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Prenotazioni entro venerdì  6  aprile 

 

Sabato 7 aprile 

LA LUCE RACCONTÒ ALL’OMBRA 
Ritrovo Info Point ore 10:45 

Ore 11.00 - 12.30 (4/5 anni) 

Soffermandosi su alcune opere della 

Pinacoteca, la guida fa notare ai piccoli 

pittori come nei vari quadri siano 

presenti parti scure in ombra ed altre più 

chiare colpite dalla luce. 

Seguirà un laboratorio in Pinacoteca in 

cui i nostri piccoli artisti proveranno a 

colorare con le matite colorate un 

semplice soggetto, cercando di 

evidenziare le luci e le ombre che lo 
caratterizzano. 

Prenotazione obbligatoria:   

02.6597728  - www.adartem.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 aprile 
I DUCHI DI MILANO…IN PUNTA DI MATITA 

Ritrovo Info Point ore 14:45 

Ore 15.00 - 16.30 (6/11 anni) 

Per riconoscere i signori di Milano non 

servono solo i ritratti che ne riproducono 

il volto: ognuno di loro infatti era anche 

riconoscibile per le “imprese” con le 

quali personalizzava il suo stemma. 

Andiamo a cercarle negli emblemi che 

troviamo dipinti e scolpiti 

nell’architettura del Castello e nelle 

opere dei Musei, per disegnarle insieme 
e realizzare un coloratissimo stemmario 

ducale. 

Prenotazione obbligatoria:  

02.45487400 - www.operadartemilano.it 

 

Domenica 8 aprile 

SCARABOCCHI D’ARTISTA 
Ritrovo Info Point ore 10:45 

Ore 11.00 - 12.30 (4/7 anni) 

Grazie alla mostra Novecento di carta 

dedicata alla grafica d’arte del ‘900, e 

ispirandoci liberamente agli 

insegnamenti del grande Bruno Munari, 

accompagneremo i bambini alla 

scoperta di un mondo fatto di segni, 

disegni, colori, carte e cartoncini per 

comporre insieme un “libro illeggibile” 

frutto della libera creatività dei più 

piccoli.  
Prenotazione obbligatoria:  

02.45487400 - www.operadartemilano.it 

 

 

 

 

 

 

Domenica 8 aprile 

MI ESPRIMO CON … LE LINEE 

Ritrovo Info Point ore 14:45 

Ore  15.00 -16.30 (6/10 anni) 
Quali sono gli elementi con cui si 

costruiscono le opere d’arte? I colori, le 

forme ma soprattutto le linee! 

Scopriamo insieme le opere grafiche 

esposte nella mostra Novecento di carta 

e osserviamo come diverse linee 

comunicano diversi stati d’animo e 

differenti sensazioni: tratti leggeri, 

marcati, morbidi, geometrici oppure 

fantasiosi: da Kandinskij a Boccioni, da 

Morandi a Fontana, da inizio secolo agli 

anni Settanta, l’arte del Novecento è 
tutta da scoprire! Ispiriamoci ad 

un’opera per esprimerci con l’ausilio 

delle matite colorate. 

Prenotazione obbligatoria:   

02.6597728  - www.adartem.it 
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