
 
 

 

 

 

 
 

 

PROGETTO SCUOLE 

Circolare 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico e dei docenti referenti per le visite di istruzione 
 

 

 
 

In occasione dei grandi eventi d’arte previsti per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, 

questa società Bicubo s.r.l., con sede legale a Milano in collaborazione con il Comune di Monreale 

propone la Mostra “Van Gogh Multimedia Experience”, esposizione multimediale sulla vita e le 

opere del grande pittore olandese, da allestire presso i locali del Complesso Monumentale 

Guglielmo II di Monreale. 

 

La mostra multimediale prende in esame, attraverso proiezioni in diversi grandi monitor, la vita e le 

opere del grande artista, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della 

sua esistenza, completata con informazioni in italiano ed inglese, dei periodi artistici vissuti da Van 

Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita. 

 

In considerazione del fatto che la Mostra di cui sopra assolve a un’importante missione educativa e 

didattica, apriremo la Mostra alle scuole per accompagnarle in uno straordinario viaggio dove 

scopriremo la storia e le opere del pittore attraverso il racconto per immagini e suoni, in una 

strabiliante avventura nel tempo e nello spazio.  

 

La proposta alle scuole prevede un ingresso ridotto con uno sconto particolare per gli studenti e le 

gratuità per gli accompagnatori.  

 

Inoltre, tra tutte le scolaresche partecipanti, verrà sorteggiato un gruppo di 15 studenti che, con un 

accompagnatore, avranno la possibilità di andare gratuitamente in gita d’istruzione in Olanda al 

Museo Van Gogh, grazie a un accordo di sponsorizzazione con un tour-operator. 

 

 

Descrizione aree tematiche in esposizione alla mostra 
 

    LA VITA -  prima parte - The life a 

    LA VITA - seconda parte- the life b 

    PRIMI DIPINTI (1881-83) EARLIEST PAINTINGS (1881-83) 

    NUENEN (1883-86) 

    PARIS (1886-88) 



 
 

 

 

 

 

 

      

 ARLES (1888-89)  

 SAINT-RÉMY (1889-90) 

 AUVERS-SUR-OISE (1890) 

 FIORI - FLOWERS        

 LETTERE - LETTERS      

 ACQUARELLI - WATERCOLOURS    

 GRAFICA - GRAPHIC WORKS      

 DISEGNI - DRAWINGS      

 RITRATTI - PORTRAITS a     

 RITRATTI - PORTRAITS b     

 GIRASOLI -  SUNFLOWERS     

 LA FAMIGLIA ROULIN - THE ROULIN FAMILY    

 AUTORITRATTI –SELF- PORTRAITS a   

 AUTORITRATTI –SELF- PORTRAITS b    

 

 

Un full immersion tra la musica ed i fantastici colori di Vincent Van Gogh, è quello che propone la 

mostra multimediale “Van Gogh Multimedia Experience”, un percorso che, tra schermi e totem, 

consente di approfondire la straordinaria attività creativa di quello che è universalmente 

riconosciuto come il maggiore artista di tutti i tempi.  

 

Raggruppati per tematiche: dai paesaggi, ai fiori passando ancora per i ritratti e i celebri 

autoritratti, le immagini scorrono sugli schermi per una mostra che si visita nella penombra al fine 
di apprezzare appieno la brillantezza della tavolozza dello straordinario artista olandese.  

 

Una vita travagliata quella di Vincent, votata alla ricerca della bellezza espressa con dense 

pennellate che sprigionano pura emozione, il percorso, consente inoltre di ammirare la ricostruzione 

della “Camera da letto” di Vincent Van Gogh, dipinto del 1889, tema caro all’artista e più volte 

replicato con piccole varianti. 

 

Il visitatore potrà inoltre immergersi nella visione 3D utilizzando la realtà virtuale di una serie di 

dipinti a 360 gradi con un apparecchio speciale. 

 

La mostra si concluderà con l'ascolto della celebre canzone dedicata a Van Gogh dall'artista Mc 

Lean "STARRY NIGHT" insieme alla visione multimediale su grandi schermi di alcuni particolare 

delle opere più famose in un ambiente particolare. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

VINCENT - IL LAVORO DELL’ANIMA 
 

Vincent van Gogh, pittore amatissimo dal grande pubblico, ha segnato nel percorso artistico 

dell’umanità una svolta decisiva verso la rilevanza del colore, l’estrapolazione della natura insita 

nella realtà, l’importanza della materialità della pennellata nell’insieme dell’opera d’arte. 

