
ORANGERIE | REGGIA DI MONZA 
DALL’11 FEBBRAIO AL 1° MAGGIO 2022 

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 

CORAGGIOSI COME UNA TIGRE! (visita guidata con laboratorio) 

Vi è qualcosa di esatto nella concomitanza che vede l'arrivo della mostra su Antonio Ligabue a Monza e il 
perdurare della crisi pandemica. La tragica inquietudine che ha caratterizzato il vivere dell'artista e che si è 
manifestata con assoluta prorompenza nelle sue opere, non è dissimile dall’angoscia che abbiamo 
sperimentato e che non ci ha ancora abbandonato.  
Per Ligabue raffigurare la natura nei suoi aspetti più feroci e spaventosi è stato uno strumento potentissimo 
per dar sfogo alle angosce di una vita priva di stabilità psicologica, affettiva e a lungo senza rifugio. 
L'esibizione della potenza naturale, della tragicità del vivere, in eventi destinati a definire un vinto e un 
vincitore, la morte e la vita, la forza del colore steso come zampate animalesche sono evidenze estetiche 
che mai come adesso possono essere facilmente comprese anche dai bambini.  
Se simili immagini in anni addietro avrebbero potuto suscitare perplessità per la loro imponenza emotiva nei 
confronti dei più piccoli, allo stato attuale la loro mediazione può far emergere efficacemente inquietudini 
nascoste e attese di sicurezza che i bambini hanno bisogno di esprimere. La visita a questa splendida 
mostra, mediante un percorso in grado di indurre all'identificazione in particolare con la potenza della tigre, 
con il suo ruggito, con la esposizione dei denti e degli artigli, può essere un’occasione formidabile per 
indirizzare le angosce trattenute verso una diversa consapevolezza di sé e della forza di essere insieme.  
Realizzare nuove tigri mediante lo strappo di cartoncini colorati sarà azione conclusiva al termine del 
percorso. 

Date: 
sabato 26 febbraio ore 15:30-17:00 
domenica 13 marzo ore 11:00-12:30 
sabato 26 marzo ore 15:30-17:00 
domenica 10 aprile ore 11:00-12:30 
sabato 23 aprile ore 15:30-17:00 

Età consigliata 6 - 12 anni 

Su prenotazione - massimo 15 partecipanti/Si accede con il biglietto della mostra e l'attività sarà 
gratuita 

Le attività si svolgono nel rispetto delle misure anticontagio da Covid-19. Dal 10 gennaio per accedere alle 
mostre è obbligatorio presentare il greenpass rafforzato e indossare la mascherina. Gli spazi saranno 
arieggiati e i materiali sanificati dopo ogni utilizzo. 

Info e prenotazioni 
mostraligabuemonza@gmail.com 
www.vidicultural.com 
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