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Attività 
in Pinacoteca 
G·A·Levis

a cura di in collaborazione con maggior sostenitore

Domenica 22 agosto h. 16 
Album dei ricordi
A partire dalla pratica fotografi ca di 
Giuseppe Augusto Levis, utilizzata 
non solo a supporto della sua pratica 
pittorica, ma anche per tenere traccia di 
momenti personali di vita, i bambini sa-
ranno invitati a creare, con la tecnica del 
collage, un proprio album dei ricordi. 

Domenica 19 settembre h. 16
Davanti al motivo
Proprio come Giuseppe Augusto Levis 
e altri artisti suoi contemporanei, 
i bambini saranno invitati a dare forma 
ad un paesaggio en plein air, a partire 
dalle immagini che hanno di fronte agli 
occhi, con l’ausilio di un visore, da loro 
stessi creato.

VIAGGIO TRA LE OPERE 
E LA VITA DI G.A. LEVIS
Visite teatralizzate gratuite
a cura di Associazione L’Eigo y Cuento

Sabato 12 giugno h. 16
Domenica 25 luglio h. 16
Sabato 14 agosto h. 16
Domenica 26 settembre h. 16

Pinacoteca G·A·Levis
via Vittorio Emanuele II, 75
Chiomonte (TO)

Orari di apertura
maggio-ottobre
giorni feriali su appuntamento 
sabato e domenica h. 15-19
martedì chiuso

Tari� e
Intero € 3,00
Ridotto € 1,00 ragazzi dai 15 ai 18 anni 
Gratuito per studenti di scuole di ogni ordine 
e grado (quando in visita insieme alla classe), 
minori di 14 anni, persone con disabilità e un loro 
accompagnatore, cittadini residenti a Chiomonte, 
soci a� erenti alle associazioni presenti a Chio-
monte, giornalisti, guide turistiche abilitate, 
possessori carta Abbonamento Musei Torino 
Piemonte ed eventuali membri di istituzioni con 
le quali il museo attiva collaborazioni.

Info e prenotazioni
tel. +39 347.4006585 — 347.4112008
prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com
info.pinacotecalevis@gmail.com
facebook: PinacotecaLevis  
instagram: pinacoteca_levis_chiomonte

LE DOMENICHE CON LEVIS
Percorsi guidati tematici gratuiti
ogni prima domenica del mese
a cura di ARTECO

Domenica 6 giugno h. 11
La vita di un artista di inizio Novecento 
e il rapporto con il maestro Delleani

Domenica 4 luglio h. 11
Diari di viaggio dall’Olanda alla 
Russia, passando dalla Tripolitania

Domenica 1 agosto h. 11
Reportage “dalla fronte” 
della Prima Guerra Mondiale

Domenica 5 settembre h. 11
La pittura di paesaggio

Domenica 3 ottobre h. 11
Dalle tradizioni alla contemporaneità

SCOPRIRE LEVIS IN FAMIGLIA 
Attività laboratoriali gratuite 
per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura di ARTECO

Domenica 16 maggio h. 16 
Paesaggi di colore 
I colori e i paesaggi di Giuseppe Augu-
sto Levis saranno d’ispirazione per i 
bambini per creare propri paesaggi im-
maginari, con l’utilizzo di fogli di carta 
colorata, forbici e colla. 

Domenica 20 giugno h. 16
Con il passare delle stagioni
Le pitture di Giuseppe Augusto Levis 
saranno l’occasione per rifl ettere con 
i bambini sul passare delle stagioni e 
sugli elementi, visivi e non solo, che le 
distinguono le une dalle altre. 

Domenica 18 luglio h. 16
Cartoline d’artista 
Ispirandosi al pittore Giuseppe Augusto 
Levis, i bambini realizzeranno cartoline 
ra�  guranti memorie di viaggio o dei 
luoghi da loro frequentati nella quo-
tidianità, che potranno poi realmente 
inviare per posta. 
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