Estate con… Leonardo!
Castello Sforzesco
Campus per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
Come antichi artisti rinascimentali, ospitati dal mecenate Ludovico il Moro al Castello Sforzesco, torniamo a
studiare la natura con la guida di un maestro speciale: Leonardo da Vinci!
Proviamo alcune tecniche del maestro per disegnare la natura in tutta la sua bellezza, e scopriamo come
Leonardo fosse un vero genio in mille altre discipline, cimentandoci in costruzioni di ingegneria e musica, o
realizzando raffinati accessori ispirati ai suoi disegni.
Indirizzo: Piazza Castello snc, Milano | MM1 Cairoli MM2 Lanza
Orari: lun-ven | entrata 8:30-9:00; uscita 16:30-17:00
Costi: € 160,00 a settimana, sconti su prenotazioni multiple
Pranzo: al sacco

1. Gli appunti segreti di Leonardo
Un gruppo di apprendisti di Leonardo si aggira tra i cortili del Castello. Osservano gli alberi con lenti di
ingrandimento, scrivono iniziando dalla parte destra del foglio, disegnano su taccuini che hanno costruito
personalmente… Come se non bastasse nella loro bottega preparano misteriosi intrugli per fare l’inchiostro,
seguendo antiche ricette!
Nella splendida cornice del Castello Sforzesco trasformiamoci in veri allievi di Leonardo e studiamo il
fantastico mondo della natura che ci circonda, imparando a guardarci intorno con gli occhi attenti di uno
scienziato.
Settimane: 10-14 giugno | 24-28 giugno | 8-12 luglio
Descrizione giornata tipo
Ingresso: ore 8:30-9:00
Mattino: studio e sperimentazione delle tecniche e dei materiali usati da Leonardo: l’importanza della
natura, l’influenza del maestro sugli allievi milanesi esposti nei musei del Castello, la scrittura e i taccuini.
Tra osservazioni ed esperimenti ricreiamo anche noi una bottega dove lavorare con i medesimi materiali
del grande maestro.
Pausa pranzo: pranzo al sacco
Pomeriggio: in giro per il parco raccogliamo i diversi materiali per procedere con i nostri esperimenti;
creiamo, come veri alchimisti, intrugli magici per fare l’inchiostro e cimentiamoci in giochi divertenti per
scoprire la corte sforzesca.
Uscita: 16:30-17:00

2. I mestieri insoliti di Leonardo
Chi era Leonardo e di cosa si occupava?
Ingegnere, matematico, pittore, scenografo… Percorriamo un viaggio nella grande mente del genio
fiorentino e scopriamo ogni giorno un mestiere diverso, tra arte, ingegneria e scienza!
Partiamo dalla lettura del Curriculum Vitae che Leonardo inviò a Ludovico il Moro e proviamo a cimentarci

anche noi nella costruzione di ponti, macchine del volo e strumenti musicali… matematici! Ci divertiremo
insieme utilizzando i disegni del maestro per realizzare accessori e abiti, ricreando il ricercato contesto della
famosa Festa del Paradiso di cui Leonardo fu lo scenografo.
Settimane: 17-21 giugno | 1-5 luglio | 2-6 settembre
Descrizione giornata tipo
Ingresso: ore 8:30-9:00
Mattino: studio e sperimentazione dei progetti più insoliti di Leonardo da Vinci: studio delle “divine
proporzioni” del corpo umano, costruzione di un ponte autoportante, di uno strumento che suona grazie
alle proporzioni matematiche, di una macchina del volo; esperimenti di pittura e superamento di prove
artistiche per diventare un vero tuttofare come Messer Leonardo!
Pausa pranzo: pranzo al sacco
Pomeriggio: visita dei luoghi in cui il maestro fiorentino ha lavorato e organizzazione della festa del
Paradiso, tra preparazione di accessori e semplici macchine teatrali.
Uscita: 16:30-17:00
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