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Negli anni ’50 il centro di riferimento artistico mondiale per il dibattito e le proposte culturali si sposta 
progressivamente da Parigi a New York. 
Giovani talenti americani  si  affermano progressivamente e le sperimentazioni di questi artisti spingo-
no la pittura a esperienze di profonda rottura con la tradizione: il segno figurativo viene superato per 
dare spazio e libertà al gesto pittorico, all’uso del colore e alle dimensioni della tela, elementi che colti 
nelle loro differenze stilistiche, definiscono la “calligrafia” di ogni artista. 
Jackson Pollock diviene l’esponente più autorevole del gruppo di quegli artisti che hanno contribuito 
alla nascita dell’espressionismo astratto: gli Irascibili, che vennero così denominati dopo l’esclusione da 
una mostra organizzata del Metropolitan Museum of Art nel 1950. 
 
La Sezione Didattica di Palazzo Reale offre alla scuola la possibilità di conoscere direttamente una  
importante selezione di capolavori significativi dell’arte americana proveniente dalla collezione del 
Whitney Museum di New York, cogliendo, dalla magnificenza della monumentalità delle opere  
esposte e dal pensiero poetico di ogni artista, la chiave per entrare in contatto con un linguaggio  
artistico davvero unico, che ha contribuito ad intensificare il valore emozionale del rapporto tra  
l’energia dell’artista e lo spettatore. 
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria classi 1, 2, 3 
A New York, più di cinquanta anni fa, tanti artisti hanno vissuto e lavorato, qualcuno ha usato tanti 
colori, qualcuno un solo colore, qualcuno ha modellato il metallo. 
Ogni artista ha guardato e visto le cose con i suoi occhi e le ha rappresentate in modo diverso. 
Ci sono tanti dipinti quanti occhi per vedere 
I bambini saranno accompagnati in mostra e, attraverso le parole degli artisti, potranno scoprire un 
mondo dove i colori sono protagonisti. Ognuno “guardando con i propri occhi” le grandi tele dipinte  
potrà vivere sensazioni e emozioni e scoprire che Ci sono tanti dipinti quanti occhi per vedere. 
 

Scuola Primaria classe 4 e 5 - Scuola Secondaria di primo grado - 
Scuola Secondaria di secondo grado (biennio) 
Nella stanza didattica i ragazzi verranno accolti da un’atmosfera che richiama, in particolare, il  
contesto artistico e storico americano, per narrare quegli anni di intensa trasformazione. I richiami 
saranno suggeriti da una semplice installazione, a indicare alcuni dei materiali utilizzati dai pittori che 
definirono il progressivo distacco dagli strumenti tradizionali, come il cavalletto; dalle parole stesse 
degli artisti, che modellarono attraverso il loro pensiero poetico, una personale visione del mondo e gli 
elementi di rottura e di ri-definizione dall’arte europea del Novecento. 
L’ attività sarà corredata di materiale didattico per la successiva visita in mostra, che verrà effettuata 
dalla classe in completa autonomia, e per l’approfondimento dei temi trattati, da utilizzare a scuola. 

Ci sono tanti dipinti 
quanti occhi  

per vedere 
 

 
Sezione Didattica 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria    
Scuola Secondaria di Primo grado  

biennio della Scuola Secondaria di Secondo grado   

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Comune di Milano - Settore Scuole Paritarie e Case Vacanze Sezione Didattica Palazzo Reale 
tel. 02 884.48046 - 48047 fax 02 884.48048 
ED.ScuolePalazzoReale@comune.milano.it 
ATTIVITA’ DIDATTICA: € 13,00 a classe 
INGRESSO ALLA MOSTRA: 
SCUOLE: alunni € 5,50   - gratuito per i bambini della Scuola dell’Infanzia del Comune di Milano,  
per 2 insegnanti accompagnatori e insegnanti di sostegno 
FAMIGLIE: bambini € 5,50 - bambini minori di anni 6 gratuito - genitori biglietto ridotto € 9,50 
 
La mostra POLLOCK E GLI IRASCIBILI è una produzione 
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