
Le gouaches, esposte all’interno di un’ideale “arca”, messe a confronto con
opere successive dedicate ai medesimi temi, permettono non solo di seguire il
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processo creativo dell’artista ma divengono occasione per comprendere come
la Bibbia possa racchiudere la domanda e l’anelito di Dio propria dell’uomo di
ogni epoca.
COSTI
INEDITI AL MUSEO DIOCESANO
Biglietto gruppi: € 6,00.
Visita guidata gruppi: € 100,00 (durata 75 minuti).
“Dalla mia più tenera età, sono stato rapito dalla Bibbia.
Essa mi sembrava e mi sembra tutt’ora,
la fonte poetica più grande di tutti i tempi.
INFO/PRENOTAZIONI
Da allora ho cercato il suo riflesso nella vita e nell’arte.”
02 6597728 | info@adartem.it
www.museodiocesano.it | www.adartem.it
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