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Ciao Piccolo Artista!  

mi chiamo Ludovico e sono un discendente del famoso Ludovico il Moro, 

Duca di Milano! Lo sai che al  Castello Sforzesco di Milano, ogni 
weekend ci sono divertentissime attività per bambini? 
In questo libricino troverai l’elenco di visite guidate e laboratori artistici da fare 
con mamma e papà. 
Fai attenzione: 

l’orma di Gatton de Foix ti segnala quando il biglietto 
d’ingresso è a costo ridotto 
Ottone il serpente intelligente, ti segnala quando le attività sono 
gratuite 
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GEP Giornate Europee del Patrimonio: 21 e 22 settembre 

Un, due, tre… arte! Cultura e intrattenimento  
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE CON BIGLIETTO INTERO 
Fino ad esaurimento posti 

(ingresso al Museo per adulto accompagnatore € 10.00/€ 8.00 ridotto over 65 anni, 

gratuito under 18) 

 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 

 

LET’S PLAY WITH LEONARDO ORE 15.00 - Età 8 - 11 anni 

Al geniale Leonardo piacevano i misteri, gli enigmi... i giochi: con la sua speciale 

consulenza vi proponiamo di esplorare il Castello alla ricerca dei giochi che, alla sua 

epoca, praticavano grandi e piccini e che oggi sono conservati nei Musei del Castello 

considerati vere opere d’arte.  A Leonardo piaceva però mettersi – e metterci - alla 

prova, quindi durante il percorso saremo sfidati a risolvere nuovi giochi... anche in lingua 

inglese. Non preoccupatevi, uno speciale foglio didattico, tante immagini e la vostra 

guida vi aiuteranno nel percorso!   

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Museo delle Arti 

Decorative. 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Pont del Castello 

Costo > Attività didattica gratuita in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it –  

tel. 02.45487400  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 

 

LA GIOSTRA DEI COLORI ORE 11.00 - Età 4 - 5 anni 

Partendo dal racconto della presenza di Leonardo da Vinci alla corte di Ludovico il 

Moro, ci immergiamo in una caccia al tesoro nella Pinacoteca del Castello per 

conoscere tecniche e materiali della pittura del Rinascimento. Durante l’attività pratica 

sperimentiamo poi la produzione dei colori con le polveri coloratissime dei pigmenti e 

l’uovo. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
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GEP Giornate Europee del Patrimonio: 21 e 22 settembre 

Un, due, tre… arte! Cultura e intrattenimento  
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE CON BIGLIETTO INTERO 
Fino ad esaurimento posti 

(ingresso al Museo per adulto accompagnatore € 10.00/€ 8.00 ridotto over 65 anni, 

gratuito under 18) 

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 

 

CACCIA AL TESORO, ORE 15.00 - Età 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. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale 

Durata > 120 minuti - Ritrovo > Aula didattica  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sapevi che nel Fossato Morto del Castello vivono degli splendidi gatti che 
fanno parte di una colonia felina protetta?  

Io sono il capo, mi chiamo Gatton de Foix, il gattone curiosone, 
 stai attento a dove ho messo le zampe potresti trovare delle sorprese 
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SABATO 28 SETTEMBRE 2019 - ORE 10.30 

DAI TENEBRIONIDI AI RONDONI - Età 4 - 6 anni  

Natura, fantasia, arte… Il Castello Sforzesco raccontato grazie agli animali veri e 

fantastici che vi abitano e che vi sono rappresentati. Un percorso-gioco da seguire in 

famiglia, per scoprire chi ha più spirito d'osservazione e riesce a trovare, grazie anche alle 

esperte guide che conducono l'attività, il maggior numero di animali “nascosti” nel 

perimetro della grande residenza ducale.  

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale, (in caso 

di maltempo Museo d’Arte Antica, Museo di Arti Decorative, Pinacoteca)  

Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00 + 

biglietto di ingresso Musei per adulti in caso di maltempo 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – 

tel. 02.45487400 Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 - ORE 15.00 

FACCE E SMORFIE – Età 7 - 10 anni. 

Osserviamo volti e gesti di personaggi dei dipinti più celebri della Pinacoteca, in 

particolare degli artisti leonardeschi, che ci riveleranno nei loro atteggiamenti i più diversi 

sentimenti ed emozioni (che Leonardo chiamava “i moti interni dell’animo”). Alla fine 

dell’osservazione toccherà ai bambini sperimentare le diverse espressioni, creando dei  

tableaux vivants che verranno poi interpretati davanti ai genitori, per ammirare insieme 

una carrellata di “bambini leonardeschi”.    

