IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE E LE SUE…
Il progetto nasce dalla collaborazione tra OPERA d’ARTE e UN MONDO DI
AVVENTURE - COMPAGNIA SAN GIORGIO E IL DRAGO e vuole unire la
mediazione didattica dei beni culturali propria dei servizi educativi condotti da
OPERA d’ARTE, con l’esperienza nelle animazioni in costume storico e nei
roleplay didattici di UN MONDO DI AVVENTURE.

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
al CASTELLO SFORZESCO di MILANO
PROGETTO LEONARDO 1519-2019
In occasione del cinquecentenario della morte, il Castello Sforzesco diventa il
luogo privilegiato per raccontare ai ragazzi gli anni milanesi di Leonardo da Vinci e
per vivere una MAGICA STORIA:
DIVENTA LEONARDO DA VINCI
(Per la scuola primaria e secondaria di I grado)
Nel lontano 1482 Leonardo da Vinci giunge per la prima volta a Milano, alla corte
degli Sforza. Su richiesta del Duca di Milano Ludovico il Moro, inizia a lavorare su
progetti di ingegneria militare e civile, organizza feste, intrattiene la corte e
ovviamente realizza magnifiche opere d’arte. Leonardo aveva alcuni fedeli
assistenti: Gianantonio Boltraffio, Cesare da Sesto, Marco d’Oggiono e Andrea
Salaino. Grazie alla MAGICA STORIA diventeranno molti di più: tutti i giovani
partecipanti vestiranno i panni di giovani apprendisti, alle prese con le invenzioni e
gli incessanti colpi di genio di Leonardo. Conosceranno i segreti delle sue
invenzioni e della sua arte e attraverso ardue prove potranno diventare come il
maestro ed essere proclamati “inventori e artisti del secolo”.

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
I mesi dell’anno, i loro simboli, i prodotti della terra e le attività dell’uomo… i magnifici
arazzi Trivulzio conservati al Castello Sforzesco raccontano dell’eterno rapporto tra
l’uomo e natura, seguendo il ciclo del sole e delle stagioni, sollecitando non solo la
vista ma tutti i cinque sensi.
Conosciamoli insieme e poi viviamo una MAGICA STORIA.
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IL CASTELLO DELLE STAGIONI
L’Astrologo del Castello, a causa del potente sortilegio di Giano, è diventato
malvagio e ha fatto di tutto per impedire che l’inverno finisca!
I nostri eroi devono raccogliere le forze e andare a interrogare i grandi Custodi
delle Stagioni per liberare l’Astrologo dal maleficio che l’ha colpito. Dopo
numerose prove di abilità e coraggio, riusciranno i nostri eroi a riportare il sole e i
colori della primavera nel Ducato?
IL CASTELLO DEL SENSO MATTO
Uno strano incantesimo è stato lanciato dal fantasma del Castello contro i suoi
abitanti e i nostri piccoli eroi!
Parte così la grande avventura alla scoperta dei cinque sensi; lungo il percorso
numerosi personaggi del Ducato avranno bisogno di aiuto: il Mago Guercio non
vede più a un palmo di naso, il cavalier Ottomano non riesce a prendere una spada
senza fare disastri e il cane da guardia Lamposordo dorme dentro una campana.
Stavolta il fantasma ha combinato proprio un grande guaio.
I nostri paladini dovranno risolvere un bel po’ di pasticci…

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ricostruiamo le origini del Castello e le principali fasi della sua trasformazione da
austera rocca difensiva a magnifica dimora ducale, riconosciamone insieme le
diverse parti per poter poi vivere una MAGICA STORIA.
FRANCESCO SFORZA ALLA CONQUISTA DI MILANO
Dopo il matrimonio con Bianca Maria Visconti, il condottiero Francesco Sforza
parte alla riconquista del Ducato, che dalla morte del duca Filippo Maria viveva i
caotici anni della Repubblica Ambrosiana.
Riusciranno il grande condottiero e l’ultima dei Visconti a rientrare nell’antico
Castello di Porta Giovia e riconquistare il potere?
Il Castello dopo gli Sforza: scopriamo insieme cosa succede all’antica ducale
nell’età spagnola e austriaca e poi diamo inizio a una nuova MAGICA STORIA.
LE CINQUE GIORNATE DI MILANO
Corre l’anno 1848: a Milano il popolo reclama a gran voce l’indipendenza
dell’Impero Asburgico. Ben presto scoppia una vera rivoluzione e un grande
assalto vedrà trionfare i cittadini sull’esercito austriaco, barricato nei cortili
dell’antico Castello Sforzesco.
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INFO e PRENOTAZIONI
DURATA ATTIVITÀ
2 ore
NUMERO PARTECIPANTI
L’animazione viene svolta per n. 2 classi simultaneamente
COSTO (per due classi)
€ 405,00 (animazione guidata da tre operatori per n. 2 ore)
€ 195,00 costumi (trasporto, utilizzo, lavaggio… ) e materiali scenici per ognuno dei
partecipanti
PRENOTA LA TUA MAGICA STORIA!
OPERA d’ARTE
Tel. 02 45487400 (lun-ven, ore 9.00-17.00)
info@operadartemilano.it
www.operadartemilano.it
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