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Calendario attività per famiglie al Castello Sforzesco
Dal 3 febbraio 2019 al 12 maggio 2019

DOMENICA 3 FEBBRAIO
BIMBI AL CASTELLO – ad ogni domanda una risposta
Prima domenica del mese, ingresso gratuito ai Musei del Castello
QUANTI STRUMENTI MUSICALI CI SONO AL CASTELLO?
Ritrovo ingresso scalone del Cortile della Rocchetta ore 10.45
Ore 11.00 - 12.30 (6/12 anni) € 7 bambino - € /adulto
Un percorso di visita al Museo degli Strumenti Musicali, guidato dalla musica stessa.
Non mancheranno infatti prove pratiche degli strumenti e moltissimi esempi di musica dal
vivo.
Prenotazione obbligatoria: tel. 02.39663547 info@levocidellacitta.it
RICCHI DONI PER UN CAPO. IL CORREDO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE
Ritrovo Infopoint ore 10.45 - Ore 11.00 - 12.30 (6/12 anni) € 8 bambino
Visitiamo la sezione preistorica e protostorica del Castello Sforzesco per capire cosa è
cambiato dal Neolitico all’Età dei Metalli. Osserveremo gli oggetti del corredo funerario che
accompagnano la sepoltura di un importante personaggio dell’Età del Ferro per
comprenderne il valore simbolico. Proveremo a replicarne alcuni dettagli lavorando una
sottile lamina metallica.
Prenotazione obbligatoria: tel. 02.20404175 - segreteria@spazioaster.it –
www.spazioaster.it
QUANTI SONO I RAGGI DEL SOLE?
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/6 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Prendendo ispirazione dalla bellissima Raza viscontea, il sole radiato simbolo dei Visconti
che incontreremo nei cortili del Castello e nelle sale del Museo d’Arte Antica, creiamo il
nostro personale e brillante sole componendolo con i materiali più vari (carte colorate,
nastri, pastelli…)
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
LA GIOSTRA DEI COLORI
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 – 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Una piacevole visita, che prevede una parte pratica in cui i bambini possono sperimentare
direttamente in museo la produzione dei colori con i pigmenti in polvere. Seguirà una parte
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di visita alla Pinacoteca del Castello, in forma di caccia al tesoro, per riconoscere tecniche
e materiali della pittura.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
QUANTI NOMI HA IL CASTELLO?
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (7/11 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Ogni cosa ha il suo nome, ma noi sappiamo usare bene i termini della lingua italiana?
Magari qualcuno di noi è in Italia da poco, qualcun altro invece è nato qui, ma lo sa cos’è
un rivellino, cosa significa parlare di merli guelfi o ghibellini, quali sono le parti delle
colonne? Scopriamo il Castello Sforzesco (cortili e Museo d’Arte Antica) e la sua storia e
insieme impariamo tante parole nuove che potremo usare correttamente.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
MOSTRI NELLE SALE DEL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni ci accompagnano nei cortili e nelle sale del Castello
(Museo d’Arte Antica e Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee) alla scoperta di leggende
e di realtà non rappresentabili perché prive di consistenza fisica come le virtù, i vizi, il bene
e il male. I piccoli visitatori imparano a comunicare e a conoscere i significati delle sculture
e dei bassorilievi, comprendendo il linguaggio visivo dell’epoca. In un laboratorio
conclusivo, ognuno può creare il suo mostro difensore.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 10 FEBBRAIO
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
IL GIOCO DELLE STAGIONI
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
All'interno di una sala del Castello vivono dodici ospiti un po' speciali...si tratta dei mesi
dell'anno che aspettano i piccoli visitatori per raccontare loro tante storie. A quale stagione
corrispondono i vari mesi? Quali attività si svolgevano in passato nei periodi dell'anno?
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Cosa caratterizza le stagioni dal punto di vista delle piante, del clima, dei vestiti?
