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I servizi educativi alla mostra 
“ARCHEOLOGIA DEL CENACOLO.  
Ricostruzione e diffusione dell’icona leonardesca: disegni, incisioni, fotografie” 

 
DAL CENACOLO... ALL’ARCHEOLOGIA DEL CENACOLO 
Visita guidata per il pubblico degli adulti a cura di OPERA d’ARTE  

Una straordinaria occasione per tornare ad ammirare l’originale Cenacolo Vinciano e 
approfondirne ogni segreto grazie alla mostra “Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e 
diffusione dell’icona leonardesca: disegni, incisioni, fotografie” allestita al Castello Sforzesco. 
Il percorso comincia proprio con la visita al Cenacolo presso il refettorio di Santa Maria delle 
Grazie per poi proseguire con un itinerario che, ripercorrendo i passi di Leonardo mentre si 
recava alla corte del Moro, ci porterà presso il Castello Sforzesco dove, grazie alla mostra 
curata da Pietro C. Marani e Giovanna Mori, con la collaborazione di Omar Cuciniello, 
potremo ammirare dipinti, stampe, fotografie e documenti fondamentali per comprendere la 
diffusione del mito del Cenacolo quale “icona” leonardesca. 

Giovedì 4 maggio alle 15.00  
Giovedì 18 maggio alle 15.00  

Durata > 2 ore circa 
Costo > € 20.00 a persona - comprensivo di prenotazione, biglietto ingresso al Cenacolo, 

visita guidata al Cenacolo e alla mostra “Archeologia del Cenacolo” 
Ritrovo > davanti al Cenacolo Vinciano  

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 02 45487400 (lun-ven ore 9.00-17.00) 
info@operadartemilano.it 
 
 
DAL CENACOLO... ALL’ARCHEOLOGIA DEL CENACOLO 
Visita guidata per il pubblico degli adulti a cura di OPERA d’ARTE  

Visita guidata alla mostra “Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie” allestita al Castello Sforzesco e curata da Pietro C. 
Marani e Giovanna Mori, con la collaborazione di Omar Cuciniello. La mostra ci permetterà 
di ammirare dipinti, stampe, fotografie e documenti fondamentali per comprendere la 
diffusione del mito del Cenacolo quale “icona” leonardesca. 

Domenica 7 maggio alle 15.30 
Domenica 4 giugno alle 15.30 

Durata > 1 ora circa 
Costo > € 8.00 a persona 
Ritrovo > davanti all’Infopoint del Castello Sforzesco  

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 02 45487400 (lun-ven ore 9.00-17.00) 
info@operadartemilano.it 
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GLI ENIGMI DI LEONARDO 
Percorso laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni a cura di OPERA d’ARTE  

Grazie alla mostra “Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell’icona 
leonardesca: disegni, incisioni, fotografie” il consueto appuntamento con gli enigmi di 
Leonardo si arricchisce dell’opportunità di poter ammirare opere e documenti, che saranno 
un’occasione in più per entrare nel mondo del grande maestro, celebre pittore oltre che 
geniale inventore. Giocheremo a scoprirne i segreti, riconoscendo caratteristiche e gesti dei 
protagonisti del Cenacolo, risolvendo enigmi e indovinelli, provando a decifrarne gli scritti e 
infine costruiremo insieme una delle sue più celebri invenzioni: il ponte autoportante. 

Domenica 7 maggio alle 15.00 
Domenica 4 giugno alle 15.00 

Durata > 1 ora e 30 circa 
Costo > € 8.00 a bambino - comprensivo di visita animata alla mostra “Archeologia del 

Cenacolo” e laboratorio 
Ritrovo > davanti all’Infopoint del Castello Sforzesco  

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 02 45487400 (lun-ven ore 9.00-17.00) 
info@operadartemilano.it 
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