Tuttavia l’innamoramento di chi si accosta alle sue opere avviene verso l’uomo Vincent che è celato 

dietro al vortice avvolgente di una miriade di tonalità, dentro le espressioni dei suoi personaggi di 

cui riusciamo a scandagliare l’anima, in orizzonti sconfinati su distese erbose e campi di grano 
dorato. 

Per tale ragione in questo spazio espositivo il visitatore sarà condotto, attraverso immagini, suoni e 

parole, in un cammino di accostamento alla profonda umanità dell’artista, attraverso lo sviluppo dei 

seguenti temi: 

 

IO VINCENT 

IL LAVORO DELL’UOMO 

LO SPECCHIO DELL’ESSERE 

LA FIORITURA DELLA VITA 

IL RIFLESSO DELLA NATURA 

INFLUSSI ONIRICI ORIENTALI 

IL BUIO DELL’ANIMA 

I LUOGHI DI VINCENT 

I COLORI DEL TRAMONTO E DELLA NOTTE 

 

 

 

LA SCUOLA: VISITE DI ISTRUZIONE 

“Van Gogh Multimedia Experience” assolve a un’importante missione educativa e 
didattica. Sulle orme del grande Maestro olandese apriremo la Mostra alle scuole per 

accompagnarle in uno straordinario viaggio dove scopriremo la storia e le opere dell’artista 

attraverso il racconto per immagini e suoni in una strabiliante avventura nel tempo e nello spazio.  

L’obiettivo della visita scolastica è quello di introdurre gli studenti al mondo dell’arte e della 

cultura: attraverso delle istallazioni multimediali su video-totem e le stampe esposte si potrà 

comprendere meglio il rapporto profondo dell’universo dell’artista con il mondo della natura e del 

paesaggio dove tutto diventa poesia. 

Oltre ad indagare l’influsso dell’arte giapponese sulla pittura di Van Gogh, sarà interessante 

individuare i nessi con la letteratura, la storia e la geografia dell’epoca, facilitando progetti 

multidisciplinari che dalla mostra continuino poi in classe. 

 



 
 

 

 

 

 

 

L'arte può diventare un «pretesto» per portare gli studenti a sperimentare percorsi nuovi, attratti da 

particolari e dettagli che colpendo il loro immaginario ne stimolano la creatività in un "percorso 

visivo" di alcune delle opere più importanti di Van Gogh. L'osservazione, la lettura dei testi e il 

commento di queste opere hanno dato vita a conversazioni ed interpretazioni alla ricerca di 

"significativi particolari" che spesso sfuggono all’occhio dell’adulto. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

Per effettuare la prenotazione della visita alla mostra di una classe si prega di contattare dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:30 a dalle 14:30 alle 18:30, il centro prenotazioni Info: 328-

0593427 oppure di inviare una email all’indirizzo vangoghmultimediascuole@gmail.com 
comunicando data e ora desiderate e il numero di studenti partecipanti, nonché la scelta di effettuare 

la visita guidata alla mostra con la guida a cura di uno storico dell’arte che accompagnerà gli 

studenti  all’interno del percorso espositivo. 

Sarà poi confermata la vostra prenotazione infine, vi sarà inviato il modulo di adesione con il 

“codice di prenotazione” (es. Monreale 001/A) identificativo del vostro Istituto Scolastico. 

Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere spedito all’indirizzo: 

vangoghmultimediascuole@gmail.com 

La conferma definitiva della prenotazione con l’inserimento nel calendario delle visite alla mostra 

avverrà solo dopo aver effettuato il pagamento dell’importo dovuto tramite bonifico bancario, la cui 

ricevuta dovrà essere inviata entro massimo 15 giorni prima della data della visita all’indirizzo mail: 

vangoghmultimediascuole@gmail.com 

Si invita anche a presentare la ricevuta del bonifico alla biglietteria della mostra il giorno stesso 

della visita.  

Si prega di comunicare al momento della prenotazione eventuali esigenze legate a persone 

diversamente abili.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Bonifico anticipato sul conto IBAN: IT86J0760105138253574553628 Causale: “Visita Mostra – 

Van Gogh”, seguito dal codice prenotazione che vi sarà fornito (es. Monreale 001/A) 
 

 
 
_________________________________ 
Produzione – BICUBO Srl 

Referente Progetto Scuola 

Dott.ssa Maria Rosso 

vangoghmultimediascuole@gmail.com 

Contatti: 328-0593427 / 345-2750787 
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