Scopriamolo insieme attraverso una divertente caccia al dettaglio che coinvolgerà grandi e
piccini.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
MOSTRI NELLE SALE DEL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 – 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni ci accompagnano nelle sale del Castello alla
scoperta di leggende e di realtà non rappresentabili perché prive di consistenza fisica
come le virtù, i vizi, il bene e il male. I piccoli visitatori imparano a comunicare e a
conoscere i significati delle sculture e dei bassorilievi, comprendendo il linguaggio visivo
dell’epoca. In un laboratorio conclusivo, ognuno può creare il suo mostro difensore.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI UN LIBRO - Ingresso libero alla mostra
Ritrovo Infopoint ore 15:15 - ore 15:30 – 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00.
Si potrebbe pensare che un libro abbia vita facile: tranquillamente sistemato in uno
scaffale aspetta solo che qualcuno lo prenda per leggerlo, magari annoiandosi un po’…
Invece non è affatto così, gli antichi libri della biblioteca hanno avuto vite molto
avventurose: sono sopravvissuti all’acqua, al fuoco (magari con qualche bruciacchiatura),
hanno valorosamente lottato contro topi e tarli, hanno cercato di resistere a qualche
vandalo che ha voluto tagliuzzarli per impossessarsi di preziose miniature, si sono
macchiati in modo indelebile anche per colpa di romantiche fanciulle che hanno fatto
seccare i fiori preferiti tra le loro pagine. Ma oggi possono stare tranquilli, qui in Biblioteca
Trivulziana sono curati, protetti e naturalmente letti! Osserviamo insieme i libri esposti in
mostra per conoscere tutte le avventure che hanno affrontato e poi realizziamo insieme un
libricino illustrato imparando a piegare, tagliare, cucire un fascicolo da inserire in una
preziosa copertina di carta pergamenata.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

--------------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA 17 FEBBRAIO
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
CARLETTO IL BIBLIOTECARIO PERFETTO - Ingresso libero alla mostra
Ritrovo Infopoint ore 15:15 - ore 15:30 - 16.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Dopo una breve visita alla mostra per osservare da vicino alcuni antichi volumi rovinati dai
“nemici dei libri” e dopo aver visitato lo studiolo di un restauratore, i piccoli partecipanti,
muniti di matite colorate, potranno imparare come venivano prodotte la carta e la
pergamena, quali sono i pericoli che minacciano i libri e come questi tesori di carta devono
essere trattati.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 24 FEBBRAIO
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
DI 28 CE N’È UNO…
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (4/7 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Storie, leggende e tradizioni dei mesi dell’anno attraverso i meravigliosi Arazzi Trivulzio.
Partiamo dal mese più corto dell’anno per giocare alla ricerca di curiosità e dettagli legati
alla natura, alla vita e al lavoro dell’uomo nelle città e nelle campagne della Lombardia del
Cinquecento, e in alcuni casi riconoscibili ancor oggi.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: Nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

DOMENICA 3 MARZO
BIMBI AL CASTELLO - MUSEOCITY
Prima domenica del mese, ingresso gratuito ai Musei del Castello
CI VUOLE UN FIORE
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Le sculture antiche raccontano segreti a chi le sa guardare ed osservare. Attraverso
l’osservazione di alcuni capolavori scultorei del Museo d’Arte Antica, i bambini scoprono
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come gli scultori siano riusciti a scolpire i diversi fiori; poi in laboratorio provano a creare il
proprio fiore a tutto tondo. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
TUTTI I FIORI DEL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (7/11 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
I fiori non parlano...ma ci inviano messaggi. I grandi artisti lo sapevano e i fiori che
troviamo nei quadri spesso hanno un particolare significato. Attraversiamo le sale della
Pinacoteca del Castello per conoscere tutti i segreti dei fiori dipinti, e poi andiamo a
disegnare e colorare i nostri preferiti! Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
UNA VISITA FIORITA
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Visitando il Museo delle Arti Decorative, i bambini vanno alla ricerca di meravigliosi fiori
dipinti su vasi, zuppiere e piatti, creati da artisti amanti della natura. Segue un’attività
laboratoriale per decorare piatti… meno preziosi… con soggetti floreali. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
M’AMA NON M’AMA...
