
Uscita didattica con visita e laboratorio al Museo
“CREA IL TUO LIBRO EMOZIONALE”
L’uscita didattica inizia con la proiezione del video “Arte e
Natura a Luzzana”. Al termine, si effettuerà la visita guidata alle
sale del Museo con una stimolante descrizione delle opere
esposte. Parte integrante del percorso museale, sarà anche la
Mostra “Viaggi dell’Anima”. Nel laboratorio didattico ad essa
collegato, i ragazzi approfondiranno il mondo dell’Editoria e
conosceranno meglio il lavoro dell’autore e dell’illustratore.
Seguendo ciò che la sensibilità personale suggerirà loro e sotto
la guida di Isabella e Armido, ciascuno costruirà il proprio Libro
Emozionale esprimendo con parole, disegni e soprattutto… con
fantasia ciò che maggiormente li ha colpiti fino a realizzare un
vero e proprio librino da sfogliare! Sarà un percorso stimolante
e adatto a tutte le Scuole.

Durata prevista 3 ore.
Il materiale necessario sarà fornito dal Museo.

Museo d’Arte Contemporanea
di Luzzana - Donazione Meli

Castello Giovanelli
Via Castello, 73 - Luzzana (Bg) 
e-mail: info@museoluzzana.it
www.museoluzzana.it

Dal 1° Giugno al 30 Novembre 2019
Inaugurazione 1° Giugno 

ore 17,00
Castello Giovanelli - Luzzana (Bg)

libri come quadri e quadri che raccontano …

Armido Branca e Isabella Misso Branca

VIAGGI
DELL’ANIMA

Per prenotazione visite guidate o didattiche: tel. 035 822829 / 035 820916

Orari di Apertura: 
mercoledì 14:00 - 18:30 
sabato 09:00 - 12:30
domenica 15:00 - 18:00
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Museo d’Arte Contemporanea
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Armido Branca

Armido Branca è nato a Milano il 24 Settembre 1950.
Fonda a Milano, nel 1985, la Milan Illustrations Agency che
si occupa di rappresentare gli illustratori presso Case Editrici
e Agenzie di Pubblicità. Nel 1999 cede l’attività e nel 2000
si trasferisce sul Lago di Bolsena per esprimere la sua
creatività attraverso la pittura ad olio e la scultura. Ha
partecipato a numerose mostre internazionali e, nel 2001,
ha vinto la Medaglia d’argento della Federazione Nazionale
della Cultura Francese.
Attualmente scrive libri per bambini e collabora con alcuni
enti territoriali per divulgare, con un linguaggio destinato
ai lettori più piccoli, la ricchezza del patrimonio artistico,
archeologico e naturalistico.

Isabella Misso Branca

Isabella Misso Branca è nata a San Donato Milanese il 4
Novembre 1970. Si diploma al Liceo Artistico e all’Istituto
Europeo di Design di Milano specializzandosi in illustrazione
per bambini. Scrive e illustra libri per editori italiani ed
esteri. Ha illustrato più di 20 titoli della collana “Il tuo
primo libro”, per l’Editions Fleurus-Paris, e pubblicati in
Italia dalla casa editrice Larus di Bergamo. Ha collaborato
con le società Clementoni e Chicco per la realizzazione di
scatole-gioco. Ama dipingere e la sua tecnica preferita è
l’acquarello che le permette di esprimere, sulla carta, le
emozioni e le bellezze che coglie nella poesia di un
paesaggio. Ha partecipato a mostre nazionali e
internazionali riscuotendo vari premi e riconoscimenti.
Insegna immagine nelle scuole e da diversi anni è la
responsabile della didattica del Museo Meli di Luzzana.

La mostra

Il Museo D’Arte Contemporanea di Luzzana – Donazione
Meli, presenta una duplice mostra, dove, per raccontare
storie o esprimere emozioni, il lavoro “artigianale” diventa
veicolo creativo.
In esposizione ci saranno quadri di Armido Branca, che lui
preferisce definire“esperimenti”, e le illustrazioni originali
di Isabella Misso Branca.
L’allestimento seguirà il percorso delle loro esperienze
creative dove luoghi ricchi di energia, hanno ispirato opere
e storie animate da personaggi reali o immaginari. Lune
gigantesche che illuminano notti irreali, raggi di sole che
diventano abiti abbaglianti, fate e streghe che popolano le
rive di un antico lago vulcanico, accompagneranno i
visitatori alla scoperta di una singolare ricerca artistica.
Anche la magia del Castello di Luzzana, dove sono
custodite le opere di Alberto Meli, ha ispirato la
realizzazione di un libro-guida animato, nel suo svolgersi,
da un merlo parlante.
Sarà un viaggio “fatto insieme” lungo le infinite strade
dell’Anima e della creatività.

“Io non so ben ridir com’io v’entrai,
tant’era pieno di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai” 

(Dante, Inferno Canto I, vv.10-12)  

“La brezza soffia dove vuole, 
e tu ne senti la voce
e non sai da dove viene e dove va.”

(Giovanni 3, 8)
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