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In viaggio con Hector 
ottava tappa

Gallerie d’Italia
Piazza Scala
Milano

ROMANTICHE 
EMOZIONI 
scopriamo le opere di Francesco Hayez



Cara amica, 
caro amico, ben trovati!  

Eccoci di nuovo a Milano…
Oggi vorrei scoprire insieme
a voi il celeberrimo 
Francesco Hayez!

La morte di Abradate
1813
olio su tela
Collezione Fondazione Cariplo

FRANCESCO HAYEZ



Il grande pittore nasce 
a Venezia e fin 
da bambino coltiva 
due grandi passioni:
il disegno e la pittura.
Hayez ha un carattere 
istintivo, è molto preciso, 
pignolo ed è 
un lavoratore instancabile!

Riuscite ad immaginare quanti quadri ha dipinto Hayez 
nella sua lunga carriera?

 30

 più di 300

 quasi 500



Il grande maestro partecipa e vince alcuni concorsi come quello annuale 
di pittura dell’Accademia di Brera nel 1812. 
L’anno successivo, il suo amico e noto artista Antonio Canova 
cerca di convincerlo a partecipare di nuovo ma...
Hayez non vuole rischiare di perdere, così inscena un “incidente” 
facendo cadere il cavalletto sull’opera a cui stava lavorando!

Stava dipingendo il momento in cui il condottiero Abradate 
è ferito e disteso a terra ed il grande Ciro gli offre la coppa in segno 
di riconoscenza ed affetto (Ciropedia, VI, 3 e VII, 3).



CHE DISASTRO!

Prova a ricostruire la tela distrutta e ricomponila 
nella cornice riempiendo gli spazi bianchi e completando 
la parte mancante.



Hayez viaggia in lungo e in largo per tutta l’Italia: vive a Roma, 
visita Napoli, Pisa, Genova e Padova fino ad arrivare a Milano.

A Milano diventa professore e poi direttore di una famosissima 
scuola, quale?

 Accademia delle Belle Arti di Brera

 Accademia Teatro alla Scala

 Politecnico di Milano

Hai indovinato? 

Si tratta proprio dell’Accademia 
di Brera, una delle più prestigiose 
scuole di Arte di tutta Italia. 
In Accademia esiste ancora 
una targa che ricorda 
la frequentazione di Hayez.



Il grande maestro è riconosciuto come il più abile esponente 
del Romanticismo storico.
L’aggettivo storico ci ricorda che Hayez utilizzava nelle sue opere
personaggi mitologici e storie di un passato lontano.

A cosa si riferisce il termine “romanticismo” in pittura?

 ad artisti che rappresentano le loro passioni, sentimenti ed emozioni

 ad artisti che dipingono solo persone innamorate

 ad artisti che dipingono solo cuori rossi

Hai indovinato? 

Gli artisti romantici 
esprimevano nelle loro 
opere gli ideali 
di amore, patria, eroismo. 

 



CHE FOLLA!

Quando ha vissuto a Milano, la città era invasa dagli Austriaci...
ma Hayez e i milanesi combattevano per la libertà! 
Per lanciare un messaggio ai suoi amici e concittadini e non essere 
scoperto doveva inventarsi qualcosa... gli episodi di storia passata 
diventarono una sorta di “messaggio in codice”! 
Guarda bene il quadro... vedi quanta gente? 

Quale può essere il messaggio nascosto?

Se siamo uniti possiamo vincere!

Papa Urbano II sulla piazza di 
Clermont predica la prima crociata
1835
olio su tela
Collezione Fondazione Cariplo

FRANCESCO HAYEZ



DURA LEX SED LEX 

Questo è il dramma della famiglia Foscari... 
Il padre, Francesco Foscari, Doge di Venezia è al centro, distrutto 
dal dolore perchè suo figlio Jacopo Foscari è in catene e sta per essere 
costretto a lasciare per sempre la città di Venezia e la sua famiglia...
Ma è innocente! Purtroppo il Doge non può salvarlo perchè 
la legge è legge e va rispettata. 
Se guardi bene troverai qualcuno che se la ride sotto i baffi... 

È Loredano l’uomo vestito di rosso che sta nascondendo 
la pergamena con la falsa accusa nella manica.

L’ultimo abboccamento di Jacopo Foscari 
con la propria famiglia (I due Foscari)
1838-1840
olio su tela
Collezione Fondazione Cariplo

FRANCESCO HAYEZ



QUANTE EMOZIONI!

Tutti hanno sempre detto che Hayez era un maestro nel rappresentare 
le emozioni...e tu? 
Lasciati ispirare dall’opera I due Foscari e esprimi le tue sensazioni 
su queste tele.



QUANTA OPULENZA!

Osserva i lussuosi abiti del Doge e confrontali con gli altri. 
Il Doge indossa una pelliccia d’ermellino, simbolo di ricchezza e potere 
all’epoca. Riusciresti a riprodurre i suoi fastosi abiti? 

Prova a riprodurre il suo costume, scatta una foto e incollala qui 
sotto! Chi sarà il più elegante?