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (4/6 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Entriamo al Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee e seguiamo i petali! A ogni petalo
corrisponde un’opera d’arte dove i fiori sono protagonisti, osserviamola insieme e
ricomponiamo una grande margherita con le riproduzioni delle opere in museo. Con
laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
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SABATO 8 MARZO CARNEVALE
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
CARNEVALE ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO,
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Con semplici accessori eccoci magicamente trasformati in duca, duchessa, cavalieri,
arcieri, messeri e dame: ogni bambino avrà un suo ruolo per poter rivivere una giornata
alla corte del Duca Ludovico. I nostri piccoli eroi saranno protagonisti di memorabili
avventure della corte conoscendo la storia del Castello e rivivendo la vita che si svolgeva
nelle splendide sale.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

CARNEVALE CON I MOSTRI DEL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni ci accompagnano nelle sale del Castello alla
scoperta di leggende e di realtà non rappresentabili perché prive di consistenza fisica
come le virtù, i vizi, il bene e il male. I piccoli visitatori imparano a comunicare e a
conoscere i significati delle sculture e dei bassorilievi, comprendendo il linguaggio visivo
dell’epoca. In un laboratorio conclusivo, ognuno può creare la maschera del suo mostro
difensore.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

DOMENICA 10 MARZO ORE 15.30
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI UN LIBRO - Ingresso libero alla mostra
Ritrovo Infopoint ore 15:15 - ore 15:30 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Si potrebbe pensare che un libro abbia vita facile: tranquillamente sistemato in uno
scaffale aspetta solo che qualcuno lo prenda per leggerlo, magari annoiandosi un po’…
Invece non è affatto così, gli antichi libri della biblioteca hanno avuto vite molto
avventurose: sono sopravvissuti all’acqua, al fuoco (magari con qualche bruciacchiatura),

--------------------------------------------------------------------------------------

hanno valorosamente lottato contro topi e tarli, hanno cercato di resistere a qualche
vandalo che ha voluto tagliuzzarli per impossessarsi di preziose miniature, si sono
macchiati in modo indelebile anche per colpa di romantiche fanciulle che hanno fatto
seccare i fiori preferiti tra le loro pagine. Ma oggi possono stare tranquilli, qui in Biblioteca
Trivulziana sono curati, protetti e naturalmente letti! Osserviamo insieme i libri esposti in
mostra per conoscere tutte le avventure che hanno affrontato e poi realizziamo insieme un
libricino illustrato imparando a piegare, tagliare, cucire un fascicolo da inserire in una
preziosa copertina di carta pergamenata.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
SABATO 16 MARZO FESTA DEL PAPÀ
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
SEI FORTE PAPÀ!
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
In occasione della festa del papà, un suggestivo itinerario che si snoda tra gli esterni del
Castello Sforzesco, il Museo d'Arte Antica e la Pinacoteca, per rivivere la storia del
rapporto fra padri e figli di grandi condottieri, capitani di ventura e ambasciatori, come
Francesco Sforza, Galeazzo Maria e Ludovico il Moro, che hanno abitato la fortezza
rinascimentale di Milano o ne sono stati ospiti.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 17 MARZO
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA SFORZA
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
I giovani visitatori sono invitati dalla famiglia Sforza ad entrare nel Castello per conoscere
tutti i più importanti rappresentanti dell'antica dinastia. Dopo aver ascoltato storie ed
aneddoti, si cimenteranno dapprima nella ricostruzione dell'albero genealogico sforzesco,
per passare, poi, alla creazione di quello della propria famiglia.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
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CARLETTO IL BIBLIOTECARIO PERFETTO - Ingresso libero alla mostra
Ritrovo Infopoint ore 15:15 - ore 15:00 - 16.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Dopo una breve visita alla mostra per osservare da vicino alcuni antichi volumi rovinati dai
“nemici dei libri” e dopo aver visitato lo studiolo di un restauratore, i piccoli partecipanti,
muniti di matite colorate, potranno imparare come venivano prodotte la carta e la
pergamena, quali sono i pericoli che minacciano i libri e come questi tesori di carta devono
essere trattati.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 24 MARZO INIZIO PRIMAVERA
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
UNA VISITA FIORITA
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Visitando il Museo di Arti Decorative, i bambini vanno alla ricerca di meravigliosi fiori dipinti
su vasi, zuppiere e piatti, creati da artisti amanti della natura. Segue un’attività
laboratoriale per decorare piatti… meno preziosi… con soggetti floreali. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

IL GIOCO DELLE STAGIONI
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
All'interno di una sala del Castello vivono dodici ospiti un po' speciali...si tratta dei mesi
dell'anno che aspettano i piccoli visitatori per raccontare loro tante storie. A quale stagione
corrispondono i vari mesi? Quali attività si svolgevano in passato nei periodi dell'anno?
