IN OCCASIONE DELLA DOMENICA AD INGRESSO GRATUITO AI MUSEI PROMOSSA DAL MIBACT

Domenica 5 marzo 2017

BIMBI AL CASTELLO
Laboratori creativi e percorsi didattici
per bambini da 3 a 13 anni.
Tra arte e musica al Castello Sforzesco.
LE MANI SAPIENTI – Cortile della Rocchetta
Laboratori gratuiti
con prenotazione obbligatoria
Ore 10.30-11
Laboratorio liuteria (3-5 anni)
Ore 11.15-12
Laboratorio liuteria (6-8 anni)
Ore 12.15-13
Laboratorio liuteria (9-11 anni)

SFORZINDA – Cortile delle armi

Percorsi didattici gratuiti a Sforzinda
con prenotazione obbligatoria
Ore 14- 16
Caccia ai tesori del Castello (6-13 anni)
Ore 16-18
Caccia ai tesori del Castello (6-13 anni)

Ritrovo INFOPOINT – Torre del Filarete
Laboratori con visita guidata ai musei del Castello, a cura di Ad Artem
Prenotazione obbligatoria - € 8/bambino
Ore 10.30-12
Caccia al tesoro (6-10 anni)

Ore 15.30-17
La giostra dei colori (4-5 anni)

www.milanocastello.it
In collaborazione con

LE MANI SAPIENTI

Cortile della Rocchetta, 3° piano

Laboratorio di liuteria gratuito
Prenotazione obbligatoria: 338.7534027 laura.b@fondazioneacmonzino.it
Ore 10.30-11 (3-5 anni)
Ore 11.15-12 (6-8 anni)
Ore 12.15-13 (9-11 anni)
Un Maestro liutaio sarà a disposizione dei bambini, per far loro conoscere e riscoprire l’arte della liuteria,
attraverso la costruzione, riparazione e restauro di strumenti a corda e a pizzico.

SFORZINDA

Cortile delle Armi

Percorsi didattici gratuiti
Prenotazione obbligatoria: sforzinda@abcitta.org
Caccia ai tesori del Castello (6-13 anni)
Primo turno: ore 14-16
Secondo turno: ore 16-18
Una vera e propria caccia al tesoro nei cortili del Castello Sforzesco e nelle stanze di Sforzinda, attraverso
quiz, prove di abilità e indizi
nascosti tra gli elementi del Castello. Attività ludico-culturale a squadre, per bambini accompagnati da
adulti o nuclei familiari.

Ritrovo INFOPOINT Torre del Filarete
Laboratori con visita guidata ai musei del Castello, a cura di Ad Artem
€ 8/bambino - Prenotazione obbligatoria: 02.6597728 - info@adartem.it - www.adartem.it
Ore 10.30-12
Caccia al tesoro (6-10 anni)
Una terribile sciagura si è abbattuta sul Castello di Milano...qualcuno è riuscito a superare le alte mura e a
rubare il ricchissimo tesoro del duca. Grandi e piccini, dame e cavalieri, tutti sono chiamati a partecipare
all'impresa. Cimentati in prove di abilità, indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i
ladri e a recuperare il tesoro.
Ore 15.30-17
La giostra dei colori (4-5 anni)
La visita si propone di illustrare ai bambini le diverse storie raccontate nei dipinti, ma al contempo i segreti
delle tecniche usate per realizzarli, grazie ad un prezioso bauletto d’artista.
Si va alla scoperta di antichi e strani materiali, quali i “pigmenti”, i “leganti” e la “foglia d’oro”: ma non solo!
Nel laboratorio ci divertiamo a creare i colori e a dipingere anche noi come i pittori del Medioevo.