ULTIMO CAPOLAVORO

Hayez durante la sua carriera affrontò numerosi soggetti pittorici 
ma fu di gran lunga il più celebre ritrattista del suo tempo.  
Scrittori, poeti, grandi dame… tutti volevano essere dipinti 
dal grande Maestro!
Tra i ritratti più conosciuti vi è sicuramente quello dello scrittore 
Alessandro Manzoni e di sua moglie Teresa Borri Stampa.

Quale fu l’ultimo capolavoro di Hayez?

 la Meditazione

 un vaso di fiori sulla finestra di un harem

 il Bacio

Esatto, il suo ultimo 
capolavoro è un meraviglioso 
vaso di fiori, dipinto 
a novant’anni! 



E a te piace disegnare e comporre i fiori?
 
Disegna i tuoi fiori preferiti e disponili nella sagoma del vaso che troverai
alla pagina seguente. Potrai ripeterlo quando vorrai con un fiore sempre 
nuovo che ti accompagnerà nel corso della tua giornata.

Buon lavoro!
E a presto con una nuova 
avvincente avventura!
Ciao dal vostro 
amico Hector !





Gallerie d’Italia - Piazza Scala
Piazza della Scala 6, Milano
Tariffe e aperture straordinarie consultabili sul sito www.gallerieditalia.com
Numero verde 800.167619 - info@gallerieditalia.com

Progetto ideato e realizzato in collaborazione con i Servizi Educativi di Civita Mostre e Musei
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UN CAPRICCIO 
A REGOLA
D’ARTE
scopriamo un’opera di Antonio Canaletto

In viaggio con Hector 
sesta tappa

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Vicenza



Capriccio con 
chiesa gotica e laguna 
1720-21 ca
olio su tela

ANTONIO CANALETTO

Cara amica, 
caro amico, ben trovati!  

Eccoci di nuovo a Vicenza…
Oggi vorrei scoprire insieme
a voi uno dei più importanti 
vedutisti del settecento.



Ti presento un’opera 
davvero speciale,
realizzata dal 
grande maestro
Giovanni Antonio Canal, 
chiamato da tutti 
Canaletto, dicono perché 
piccolo di statura.

Suo padre Bernardo è un famoso scenografo veneziano.
Sai cosa vuol dire la parola “scenografia”?

 disegno tecnico

 allestimento della scena teatrale 

 progetto di danza



Già da piccolo il nostro Canaletto si appassiona all’arte e diventa 
un abile disegnatore.

Aiuta senza bofonchiare il babbo 
alle prese con le grandi tele 
popolate di misteriosi giganti,
eleganti, buffi o minacciosi.
Canaletto accompagna 
il papà nei suoi viaggi di lavoro.
Girano assieme da 
una città all’altra.

Un giorno arrivano a Roma 
per allestire un gran spettacolo.
Canaletto vede la “città eterna”
e si innamora dei suoi panorami 
e monumenti d’antichità.

Trova l’intruso! 
Quali di questi monumenti non c’entrano con Roma?

 Palazzo di Diocleziano

 Colosseo 

 Ara Pacis 



Il viaggio a Roma trasforma lo sguardo del giovane Canaletto.
Tornato a Venezia, decide di diventare un vedutista!

Che cosa vuol dire?

 disegnatore di prospettive a volo d’uccello

 pittore di cavalli in corsa 

 pittore di panorami soprattutto di città

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 



È arrivato il momento di raccontarti il suo dipinto 
custodito a Palazzo Leoni Montanari.
Guarda che portento! È il ritratto di una città. 
Osserva con cura i dettagli...

Capriccio con 
chiesa gotica e laguna 
1720-21 ca
olio su tela

ANTONIO CANALETTO



Una piazza attraversata da varie figure, una grande chiesa con un orologio 
che segna l’ora, un cielo annuvolato e grigio e una placida laguna.

Vedi il personaggio nascosto nell’ombra? 
Chi potrebbe essere?

 un pellegrino

 un marinaio

 un contadino

Ma è davvero Venezia?
C’è qualcosa che mi disorienta…
Accipicchia, c’è un intruso!

Trovalo, per piacere e scoprilo nell’anagramma 

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
 

NOOOMRRAAC

arco romano



Ti svelo un segreto: il nostro artista ha ideato un bel capriccio!

Ma cos’è un capriccio d’arte?

 una marachella fatta da un personaggio famoso

 un dipinto che combina in modo libero e fantasioso monumenti 
 di varie città

 uno spettacolo pieno di sorprese ed effetti

Hai indovinato? 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam.



Ti propongo ora un bell’esercizio di stile.

Ecco a te un capriccio a regola d’arte da trasformare con libertà ed estro.
Inventa una città composta da pezzetti di tante città diverse…
Come la chiamersti?
Troverai ben sette punti speciali, che ti aiuteranno a compiere 
un viaggio mondiale di immaginazione. Dopo aver ritagliato i pop up, 
prova ad associare i nomi dei monumeti alle figure 
e divertiti a comporre il tuo capriccio. 

Speriamo vi siate divertiti.
Un saluto dal vostro 
caro amico Hector !



Mausoleo Tāj Mahal, India
Statua della Libertà, New York City
Big Ben, Londra
Torre di Pisa
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Torre Eiffel, Parigi
Colosseo, Roma
Torii, Giappone
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