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti   

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

  

Ottone il serpente intelligente 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 6 ottobre 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

SKETCH MOB: DISEGNA COME LEONARDO, ORE 11.00 - Età 7 - 10 anni 

Leonardo è stato un incredibile “curioso” della realtà naturale, che ha studiato, 

interpretato e riprodotto nelle sue opere d’arte. Dopo aver visitato la magnifica Sala 

delle Asse recentemente restaurata, prenderemo carta e matita (come Leonardo.. . 

carboncino, matite seppia e sanguigna) per individuare insieme, in diversi spazi interni ed 

esterni del Castello Sforzesco, gli scorci più suggestivi da riprodurre con il disegno.  

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale, 

Pergolato dei gelsi nel Cortile delle Armi.  

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

IL CASTELLO INCANTATO, ORE 11.00 - Età 4 - 6 anni 

Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere ai ragazzi l'atmosfera della corte 

in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, 

gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro 

Castello. Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli 

incontrati durante la visita. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, Aula 

didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem - www.adartem.it - info@adartem.it - tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI, ORE 11 - Età 6 - 12 anni 

Percorso dedicato alle famiglie con bambini. Un viaggio di esplorazione del Museo degli 

Strumenti Musicali con brevi ascolti ed esempi musicali dal vivo.  

Costo > € 15 bambino + adulto (comprende il biglietto di ingresso per un adulto) 

Eventuale 2° bambino o adulto + euro 5 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Le Voci della Città - Info@levocidellacitta.it - tel. 02.39663547 

 

 

 

 

 

mailto:Info@levocidellacitta.it
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 6 ottobre 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

FILASTROCCHE ALL’OMBRA DELLA TORRE, ORE 15.00 - Età 4 - 6 anni 

I figlioletti di Ludovico il Moro, Massimiliano e Francesco, hanno trascorso la prima infanzia 

al Castello; immaginiamoli mentre giocano nei cortili, attraversano le sale accompagnati 

dalle loro nutrici, esplorano ogni angolo della loro immensa “casa”. Lo faremo anche noi, 

coinvolgendo i  

più piccoli con racconti e filastrocche che li accompagneranno attraverso i più 

suggestivi ambienti dell’antica dimora sforzesca.     

Spazi e musei coinvolti: Cortili del Castello Sforzesco, Museo di Arte Antica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

    

FACEZIE E INDOVINELLI CON LEONARDO, ORE 15.00 - Età 6 - 10 anni 

Protagonista è la produzione letteraria di Leonardo da Vinci. Durante il percorso verranno 

narrate novelle e facezie da lui scritte, mettendo in evidenza un aspetto poco noto della  

sua attività artistica, e rievocando la produzione artistica presso la corte di Ludovico il 

Moro. Il percorso, si sviluppa attraverso le sale e gli spazi del Castello riconoscibili nei 

progetti leonardeschi, quali il Cortile delle Armi, il Rivellino di Porta Vercellina e i sistemi 

difensivi. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Rocchetta, Corte Ducale, Sala delle Asse 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 6 ottobre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 8.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

LO STRANO CASO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE, ORE 15.00 - Età 6 - 10 anni 

Visitiamo la sezione di Preistoria e Protostoria del Castello Sforzesco per capire cosa è 

cambiato tra il Neolitico e l’Età dei metalli. Ci soffermeremo poi sugli oggetti che 

accompagnano la sepoltura di un importante personaggio e proveremo a replicarne 

alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica. 

Spazi e musei coinvolti: Museo Archeologico- Sezione Preistoria e Protostoria 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di ASTER – www.spazioaster.it - segreteria@spazioaster.it – tel. 02 2040417 

 

Trova le 6 differenze tra i 2 Leonardo da Vinci 
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F@Mu, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: 

 13 ottobre 2019 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE CON BIGLIETTO INTERO 
Posti disponibili per ogni laboratorio: 15 bambini 

(ingresso al Museo per adulto accompagnatore € 10.00/€ 8.00 ridotto over 65 anni, 

gratuito under 18) 

 

L’AUTUNNO RACCONTA… ORE 11.00 - Età 4 - 6 anni 

Storie, leggende e tradizioni dei mesi dell’anno attraverso i meravigliosi Arazzi Trivulzio. 

