
                      
 

 
 

CAMPUS ESTIVI 2022 

Ad Artem presenta i nuovi Campus Estivi 2022 dedicati ai bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni presso la 

prestigiosa sede del Castello Sforzesco. 
 

 

Le tematiche artistiche, affrontate con entusiasmo, stimolano la rinascita dello stupore, dell’immaginazione e 
della manualità dei partecipanti che potranno dare vita alle loro fantastiche opere d’arte, come rivincita della  
bellezza! Ci si concentra in modo particolare sul tema della nostra città: guardiamo Milano, la scopriamo insieme 
e cerchiamo di descriverla in modo creativo, realizzando, attraverso attività laboratoriali, portfolio unici come 
veri artisti. 

 
Informazioni tecniche: 

-Durata Campus: una settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30/09:00 alle 16:30/17:00 
-Costo: 180€ a settimana 
-Pranzo al sacco; merenda al sacco 
-Prenotazione obbligatoria ai link indicati. Per informazioni www.adartem.it | info@adartem.it | 02/6597728 

 
 

GIALLO A MILANO - per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni 

Dal 13 al 17 giugno 2022 | Dal 27 giugno al 1 luglio 2022 | Dal 5 al 9 settembre 2022 
 

Nella notte è stata rubata la corona d’oro del duca Ludovico il Moro e il signore di Milano chiede aiuto ai bambini 
per ritrovarla. I partecipanti si trasformano nelle truppe ausiliarie dell’esercito milanese e si impegnano per 
ritrovare il gioiello, seguendo gli indizi che il ladro ha disseminato nei cortili del Castello e nei Musei. Alcuni 
misteriosi indizi conducono anche, attraverso prove di abilità ed enigmi, nei luoghi simbolo della città come il 
Parco Sempione, la Basilica di Sant’Ambrogio e Piazza Mercanti. Per immedesimarsi nel ruolo i giovani soldati 
progettano e dipingono a olio su tela uno stemma e creano a bassorilievo con la creta un amuleto mostruoso. 

 
Link di prenotazione 

 
 

APPRENDISTI IN MUSEO - per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni 

Dal 20 al 24 giugno 2022 | Dal 29 agosto al 2 settembre 2022 
 
Mentre i bambini iniziano a socializzare, all’improvviso viene loro recapitato un pacco; mittente è il direttore 
dei Musei del Castello, che invita i ragazzi a diventare apprendisti per una settimana, perché è diventato urgente 
il restauro di importanti capolavori delle collezioni a lui affidate. Il pacco contiene indizi sulle attività da svolgere 
e diventa l’occasione per visitare tutti i Musei del Castello e le Merlate, per poi sperimentare molte tecniche 
artistiche: disegno a carboncino, produzione di inchiostro e disegno a china, manufatto tessile, pittura su tavola 
a tempera all’uovo, vetrata a piombo e pittura en plein air ad acquarello, presentate anche con l’ausilio di 
video, immagini e antichi strumenti. 

 
Link di prenotazione 
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