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Calendario dal 11 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

NOVEMBRE 2018
DOMENICA 11 NOVEMBRE alle 11.00
GIOCHIAMO CON MASSIMILIANO SFORZA
Un percorso all’aperto nei cortili del Castello per raccontare la giornata tipica di un bambino ai
tempi degli Sforza. Il racconto avverrà sotto forma di favola, durante la quale, aiutata da alcune
immagini, la guida narrerà la storia del piccolo Massimiliano Sforza.
Età: 4-5 anni
Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Portici della Rocchetta, Portico dell’Elefante
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Ad Artem
DOMENICA 11 NOVEMBRE alle 15.00
GIOCHI, PASSATEMPI E FESTE
Nel Rinascimento i nobili si divertivano nella bella stagione con la caccia, le feste all’aperto e i
tornei, mentre nelle lunghe giornate d’inverno venivano organizzate vere e proprie sfide nel
raccontare novelle, nell’organizzare cori e danze, o partite al gioco della balla, a scacchi e
tarocchi. Riviviamo anche noi questi passatempi sforzeschi, calandoci nel passato grazie al
racconto della guida e con semplici prove.
Età: 6-10 anni
Spazi e musei coinvolti: Cortile delle Armi, Cortile della Rocchetta, Museo dei Mobili (Sale XVI e XIV)
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Ad Artem
DOMENICA 25 NOVEMBRE alle 15.00
GLI ENIGMI DI LEONARDO
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.
Età: 7-11 anni
Spazi e musei coinvolti: cortili, Museo d’Arte Antica (Sala Ducali per video sulla Sala delle Asse),
Museo dei Mobili (tesoro ducale)
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Opera d’Arte
------
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DICEMBRE 2018
DOMENICA 2 DICEMBRE alle 11.00 (BIMBI AL CASTELLO – TEMA “ASPETTANDO IL NATALE”)
ANGELI IN VOLO
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, dove, al termine del
percorso, ci fermeremo per assemblare 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.
Età: 4-7 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca e Museo di Arte antica (conclusione in Cappella Ducale)
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Opera d’Arte
DOMENICA 2 DICEMBRE alle 11.00 (BIMBI AL CASTELLO – TEMA “ASPETTANDO IL NATALE”)
I COLORI DEL NATALE
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.
Età: 4-5 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Ad Artem
DOMENICA 2 DICEMBRE alle 15.00 (BIMBI AL CASTELLO – TEMA “ASPETTANDO IL NATALE”)
UN PRESEPE TUTTO D’ORO
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.
Età: 6-10 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Ad Artem
DOMENICA 2 DICEMBRE alle 15.00 (BIMBI AL CASTELLO – TEMA “ASPETTANDO IL NATALE”)
DICEMBRE RACCONTA
Oggi durante il mese di dicembre i bambini vanno a scuola, magari nei fine settimana qualcuno
va a sciare, indossiamo sciarpe e piumini, la città si rivestono delle mille luci del Natale...e nel
passato? Torniamo nel XVI secolo e andiamo a cercare cosa succedeva in città grazie alle
magnifiche allegorie dei mesi degli Arazzi Trivulzio, e poi inventiamo il nostro dicembre ideale con
un originale lavoro grafico.
Età: 7-11 anni
Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Opera d’Arte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABATO 15 DICEMBRE alle 15.00
GLI ANIMALI DEL PRESEPIO...e non solo
Il bue, l’asinello, le pecore, ma anche i dromedari quando arrivano i Magi, oppure le colombe, i
cavalli, i cagnolini e anche qualche feroce drago: tanti sono gli animali che accompagnano le
rappresentazioni umane nelle più belle opere di arte sacra presenti nella Pinacoteca del Castello.
Scopriamoli insieme e... collezioniamoli con tante figurine da incollare su uno speciale album tutto
da personalizzare
Età: 5 – 8 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Opera d’Arte
DOMENICA 16 DICEMBRE alle 11.00
I COLORI DEL NATALE
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.
Rimanendo nel museo, circondati da bellissimi quadri, andremo, poi, a dare colore a un piccolo
presepe che potremo portarci a casa come ricordo di questa giornata.
Età: 4-5 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Ad Artem
DOMENICA 16 DICEMBRE alle 15.00
UN PRESEPE TUTTO D’ORO
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.
Età: 6-10 anni
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore + biglietto d’ingresso; secondo bambino €
8.00
A cura di Ad Artem

------

GENNAIO 2019
6 GENNAIO, EPIFANIA, IL LUNGO VIAGGIO DEI MAGI alle 15.00
Cosa hanno a che vedere Gaspare, Melchiorre e Baldassarre con Milano?
Forse non tutti sanno che ogni anno i Magi, avvolti nei loro preziosi mantelli, guidano un corteo dal
centro della città fino alla Basilica di Sant’Eustorgio per portare i doni al Bambino Gesù.
Abbiamo organizzato un’attività speciale per ripercorrere insieme questo grande avvenimento.
Anzitutto, nelle splendide sale dei Musei del Castello, le famiglie andranno alla scoperta delle
opere che raccontano della nascita di Gesù: grazie agli indizi di una semplice caccia al tesoro, i
bambini troveranno i vari pezzi necessari a montare un presepe pop-up.
Poi, mettendoci tutti comodi nella sala studio della Raccolta Bertarelli, bambini e genitori potranno
partecipare ad un racconto animato, per seguire i Magi nel lungo viaggio che, misteriosamente,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dopo aver trovato Gesù Bambino nella mangiatoia li ha condotti fino a Milano: quando, come e
perché è avvenuto questo misterioso episodio?
Chi vorrà potrà poi terminare il percorso in autonomia, seguendo la stella fino alla Basilica di
Sant’Eustorgio, che ancora custodisce la tomba dei Magi.
Età: 4-10 anni
Spazi e musei coinvolti: Museo d’Arte Antica, Pinacoteca, Sala consultazione Bertarelli (per
racconto animato)
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Ad Artem
6 GENNAIO, EPIFANIA, GRANDE CACCIA ALLA BEFANA alle 16.00
Età: 4-7 anni
La “grande caccia alla Befana” è una visita - gioco in 9 tappe. I bambini dovranno osservare dei
"frammenti" di riproduzioni di opere d'arte presenti nelle collezioni museali, rispondere a semplici
domande e partire alla ricerca delle opera d'arte. Ogni tappa condurrà alla successiva, per
attraversare insieme gli spazi più belli del Castello, ammirare i suoi tesori e scoprire finalmente dove
si nasconde la Befana... che avrà in serbo per tutti carbone o dolcetti?
Spazi e musei coinvolti: Museo di Arte Antica (Bernabò, Sala del Gonfalone, Sala dei Ducali, Sala
delle Colombine), Pinacoteca (solo Tesoro Ducale e Griselda), Sala della Balla
Costo > € 15.00 1 bambino + 1 adulto accompagnatore; secondo bambino € 8.00, biglietto di
ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese.
A cura di Opera d’Arte
INFO E PRENOTAZIONI IN ORARI D’UFFICIO (LUNEDÌ-VENERDÌ)
Ad Artem |info@adartem.it | 02 6597728 | www.adartem.it
Opera d’Arte | info@operadartemilano.it | 02 45487400 | www.operadartemilano.it
INFO WEEKEND 9.00-13.00 (NO PRENOTAZIONI)
+39 392 9480579
ATTENZIONE:
Nel weekend è possibile prenotare SOLO ONLINE