Partiamo dal mese più caldo dell’anno per giocare a cercare e trovare 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 validi ancor oggi. 

Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

 

C’ERA UNA VOLTA LA FAMIGLIA SFORZA, ORE 11.00 - Età 6 - 10 anni 

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. 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Sala dei Ducali, Sala delle Asse 

 

ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO, ORE 15.00 - Età 4 - 5 anni 

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, in compagnia di Leonardo da Vinci. 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. 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale, Museo 

di Arte Antica, Museo dei Mobili 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente  

 c.educastello@comune.milano.it 

 

 

 

 
  

mailto:c.educastello@comune.milano.it
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Questa è Vinci, la città in cui nel 1452 nacque Leonardo.  
Divertiti a completarla e colorarla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 10.30 

APPRENDISTI PITTORI CON LEONARDO - Età 6 - 10 anni 

Il mondo della pittura è pieno non solo di forme e colori, ma anche di segreti e misteri. 

Come lavorava Leonardo da Vinci nella sua bottega? Come si ottenevano i colori per 

dipingere? Al pari dei giovani apprendisti di Leonardo, 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, e poi, dopo aver scoperto alcuni dei segreti di bottega, 

provando a dipingere con i colori da loro stessi creati. Un viaggio nella tecnica pittorica 

che non mancherà di stupire grandi e piccini. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Sala delle Asse, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello 

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
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DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 15.00 

LA GIOSTRA DEI COLORI - Età 4 - 5 anni 

Partendo dal racconto della presenza di Leonardo da Vinci alla corte di Ludovico il 

Moro, ci immergiamo in una caccia al tesoro nella Pinacoteca del Castello per 

conoscere tecniche e materiali della pittura del Rinascimento. Durante l’attività pratica 

sperimentiamo poi la produzione dei colori con le polveri coloratissime dei pigmenti e 

l’uovo. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 
 

Anche a Leonardo piacevano i rebus, prova a risolverlo con l’aiuto di un adulto 

 

  

Soluzione: L’amore mi fa sollazzare 
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Archivi Aperti, Speciale fotografia: 26 ottobre 2019 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE  
Posti disponibili per ogni laboratorio: 15 bambini 

 

SCRIVERE CON LA LUCE, ORE 10.30 E 14.30 - Età 6 - 10 

La fotografia è un processo affascinante che attraverso la luce solare cattura le 

immagini del mondo che ci circonda, il laboratorio vuole accompagnare i partecipanti 

attraverso la stampa a contatto alla scoperta della calotipia inventata da Henry Fox 

Talbot e del processo negativo - positivo alla basa della fotografia.  

Durante l'attività verranno fornite carte fotosensibili per la creazioni di composizioni 

originali con la luce del sole. 

Spazi: Aula didattica 

Durata > 90 min - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Associazione Fulmicotone – www.associazionefulmicotone.it – 

associazionefulmicotone@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 27 OTTOBRE 2019 ORE 15.00 

SONO RIMASTI DI SASSO - Età 6 - 10 anni  

Un'affascinante imperatrice orientale, un severo duca di Milano, un giovane e sfortunato 

condottiero...sono solo tre dei tanti personaggi che incontreremo attraversando il museo 

di Arte Antica, per ascoltare le loro storie e ammirare come sono stati riprodotti in celebri  

sculture: termineremo il percorso con lo scultore più celebre, Michelangelo Buonarroti, e 

la sua celebre Pietà Rondanini, che potremo provare a ridisegnare insieme.  

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Museo della Pietà Rondanini 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello 

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso € 10,00 

adulti; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

Divertiti a inserire nelle caselle le parole in modo corretto 

 

http://www.associazionefulmicotone.it/
mailto:associazionefulmicotone@gmail.com
http://www.operadartemilano.it/
mailto:info@operadartemilano.it
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Aiuta gli artisti a ritrovare le loro opere nelle sale del Castello Sforzesco 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 3 novembre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

LEONARDO… A TUTTO TONDO, ORE 11.00  - Età  4 - 6 anni 

Il maestro di Leonardo era uno scultore… e oggi Leonardo vuole trasmettere anche ai 

più piccoli i segreti di questa meravigliosa arte. Dopo aver raccontato ai bimbi la storia 

del celebre “cavallo”, la statua equestre con la quale si doveva onorare la memoria del 

Duca di Milano, modelliamo insieme della coloratissima e morbida plastilina per 

realizzare, se non proprio un cavallo, tanti simpatici e più semplici animaletti.     

