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Visite guidate e attività didattica: 
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museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com

Con il patrocinio di: Con la collaborazione di:
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Dal 22 ottobre 2022 
al 5 marzo 2023

Proposte Scuola

In occasione della mostra dedicata 
al monumento realizzato da Augusto 
Murer per la città di Vittorio Veneto, la 
Galleria Civica “Vittorio Emanuele II” 
propone un programma di attività 
didattiche pensate per la scuola 
primaria e secondaria di primo e 
secondo grado. Le varie proposte 
didattiche consentiranno di conoscere 
uno dei principali artisti del secondo 
dopoguerra e di comprendere
pienamente il percorso espositivo della 
mostra, con approfondimenti sulle 
diverse tematiche legate all’opera 
di Augusto Murer.



Visite Guidate 
Forma e materia
Partendo dall’analisi di quanto esposto in mostra, si approfondirà 
la conoscenza di Augusto Murer e dei diversi materiali utilizzati
nelle sue opere, cominciando dal legno che ha dato forma alla 
sua prima attività per arrivare agli altri materiali da lui scelti per 
la creazionedel “Monumento alla Vittoria” di Vittorio Veneto. 

L’Ardito… ti racconta una storia
Attraverso l’osservazione della scena dell’Ardito presente nel 
monumento di Augusto Murer, scelta dall’artista per rappresentare 
il tema della Grande Guerra, il percorso permetterà di conoscere 
queste particolari figure di soldati, la cui nascita ha cambiato 
le modalità operative della guerra di trincea.

Staffette, Madri… Donne 
Partendo dall’osservazione della figura della ragazza impegnata 
come Staffetta presente nel monumento di Augusto Murer, 
il percorso permetterà di conoscere l’importanza delle donne 
nella storia italiana e di come, nel ruolo di madri e di combattenti, 
abbiano contribuito con la loro forza alla lotta per la libertà. 

Un viaggio verso… l’armonia
Attraverso l’analisi dell’elemento conclusivo dell’opera di Augusto 
Murer, il “Cippo della pace”, ci si soffermerà sui simboli contenuti 
nell’opera e sui valori che, superate le tragedie del passato, 
si pongono come punto di riferimento per il futuro.  

Attività didattiche gratuite per le scuole 
della città di Vittorio Veneto

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni
cell: +39 388 4741241
mail: museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com

Destinatari: 
Scuola primaria, secondaria di I° e II ° grado 
Durata: 60 minuti 


