
CALENDARIO VISITE e ATTIVITÀ PINACOTECA G.A. LEVIS 

 

Mostra temporanea 

Inquadrare paesaggi alpini. Scatti di inizio Novecento dal bianco e nero al colore  

19 giugno 2022 - PROROGATA sino al 19 marzo 2023 

 

Percorsi guidati tematici e gratuiti 

Ogni prima domenica del mese 

a cura di ARTECO 

 

Domenica 6 novembre h. 11 – La fotografia stereoscopica dal bianco e nero al colore: dialogo fra gli 

scatti di Giuseppe Augusto Levis e Ferdinando Fino 

Domenica 4 dicembre h. 11 – Gli scatti fotografici tra ricordo di vita, immagine artistica e modello 

pittorico 

Domenica 8 gennaio h. 11 – Davanti al motivo: la pittura en plein e l'istantanea fotografica 

Domenica 5 febbraio h. 11 – Inquadrare paesaggi alpini: la montagna vissuta e rappresentata nella 

produzione di Levis e Fino 

Domenica 5 marzo h. 11 – In viaggio per montagne, dalle Alpi occidentali al Cadore, attraverso il 

doppio obiettivo 

 

 

Scoprire Levis in famiglia  

Attività laboratoriali per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni 

a cura di ARTECO 

 

Domenica 16 ottobre h. 16 – Dal bianco e nero al colore 

A partire dalla scoperta delle fotografie di Giuseppe Augusto Levis e Ferdinando Fino, i bambini 

saranno invitati a riflettere sugli scatti dei due artisti e a immaginare e trasformare le immagini dal 

bianco e nero al colore con matite e pastelli. 

 

Domenica 20 novembre h. 16 – In un batter d’occhio 

Così come la fotografia stereoscopica dona l’illusione della profondità dell’immagine, a fine 

Ottocento sono numerose le invenzioni di giochi ottici: i bambini saranno accompagnati alla scoperta 

di questo fantastico mondo realizzando con carta forbici e colla il loro personale taumatropio. 

 

Domenica 22 gennaio h. 16 - Paesaggi immaginari 

La montagna si veste di colore nei dipinti e negli scatti di Giuseppe Augusto Levis e Ferdinando Fino. 

Prendendo ad esempio le opere dei due artisti, i bambini daranno vita, con carte colorate e tessuti e 

oggetti di riciclo, a paesaggi fantastici. 

 

Domenica 19 febbraio h. 16 - Colori in trasparenza 



Osservare dal vivo il paesaggio e provare a rappresentarlo su un supporto trasparente, 

interpretandolo con grandi pennellate di colore: un’attività ludica che attiva la capacità di 

osservazione e l’immaginazione sull’esempio degli scatti a colori di Ferdinando Fino e G.A. Levis. 

 

Domenica 19 marzo h. 16 - La valigia del pittore 

Levis possedeva una valigetta, contenente gli strumenti del mestiere di pittore, che portava sempre 

con sé nelle sedute di pittura al di fuori dello studio: attraverso un’attività ludica, i bambini potranno 

scoprire i diversi utensili, pennelli ma non solo, utilizzati dai pittori nel corso del tempo, al fine di 

diversificare gli effetti e la resa pittorica. 

 

 