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it –  

tel. 02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

TRAME LEONARDESCHE, ORE 11.00 - Età 6 - 10 anni 

Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il 

percorso introduce le diverse tematiche come parte di una trama strettamente 

intrecciata. Una tappa dopo l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d‘Arte Antica 

scopriamo come il grande genio sia arrivato in città, quale fosse il suo ruolo al Castello ed 

i suoi legami con la corte sforzesca, fino ad arrivare alla Sala delle Asse, punto 

culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui, 

grazie al gioco di squadra, si costruisce, in maniera creativa, il proprio personale ramo 

che andrà poi a comporre un nuovo ed unico pergolato collettivo. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Sala delle Asse, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.operadartemilano.it/
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 3 novembre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

SIMBOLI, CODICI E MESSAGGI SEGRETI, ORE 15.00 - Età 7 - 10 anni 

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 di 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... 

Spazi e musei coinvolti: Cortili, Museo di Arte Antica, Sala del Tesoro e Sala di Griselda. 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO, ORE 15.00 - Età 4 - 5 anni 

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, in compagnia di Leonardo da Vinci. 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. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale, Museo 

di Arte Antica, Museo dei Mobili 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI, ORE 15.30 - Età 6 - 12 anni 

Percorso dedicato alle famiglie con bambini. Un viaggio di esplorazione del Museo degli 

Strumenti Musicali con brevi ascolti ed esempi musicali dal vivo.  

Costo > € 15 bambino + adulto (comprende il biglietto di ingresso per un adulto) 

Eventuale 2° bambino o adulto + euro 5 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Le Voci della Città - Info@levocidellacitta.it - tel. 02.39663547 

 

 

 

http://www.operadartemilano.it/
mailto:info@operadartemilano.it
mailto:Info@levocidellacitta.it
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15.00 

GLI ENIGMI DI LEONARDO - Età 7 - 10 anni  

Leonardo era un genio, lo sappiamo tutti, ma forse non sappiamo che si divertiva a 

intrattenere la corte con giochi, rebus, indovinelli. Visitando le più belle sale del Castello 

proveremo a risolverli insieme e al termine ci eserciteremo a rifare una delle sue più 

interessanti invenzioni: il ponte autoportante.  

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Museo di Arte Antica, Museo di Arti Decorative, 

Aula didattica 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 10.30 

LEONARDO E IL DISEGNO - Età 6 - 10 anni 

Il disegno, per Leonardo, era uno strumento di indagine e riflessione sul mondo. Serviva 

per fissare ogni suo pensiero nel momento stesso in cui si stava sviluppando. Durante la 

visita analizziamo alcuni preziosi disegni e stampe, eccezionalmente esposti nella Sala dei 

Ducali, per scoprire i segreti del disegno leonardesco. Nel laboratorio i ragazzi 

sperimentano gli strumenti e i materiali che Leonardo da Vinci utilizzava, realizzando con 

il carboncino, con la china o con la sanguigna una foglia di gelso, proprio come il 

grande maestro fece per la Sala delle Asse. 

Spazi e musei coinvolti: Sala dei Ducali, Sala delle Asse, Aula didattica 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15.00 

IL CASTELLO INCANTATO - Età 4 - 5 anni 

Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere ai ragazzi l'atmosfera della corte 

in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, 

gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro 

Castello. Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli 

incontrati durante la visita. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, Aula 

didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ORE 15.00 

LEONARDO DA FAVOLA - Età 4 - 5 anni 

Lo sai che Leonardo da Vinci era anche un bravissimo narratore di favole? Fantastiche 

storie di animali, racconti avventurosi e divertenti composti dalla sua inesauribile fantasia 

e riportati nei suoi celebri codici. Ascolteremo le favole più belle e insieme, su una 

preziosa pergamena, ci divertiremo a illustrare quella che abbiamo preferito 

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Sala di Griselda 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

 
 

 
Gatton de Foix che è molto 
curioso, ti invita a guardare 
con attenzione il quadro di  
Francesco Galli  
detto Napoletano,  
Madonna Lia,  
olio su tavola trasportata su 
tela, 1495 circa. 
A sinistra del quadro, alle 
spalle della Madonna, 
vedrai dipinto il Castello 
Sforzesco come era alla fine 
del XV secolo 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 1 dicembre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

