
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO VISITE e ATTIVITÀ PINACOTECA G.A. LEVIS 
 
 
Opening 
Nuovo allestimento 8 maggio h. 15-19 
Altra versione dello stesso paesaggio – Arianna Arcara 16 ottobre h. 15-19 
 
 
Percorsi guidati tematici e gratuiti  
Ogni prima domenica del mese 
a cura di ARTECO 
Domenica 6 giugno h. 11 - La vita di un artista di inizio Novecento e il rapporto con il maestro Delleani 
Domenica 4 luglio h. 11 - Diari di viaggio dall’Olanda alla Russia, passando dalla Tripolitania 
Domenica 1 agosto h. 11 - Reportage “dalla fronte” della Prima Guerra Mondiale 
Domenica 5 settembre h. 11 - La pittura di paesaggio 
Domenica 3 ottobre h. 11 - Dalle tradizioni alla contemporaneità 
 
 
 
Scoprire Levis in famiglia  
Attività laboratoriali per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura di ARTECO 
Domenica 16 maggio h. 16 | Paesaggi di colore  
I colori e i paesaggi di Giuseppe Augusto Levis saranno d’ispirazione per i bambini per creare propri paesaggi 
immaginari, con l’utilizzo di fogli di carta colorata, forbici e colla.  
  
Domenica 20 giugno h. 16 | Con il passare delle stagioni 
Le pitture di Giuseppe Augusto Levis saranno l’occasione per riflettere con i bambini sul passare delle 
stagioni e sugli elementi, visivi e non solo, che le distinguono le une dalle altre.  
  
Domenica 18 luglio h. 16 | Cartoline d’artista  
Ispirandosi al pittore Giuseppe Augusto Levis, i bambini realizzeranno cartoline raffiguranti memorie di 
viaggio o dei luoghi da loro frequentati nella quotidianità, che potranno poi realmente inviare per posta.  
  
Domenica 22 agosto h. 16 | Album dei ricordi 
A partire dalla pratica fotografica di Giuseppe Augusto Levis, utilizzata non solo a supporto della sua pratica 
pittorica, ma anche per tenere traccia di momenti personali di vita, i bambini saranno invitati a creare, con 
la tecnica del collage, un proprio album dei ricordi.  
 
Domenica 19 settembre h. 16 | Davanti al motivo  
Proprio come Giuseppe Augusto Levis e altri artisti suoi contemporanei, i bambini saranno invitati a dare 
forma ad un paesaggio en plein air, a partire dalle immagini che hanno di fronte agli occhi, con l’ausilio di 
un visore, da loro stessi creato. 
 
 



Visite teatralizzate alla scoperta di Levis 
a cura di Associazione L’eigo y cuento 
Sabato 12 giugno h. 16 
Domenica 25 luglio h. 16 
Sabato 14 agosto h. 16 
Domenica 26 settembre h. 16 
 

 


