03

Gioca, crea, scopri i palazzi e
le collezioni delle Gallerie d’Italia

In viaggio con Hector
terza tappa

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Vicenza

UN GIRO
SULLE NUVOLE
scopriamo un’opera di Francesco Zuccarelli

diﬃcoltà
apprendimento
creatività

Caro amico, cara amica,
ben trovati, sono Hector
il custode delle Gallerie d’Italia,
i musei di Intesa Sanpaolo a
Milano, Napoli e Vicenza.
Che ne dite di partire per un
viaggetto insieme a me,
alla scoperta di un nuovo
luogo emozionante?
Oggi andremo insieme a Palazzo
Leoni Montanari di Vicenza.
Pronti? Andiamo!

Questa antica dimora ci svelerà una delle sue mille
avventurose storie.
Oggi entriamo in uno dei suoi meravigliosi ambienti:
la sala dell’Eneide.
Ecco un dipinto curioso, Il ratto d’Europa!

Sono davvero belli i suoi colori.
Azzurro, blu, rosso, giallo, verde.
Creano tante gradazioni e sfumature.

L’autore del quadro,
Il ratto d’Europa,
dipinto circa 250 anni fa,
è Francesco Zuccarelli,
un signore distinto
e pieno di fantasia.
Amico dei poeti e dei
pensatori, dipinge con
grande cura soprattutto
i luoghi del sogno,
abitati da figure curiose
e rare ispirate ad antichi
miti greci. Attraverso i
suoi quadri, Francesco
ama far sorridere
le persone di ogni età.

Nasce in un antico borgo di nome Pitigliano.

In che regione si trova?
Veneto
Toscana
Sicilia

È un gran viaggiatore, un vero giramondo.
Si sposta da una città all’altra: Firenze, Venezia, Londra.
Si porta dietro sempre un carico di colori, pennelli e tele.
E soprattutto una mente piena di idee!

Il nostro pittore era solito viaggiare in
motocicletta
mongolfiera
carrozza

In alcuni dei suoi quadri, Francesco si diverte a dipingere
un ortaggio che ricorda il suo cognome
zucca
pomodoro
zucchina

Ti svelo ora la storia
del quadro…
Un giorno un misterioso
gentiluomo, con tricorno
e un lungo mantello,
domanda a Francesco
di illustrare una storia
d’amore davvero speciale.
Desidera fare un dono
prezioso a una coppia
di novelli sposi.
Pensa e ripensa,
il nostro artista sceglie
di dipingere
il magico incontro
tra Giove e la principessa Europa.

Hai mai sentito parlare del grandioso Giove? Chi è?
un famoso giocatore di calcio
un glorioso condottiero
il re degli dei dell’Olimpo

Europa chiacchiera con le sue ancelle
in un prato verde in riva al mare.
Le loro mani intrecciano le profumate ghirlande di fiori.
Attorno a loro giocano i putti e le caprette.
D’improvviso, appare dal nulla un grande toro.
Tutti si spaventano,
ma il toro dice con voce umana:
“Non vi faccio male, sono un vostro amico!”
La principessa si avvicina allora all’inatteso ospite
per offrire una grande ghirlanda.
“Grazie Europa, sei veramente gentile!
Sali in groppa che andiamo a fare un giretto”.
Ma il toro ha anche le ali e sa volare!
Inizia così un viaggio tra le nubi,
fino al settimo cielo.

Consigli d'arte. Abbina al colore il segno!
Prova a decorare il disegno usando colori a matita o pennarelli.
Ti consiglio di colorare in modo creativo,
combinando liberamente i segni colorati che vedrai di seguito.
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Finito il tuo lavoro di decorazione, ritaglia con le forbici
la sagoma personalizzata.
Dovresti poi fare un piccolo foro usando la punta affilata di una matita,
dove trovi un segno già predisposto.
Ti servirà per appendere il tuo manufatto, con l’ausilio di un filo leggero
e trasparente.
Esponilo preferibilmente vicino a una finestra aperta, per osservare come
si muove con la brezza.

Vuoi conoscere il finale della storia?
Arrivati in un giardino meraviglioso,
che si trova chissà dove,
l’animale fatato svela finalmente la sua vera identità.
“Sono Giove e sono innamorato di te, dolce principessa!”.
“Anch’io ti voglio bene!”, esclama la principessa.

Per non dimenticare mai il loro magico volo, con la sua mano possente,
il divino Giove brandisce un pizzico di polvere di stelle
e inizia a tracciare nel cielo il ritratto dell’animale in cui si era trasformato.
Secondo gli antichi greci, nasce così la costellazione del Toro.

Speriamo sia stato un viaggio
divertente e appassionante,
ti aspettiamo alla prossima
avventura!
Ciao da Hector !
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