IN CUCINA CON LEONARDO, ORE 11.00 - Età 6 - 10 anni 

Leonardo si è  occupato di tutto, forse anche di cucina! Del resto possedeva un vigneto, 

e proprio a Milano produceva dell’ottimo vino. Seguendo antichi ricettari rinascimentali 

che descrivono i manicaretti serviti alla corte del Moro cerchiamo tra le opere d’arte del 

Castello i cibi e i prodotti del territorio che anche Leonardo ha potuto assaggiare, e 

dopo averli ritrovati ricreiamo un personale “menu natalizio leonardesco”, in occasione 

delle prossime festività. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Sala della Balla, Aula didattica 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

I COLORI DEL NATALE, ORE 11.00 - Età 4 - 5 anni 

A quali colori ti fa pensare il Natale? Partiamo insieme per un affascinante viaggio tra le 

opere del Castello Sforzesco per scoprire il significato dei colori che simboleggiano 

questa festa. Tenendo negli occhi questi bellissimi quadri, andremo, poi, a dare colore a 

un piccolo presepe che potremo portarci a casa come ricordo di questa giornata. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)  

 

UN PRESEPE TUTTO D’ORO, ORE 15.00 - Età 6 - 10 anni 

Il Natale si avvicina, andiamo insieme alla scoperta di un originalissimo presepe 

conservato in una delle torri del Castello Sforzesco. Che cos’ha di tanto speciale? Vieni a 

scoprirlo con noi!! E dopo averlo ammirato e averne conosciuto la storia, dipingiamo 

anche noi una piccola opera usando le tempere. Attenzione, però, perché, seguendo le 

ricette degli antichi pittori, dovremo creare anche quelle. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 1 dicembre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

ANGELI IN VOLO, ORE 15.00 - Età 4 - 5 anni 

Gli angeli hanno tanti nomi, forme e colori...: dai solenni arcangeli con lunghi capelli e 

abiti bianchi, ai piccoli cherubini dai riccioli biondi, fino alle schiere di angeli 

musicanti...per conoscerli bisogna andare a cercarli e percorrere con attenzione le sale 

dei Musei Civici del Castello. Cominceremo dal Museo di Arte Antica per proseguire poi 

in Pinacoteca. Al termine del percorso assembleremo un piccolo e aereo "mobile" con le 

riproduzioni degli angeli più belli visti in museo, che diventerà una bellissima decorazione 

natalizia per la vostra casa. 

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Pinacoteca, Aula didattica. 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

CHRISTMAS CAROL, ORE 15.30 - Età 6 - 12 anni 

Spettacolo musicale da vivo tratto dalla novella di Charles Dickens. 

Il Canto di Natale diviene in questa versione, pensata per il pubblico più giovane, 

un’azione scenica in cui la musica non svolge soltanto il ruolo di commento ma diviene 

suono, colore, rumore, odore: diventa un elemento teatrale coeso con le parole del 

testo. Gli strumenti utilizzati dal vivo, l’organo, l’harmonium, il pianoforte, la voce e le 

percussioni, si collocano direttamente sulla scena e con le loro sonorità vanno a 

ricostruire un’immaginaria scenografia, un sipario, una quinta teatrale realmente 

sensibile. Il suono di questi strumenti permette inoltre di evidenziare l’atmosfera onirica 

che avvolge l’intera trama. Il pubblico diventa protagonista attivo della narrazione e 

viene coinvolto direttamente. 

Costo > € 15 bambino + adulto (comprende il biglietto di ingresso per un adulto) 

Eventuale 2° bambino o adulto + euro 5 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Le Voci della Città - Info@levocidellacitta.it - tel. 02.39663547 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 1 dicembre 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 8.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

LO STRANO CASO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE, ORE 15.00 – Età 6 - 10 anni 

Visitiamo la sezione di Preistoria e Protostoria del Castello Sforzesco per capire cosa è 

cambiato tra il Neolitico e l’Età dei metalli. Ci soffermeremo poi sugli oggetti che 

accompagnano la sepoltura di un importante personaggio e proveremo a replicarne 

alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica. 

