
Arriva a Palazzo Forti la prima grande retrospettiva dedicata a Fernando Botero, l’artista di origini 
colombiane, famoso in tutto il mondo per il suo inconfondibile e immediatamente riconoscibile 
linguaggio pittorico. I grandi quadri di Botero raccontano una dimensione onirica, fantastica e 
fiabesca: uomini, animali, vegetazione i cui tratti e colori brillanti riportano immediatamente alla 
memoria l’America Latina dove tutto è più vero del vero, dove non c’è posto per la sfumatura, ma 
soltanto per l’esuberanza di forme e l’esplosione delle percezioni. L’esposizione, attraverso circa 
cinquanta capolavori – provenienti da tutto il mondo –, ripercorrerà gli oltre cinquant’anni di carriera 
dell’artista, abbracciando un vasto arco cronologico che dal 1958 arriva al 2016.  

Visita guidata Scuola dell'infanzia e primi due anni Scuola primaria

CACCIA GROSSA CON BOTERO! 
(durata circa: 70 minuti)

Con il suo stile inconfondibile Fernando Botero ci racconta un mondo popolato di personaggi, oggetti e luoghi caratte-
rizzati da un improbabile - ma non impossibile - aumento di dimensioni e volumi. Seguendo le linee e la forma, andiamo 
alla ricerca dei dettagli più caratteristici e interessanti per capire la sua arte e i suoi soggetti! Come in una caccia al 
tesoro, sala per sala, opera dopo opera, scopriremo e troveremo gli indizi per compiere un viaggio nell’arte di Botero 
e per uscirne più appesantiti… solo di bellezza e di arte!

Visita guidata Scuola primaria

A COME ARTE, B COME BOTERO, C COME CAPOLAVORI! 
(durata circa: 70 minuti)

Entriamo nell’affascinante universo di Botero! Nelle sue opere Fernando ci racconta della sua terra natia, la Colombia, e 
delle sue tradizioni, dell’ammirazione per grandi artisti che lo hanno preceduto e del suo particolarissimo sguardo sulla 
realtà. Seguendo le linee e le forme, proviamo a lasciarci incantare dal suo racconto calandoci nei panni dell'artista: 
matita alla mano, saremo chiamati a completare alcuni dipinti, di cui, un po’ sbadati, ci siamo scordati alcuni particolari! 
Potremo così sperimentare in prima persona lo stile del maestro e comprendere l’importanza di forme e volumi nella 
rappresentazione artistica.

Visita guidata Scuola secondaria di primo grado

PASSAGGI TRA IL VECCHIO E IL NUOVO MONDO 
(durata circa: 70 minuti)

L’osservazione delle opere in mostra sarà occasione per ripercorrere storia e arte a cavallo tra i due mondi: il Vecchio 
continente con la sua ricchissima tradizione artistica - da Giotto a Piero della Francesca, da Velazquez a Goya - e il 
Nuovo, con l’esuberante cultura latino-americana, la mescolanza di ricordi precolombiani, il gusto del fantastico e della 
purezza formale: analizzeremo le sfaccettature di un’arte che ha alla base la multiculturalità dell’artista.

Visita guidata Scuola secondaria di secondo grado

BOTERO OVVERO LA FORMA DELL’ARTE 
(durata circa: 70 minuti)

La visita guidata vuole condurre gli alunni alla scoperta del mondo creato dall’arte di Fernando Botero: le sue opere 
sono state capaci di tradurre in una nuova e unitaria visione personaggi, animali, nature morte e paesaggi provenienti 
da due mondi e da due culture diverse. Potremo apprezzarne la maestria esecutiva e la tecnica raffinata, individuando 
i profondi legami con l’arte rinascimentale e barocca mescolati e rielaborati sulla base dei riferimenti alla cultura latino 
americana, per ottenere così un’originale, multiculturale e peculiare forma d’arte. La mostra sarà così anche occasione 
per ripercorrere interi periodi della storia dell'arte.

AMO Arena Museo Opera – Palazzo Forti, Verona

21 ottobre 2017   25 febbraio 2018

ORARI
Lunedì dalle 14.30 alle 19.30
Dal martedì a domenica 
dalle 9.30 alle 19.30
(LA BIGLIETTERIA CHIUDE UN’ORA PRIMA)

DIRITTI DI PRENOTAZIONE 
E PREVENDITA
Gruppi € 1,50 a persona
Scuole € 1,00 a studente

BIGLIETTI
RIDOTTO GRUPPI € 11,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 
25 PAX, UNA GRATUITÀ PER GRUPPO, MICRO-
FONAGGIO OBBLIGATORIO)

SCUOLE € 5,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 
25 PAX, DUE GRATUITÀ PER GRUPPO, MICRO-
FONAGGIO OBBLIGATORIO PER LE SCUOLE SE-
CONDARIE)

SCUOLA INFANZIA € 3,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 
25 PAX, DUE GRATUITÀ PER GRUPPO)

VISITE GUIDATE
GRUPPI € 100,00 
(IN LINGUA STRANIERA € 110,00)

GRUPPI SCUOLA € 80,00
(IN LINGUA STRANIERA € 90,00)

(TARIFFE BIGLIETTO ESCLUSO, PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX, 
MICROFONAGGIO OBBLIGATORIO ESCLUSO)

INFORMAZIONI  
E PRENOTAZIONI
www.mostrabotero.com
T+39 045 853771

ARTHEMISIA 
Ufficio Promozione
Tel 06 915 110 55
Fax 06 678 18 46
didattica@arthemisia.it

MICROFONAGGIO
Gruppi € 30,00
Scuole € 15,00

OFFERTA SPECIALE
SPECIALI RIDUZIONI PER I GRUPPI CHE VISITANO  

LA MOSTRA ENTRO IL 30 NOVEMBRE

SPECIALI 

RIDUZIONI