Cosa caratterizza le stagioni dal punto di vista delle piante, del clima, dei vestiti?
Scopriamolo insieme attraverso una divertente caccia al dettaglio che coinvolgerà grandi e
piccini.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
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PRIMAVERA AL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (7/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
La natura rinasce anche in città e il Castello Sforzesco, immerso nel verde del Parco
Sempione, è il luogo ideale per riscoprirla: come l’antica famiglia ducale andiamo ad
osservare, percorrendo gli spazi esterni e le corti del Castello, siepi, alberi e aiuole fiorite.
Confrontiamo poi la natura reale con quella delle arti, andando a cercare in Pinacoteca le
più belle immagini di alberi e fiori. Ci fermeremo infine in aula didattica per disegnare e
colorare insieme una personale allegoria della primavera. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 7 APRILE
BIMBI AL CASTELLO - I SEGRETI DELL’ARTE
Prima domenica del mese, ingresso gratuito ai Musei del Castello
LA GIOSTRA DEI COLORI
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Una piacevole visita, che prevede una parte pratica in cui i bambini possono sperimentare
direttamente in museo la produzione dei colori con i pigmenti in polvere. Seguirà una parte
di visita alla Pinacoteca del Castello, in forma di caccia al tesoro, per riconoscere tecniche
e materiali della pittura. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
SIMBOLI, CODICI E MESSAGGI SEGRETI
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (7/11 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Trasformiamo in gioco una attenta visita al Castello che ci farà osservare forme, parole,
numeri che dovremo scoprire e interpretare: cosa rappresentano tre anelli intrecciati? E un
cuore stretto tra due mani? E la strana scritta GZ MA DX ML che scopriremo su uno dei
soffitti affrescati del Museo d’Arte Antica a chi o a cosa si riferisce? Ricordiamoci che il
grande Leonardo amava strane scritture ed enigmi, e al Castello era di casa...
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
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APPRENDISTI PITTORI
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Il mondo della pittura è pieno non solo di forme e colori, ma anche di segreti e misteri.
Come si lavorava nelle vecchie botteghe? Come si ottenevano i colori per dipingere? Al
pari dei giovani apprendisti pittori, al seguito della guida, i piccoli e i loro genitori
entreranno nel fantastico mondo della pittura, dapprima andando alla ricerca di alcune
selezionate opere della Pinacoteca e toccando con mano i vari materiali utilizzati per
realizzarli, poi, dopo aver scoperto alcuni dei segreti di bottega, provando a dipingere con i
colori da loro stessi creati. Un viaggio nella tecnica che non mancherà di stupire grandi e
piccini. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
RACCONTI KAMISHIBAI
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (4/7 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
I cantastorie del Castello narravano fantastiche storie di cavalieri, racconti avventurosi e
divertenti composti dalla loro inesauribile fantasia, oggi li abbiamo rielaborati con il teatrino
Kamishibai di antica tradizione giapponese, una forma di narrazione interattiva che
coinvolgerà grandi e piccini.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 15 APRILE
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
RIDERS OF THE LOST CASTLE
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (7/11 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Giochiamo, esploriamo il Castello e impariamo anche l’inglese: cosa si può volere di più?