Spazi e musei coinvolti: Museo Archeologico- Sezione Preistoria e Protostoria 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di ASTER – www.spazioaster.it - segreteria@spazioaster.it – tel. 02 2040417 

 

Aiuta Leonardo da Vinci ad arrivare al Castello Sforzesco di Milano 
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SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 15.00 

LE API DI SANT’AMBROGIO - Età 6 - 10 ANNI 

Nel giorno di festa dedicato al santo milanese per eccellenza (anche se era nato in 

Germania...) divertiamoci a percorrere le sale del Castello per ritrovarlo in quadri e 

sculture delle diverse epoche, dove impareremo a riconoscerlo osservando 

attentamente come i diversi artisti lo rappresentano: scopriremo insieme tante storie e 

leggende affascinanti e alla fine realizzeremo con la tecnica dello sbalzo un 

“ambrogino”, la moneta dedicata al santo e coniata nel Ducato di Milano in età 

medievale.    

Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica, Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti   

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

     

SABATO 14 DICEMBRE 2019 ORE 15.00  

NATALE AL CASTELLO - Età 4 - 10 (attività pratica diversificata per fasce di età) 

Cerchiamo le immagini del Natale nelle più belle opere d’arte, scopriamone simboli e 

significati, e poi mettiamoci all’opera per decorare, colorare, ritagliare e assemblare 

bellissimi presepi di  carta ispirati alla più autentica tradizione lombarda. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Museo di Arti Decorative, Aula didattica 

Durata > 90 minuti- Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 ORE 10.30 

FACEZIE E INDOVINELLI CON LEONARDO - Età 6 - 10 anni 

Protagonista è la produzione letteraria di Leonardo da Vinci. Durante il percorso verranno 

narrate novelle e facezie da lui scritte, mettendo in evidenza un aspetto poco noto della 

sua attività artistica, e rievocando la produzione artistica presso la corte di Ludovico il 

Moro. Il percorso, si sviluppa attraverso le sale e gli spazi del Castello riconoscibili nei 

progetti leonardeschi, quali il Cortile delle Armi, il Rivellino di Porta Vercellina e i sistemi 

difensivi. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Rocchetta, Corte Ducale, Sala delle Asse 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 ORE 15.00 

IL CASTELLO INCANTATO - Età 4 - 5 anni 

Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere ai ragazzi l'atmosfera della corte 

in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, 

gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro 

castello. Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli 

incontrati durante la visita. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, Aula 

didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 ORE 10.30  

LA GIOSTRA DEI COLORI - Età 4 - 5 anni 

Partendo dal racconto della presenza di Leonardo da Vinci alla corte di Ludovico il 

Moro, ci immergiamo in una caccia al tesoro nella Pinacoteca del Castello per 

conoscere tecniche e materiali della pittura del Rinascimento. Durante l’attività pratica  

sperimentiamo poi la produzione dei colori con le polveri coloratissime dei pigmenti e 

l’uovo. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso € 10,00 

adulti; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 ORE 15.00  

LEONARDO, IL DISEGNO E LA NATURA - Età 6 - 10 anni 

Il disegno, per Leonardo, era uno strumento di indagine e riflessione sul mondo. Serviva 

per fissare ogni suo pensiero nel momento stesso in cui si stava sviluppando. Durante la 

visita analizziamo alcuni preziosi disegni dell'artista, eccezionalmente esposti nella Sala 

dei Ducali, per scoprire i segreti del disegno leonardesco. Nel laboratorio i ragazzi 

sperimentano gli strumenti e i materiali che Leonardo da Vinci utilizzava, realizzando con 

il carboncino, con la china o con la sanguigna una foglia di gelso, proprio come il 

grande maestro fece per la Sala delle Asse. 

Spazi e musei coinvolti: Sala dei Ducali, Sala delle Asse, Aula didattica 



 
 

 

 

 

BIMBI AL CASTELLO attività per bambini e accompagnatori 

22 

 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso € 10,00; 

secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

 

 

Divertiti a inserire nelle caselle le parole in modo corretto 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 5 gennaio 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO… CON LEONARDO, ORE  11.00 - Età 4 - 5 anni 

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, in compagnia di Leonardo da Vinci. 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. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Corte Ducale, Museo 

di Arte Antica, Museo dei Mobili 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

GLI ENIGMI DI LEONARDO, ORE 11.00 - Età 7 - 10 anni  

Leonardo era un genio, lo sappiamo tutti, ma forse non sappiamo che si divertiva a 

intrattenere la corte con giochi, rebus, indovinelli. Visitando le più belle sale del Castello 

proveremo a risolverli insieme e al termine ci eserciteremo a rifare una delle sue più 

interessanti invenzioni: il ponte autoportante.  

