
LABORATORIO DIDATTICO 
 

“CERCA L’ARTE IN SANTA CROCE” 
 

Chiesa di S. Croce 
Bosco Marengo (Alessandria) 

 
A cura di Alberto Motta 

 

 
 

 
 

LINEE GUIDA 
 
 
I bambini si cimenteranno in una caccia al tesoro, o meglio in una “caccia all’arte”, nei suggestivi 
spazi della chiesa rinascimentale di S.Croce in Bosco Marengo (AL). 
Dovranno trovare, nelle varie opere pittoriche esposte nella chiesa, il particolare che verrà loro 
mostrato all’inizio del laboratorio! (es. volto di S. Pio V) 
I giovani visitatori saranno supportati da un educatore che ad ogni “scoperta” avvenuta, con 
osservazioni e commenti, li accompagnerà in un viaggio all’interno dell’arte pittorica e 
decorativa del ‘500 e del ‘600. 
  
I bambini, giocando, entreranno in confidenza con l’arte e impareranno, divertendosi, a scoprire le 
bellezze architettoniche e pittoriche della meravigliosa chiesa-museo di S.Croce in cui sono 
custodite, tra le altre, opere di Giorgio Vasari e di Guglielmo Caccia detto “il Moncalvo”. 
 
 
Età consigliata :  elementari e medie 
 
 
 



IL LABORATORIO 
 
 
 

“TROVA S. PIO” 
 

1) Cercare il volto di S. Pio V nei quadri in cui è raffigurato  
 

a) S. Pio V inginocchiato. 
Cappella del Rosario, pala di Grazio Cossali (navata sinistra) 

 

 
 

A seconda dell’età dei bambini si faranno considerazioni sull’estetica dell’opera, sui 
significati simbolici e teorici e sulla storia del tema del dipinto (Battaglia di Lepanto). 
 

 
           b) particolare del “Giudizio Universale”, grande tavola di Giorgio Vasari (abside) 

 

 
 

Cenni storici, figura di Giorgio Vasari, estetica dell’opera (osservazione del colore, dei 
personaggi, della luce). 
 
c) Cercare un piccolo profilo di S. Pio V sui muri della chiesa. 
(Saggi di restauro, navata sinistra) 
 
Cenni sul restauro della chiesa 
 
 
 



“TROVA LA MACCHINA VASARIANA” 
 
2)         Trovare l’immagine della “Macchina Vasariana” 
             (Altare di destra, quadro della scuola di Zuccari) 
 

              
 

Che cos’e la macchina Vasariana? Studi del disegno del Louvre e ricerca dei quadri relativi 
ora nella chiesa (notare che oggi c’è la cornice barocca) 

             Cenni storici e considerazioni 
 
 
 
“CERCA IL DIAVOLETTO” 
 
3)         Cercare il diavoletto. 
             (particolare del “Giudizio universale”, G.Vasari) 
 

              
 

 
ALBERTO MOTTA 
Educatore. Svolge laboratori artistici e teatrali per bambini, sia presso scuole (Elementari e 
materne) che presso mostre d’arte e musei. Ha curato, tra le altre, la didattica delle mostre: 
“Leonardo a Santa Croce” a Bosco Marengo e “Gigi Cuniolo” a Tortona. 
Sta curando un progetto didattico per il Museo Paleontologico “Maini” di Ovada e alcuni progetti 
scuola. cell. 347 7520743 - e-mail mottalbe@tiscali.it 