Dallo scrigno del Duca usciranno messaggi, immagini, oggetti, che ci guideranno
attraverso gli spazi e le sale del Castello alla ricerca del tesoro degli Sforza. Tutto avverrà
alternando la lingua italiana con l’inglese, per arricchire il vocabolario dei nostri ragazzi e
abituarli all’ascolto di questa lingua ormai fondamentale per la comunicazione.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
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ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 21 APRILE
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
SELFIE AL CASTELLO
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Santi, cavalieri e dame sono personaggi immobili dai volti muti che ci guardano tra i cortili,
sui muri e nelle stanze del Castello. Dopo aver osservato insieme i capolavori esposti
all’esterno e nel Museo d’Arte Antica, scopriamo l’importanza dell’espressività del volto nei
diversi esempi. I piccoli partecipanti, trasformandosi anche loro in una statua e cercando di
esprimere i moti del loro animo, si fanno immortalare dai genitori in una originale
fotografia.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
CACCIA AL TESORO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
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. Tutti si cimenteranno in prove di abilità,
indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i ladri e a recuperare il
tesoro.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
25 APRILE FESTA NAZIONALE
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
CACCIA AL TESORO
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
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. Tutti si cimenteranno in prove di abilità,
indovinelli e molto altro per aiutare le guardie di corte a trovare i ladri e a recuperare il
tesoro.
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Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
DOMENICA 5 MAGGIO
BIMBI AL CASTELLO – GIOCHI AL CASTELLO
Prima domenica del mese, ingresso gratuito ai Musei del Castello
MINICACCIA AL BISCIONE
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/7 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Il celebre "biscione" milanese ha un'antica origine, anzi, più di una! Sono tante le leggende
legate al più conosciuto emblema visconteo, che racconteremo spostandoci nei musei e
nelle diverse corti del Castello. Cercheremo poi insieme, con una divertente caccia al
tesoro, oltre al celebre simbolo scolpito o dipinto anche un insolito biscione nascosto in un
angolo segreto!
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
GIOCHI, PASSATEMPI E FESTE
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Nel Rinascimento i nobili si divertivano nella bella stagione con la caccia, le feste all’aperto
e i tornei, mentre nelle lunghe giornate d’inverno si affrontavano vere e proprie sfide nel
raccontare novelle, nell’organizzare cori e danze, o partite al gioco della balla, a scacchi e
tarocchi. Riviviamo anche noi questi passatempi sforzeschi, calandoci nel passato grazie
al racconto della guida e con semplici prove.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DALLA PONTICELLA DEL MORO AL PONTE DELLE SIRENETTE
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (7/11 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Mettiamoci in gioco tra i Musei del Castello e il Parco, dove, seguendo una speciale
mappa, andremo alla ricerca di tanti monumenti nascosti che ci riveleranno storie e segreti
di Milano.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì - venerdì)
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Opera d’Arte: tel. 02.45487400 info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
GIOCHIAMO CON MASSIMILIANO SFORZA
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Un percorso all’aperto nei cortili del Castello per raccontare la giornata tipica di un
bambino ai tempi degli Sforza. Il racconto avverrà sotto forma di favola, durante la quale,
con l’aiuto di alcune immagini, la guida narrerà la storia del piccolo Massimiliano Sforza.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
DOMENICA 12 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA
Ingresso ai Musei del Castello con biglietto
CI VUOLE UN FIORE… PER LA MAMMA!
Ritrovo Infopoint ore 10:45 - ore 11:00 - 12.30 (4/5 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Le sculture antiche raccontano segreti a chi le sa guardare ed osservare. Attraverso
l’osservazione di alcuni capolavori scultorei del Museo d’Arte Antica, i bambini scoprono
come gli scultori siano riusciti a scolpire i diversi fiori; poi in laboratorio provano a creare il
proprio fiore a tutto tondo. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE
UNA VISITA FIORITA… PER LA MAMMA!
Ritrovo Infopoint ore 14:45 - ore 15:00 - 16.30 (6/10 anni), € 15.00 1 bambino + 1
adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00
Visitando il Museo delle Arti Decorative, i bambini vanno alla ricerca di meravigliosi fiori
dipinti su vasi, zuppiere e piatti, creati da artisti amanti della natura. Segue un’attività
laboratoriale per decorare piatti… meno preziosi…con soggetti floreali. Con laboratorio.
Prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni in orari d’ufficio (lunedì – venerdì)
Ad Artem: tel. 02.6597728 info@adartem.it www.adartem.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (no prenotazioni), tel. 3929480579
ATTENZIONE: nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