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Museo di Arte Antica, Museo di Arti Decorative, 

Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 

 

DODICI MESI AL CASTELLO, ORE 15.00 - Età 4 - 6 anni 

Nella Sala della Balla è conservato il calendario più bello di Milano: sono gli Arazzi dei 

Mesi Trivulzio, ricchi di simboli, allegorie e storie da raccontare sulla vita e le tradizioni 

milanesi. Scopriamoli insieme cercando il mese del nostro compleanno, guardando 

come cambia la “faccia“ del sole dall’estate all’inverno, cosa si mangiava di buono in 

estate, o in inverno… e mille altri dettagli ancora, per poi divertirci a colorare un 

bellissimo calendario del Castello da portare a casa  

Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 

02.45487400 - Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no 

prenotazioni) 
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BIMBI AL CASTELLO prima domenica del mese: 5 gennaio 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO 
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 5,00 (ridotto speciale prima domenica del mese); secondo bambino € 8.00 

 

TRAME LEONARDESCHE, ORE 15.00 - Età 6 - 10 anni 

Ispirandosi ai cordoni dorati che si annodano tra i rami di gelso della Sale delle Asse, il 

percorso introduce le diverse tematiche come parte di una trama strettamente 

intrecciata. Una tappa dopo l'altra, tra i cortili esterni ed il Museo d‘Arte Antica 

scopriamo come il grande genio sia arrivato in città, quale fosse il suo ruolo al Castello ed 

i suoi legami con la corte sforzesca, fino ad arrivare alla Sala delle Asse, punto 

culminante del percorso. Il tema dell'intreccio guida anche l'attività di laboratorio, in cui, 

grazie al gioco di squadra, si costruisce, in maniera creativa, il proprio personale ramo 

che andrà poi a comporre un nuovo ed unico pergolato collettivo. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Sala delle Asse, Aula didattica 

Durata > 90 minuti - Ritrovo > Aula didattica 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

ALLA SCOPERTA DEGLI STRUMENTI A TASTIERA, ORE 15.30 - Età 6 - 12 anni 

Un percorso itinerante nel Museo degli strumenti Musicali con una particolare attenzione 

a disegnare la storia e l'evoluzione degli strumenti a tastiera. La proposta è pensata per le 

famiglie con bambini e prevede un ampio spazio per esempi musicali e ascolti dal vivo. 

Costo > € 15 bambino + adulto (comprende il biglietto di ingresso per un adulto) 

Eventuale 2° bambino o adulto + euro 5 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Le Voci della Città - Info@levocidellacitta.it - tel. 02.39663547 

 

  

Lo sapevi che il Castello  

è famoso anche per i 

rondoni che fanno i nidi 

tra le travi sotto i tetti? 

mailto:Info@levocidellacitta.it
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DOMENICA 12 GENNAIO ORE 10.30 

APPRENDISTI PITTORI CON LEONARDO - Età 6 - 10 anni 

Il mondo della pittura è pieno non solo di forme e colori, ma anche di segreti e misteri. 

Come lavorava Leonardo da Vinci nella sua bottega? Come si ottenevano i colori per 

dipingere? Al pari dei giovani apprendisti di Leonardo, 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, e poi, dopo aver scoperto alcuni dei segreti di bottega, 

provando a dipingere con i colori da loro stessi creati. Un viaggio nella tecnica pittorica 

che non mancherà di stupire grandi e piccini. 

Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca, Sala delle Asse, Aula didattica 

Durata > 90 minuti-Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti   

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 

 

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15.00  

IL CASTELLO INCANTATO - Età 4 - 5 anni 

Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere ai ragazzi l'atmosfera della corte 

in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, 

gli usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro  

castello. Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli 

incontrati durante la visita. 

Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Corte Ducale, Museo di Arte Antica, Aula 

didattica 

Durata > 90 minuti -Ritrovo > Info Point del Castello  

Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti  

€ 10,00; secondo bambino € 8.00 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente 

A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728  

Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni) 
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Ludovico, Ottone e Gatton de Foix ti salutano! 
A presto! 
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