PROGRAMMA ADULTI 2018
Ottobre - dicembre 2018
TOUR DEI MUSEI - I tesori del Castello – bilingue italiano/inglese
In programma ogni sabato alle ore 15:00
Il castello Sforzesco, oltre ad essere uno dei simboli della città di Milano, è anche custode di opere di
grandissimo valore storico e artistico.
I musei del castello, ospitati delle sale riccamente decorate, contengono stupendi e inimmaginabili tesori
d’arte fatti di oggetti, pitture, sculture, arazzi e molto altro.
I visitatori potranno ammirare alcune delle opere più belle del castello, tra le quali: il monumento funebre
di Bernabò Visconti, i resti della chiesa di Santa Maria di Brera, il Gonfalone del Comune di Milano, il
monumento funebre di Gaston de Foix, il tesoro ducale, la “camera picta” con le Storie di Griselda, la
Madonna in trono tra santi di Andrea Mantegna, i ritratti eseguiti dai celebri Lotto e Tiziano, gli Arazzi
Trivulzio. Il percorso culminerà con la visita della Pietà Rondanini di Michelangelo.
Durata > 90 minuti
COSTI > Visita guidata (€ 8,00) + biglietto di ingresso giornaliero (€ 5,00) > Adulti € 13,00
>Visita guidata (€ 8,00) + 3 giorni Milan Tourism Museum Card (€ 12,00) > Adulti € 20,00
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Il tour è confermato con qualsiasi numero di iscritti
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728 e
Opera d’arte – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA
In programma ogni sabato alle ore 14:30 e 16:00
La "Strada coperta della Ghirlanda" è un camminamento sotterraneo che si snoda sotto il livello del Parco
Sempione circondando il Castello. Essa conserva il tracciato delle mura della Ghirlanda, la prima linea di
difesa del quadrato sforzesco. La visita costituisce un'occasione unica e imperdibile per conoscere i sistemi
difensivi in uso nel Quattrocento e per osservare cunicoli, passaggi e torri ora divenuti quasi
completamente sotterranei.
Durata > 90 minuti
COSTI > € 13,00 intero, € 10,00 under 18/over 65
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728 e
Opera d’arte – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata per chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.
STRADA COPERTA DELLA GHIRLANDA CON ATTORE! Leonardo e i sistemi difensivi
Date: 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 29/12 sempre alle ore 14.30
Gallerie sotterranee, postazioni di tiro, progetti civili e militari; questo e molto altro verrà spiegato ai
visitatori direttamente da Leonardo da Vinci il quale, appena ritornato a Milano, trova il Castello molto
cambiato rispetto a quello che aveva lasciato nel lontano 1499. Un percorso suggestivo e vagamente
surreale per conoscere la storia da chi l'ha veramente vissuta.
In collaborazione con Industria Scenica

Durata > 90 minuti
COSTI > € 15,00 intero, € 10,00 under 18/over 65
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni
L'attività è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o ha problemi motori.
LE MERLATE - Dal Rinascimento ai Grattacieli
In programma ogni domenica alle 10:15
Passeggiando da una torre all’altra dell’antica dimora ducale osserveremo a 360° lo sviluppo di Milano
attraverso i secoli: dal Duomo al Parco Sempione, dalla Torre Velasca alle torri Isozaki e Hadid del
complesso Citylife, dal Teatro Strehler al Bosco Verticale, senza dimenticare la Galleria Vittorio Emanuele, il
Pirellone, il grattacielo Unicredit.
Durata > 90 minuti
COSTI > € 13.00 intero, € 10.00 ridotto
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.
A cura di Opera d’arte – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00)
TOUR DELLE MERLATE
In programma ogni domenica ore 15:00
La salita sulle merlate permette di analizzare da un punto di vista privilegiato la struttura del castello
rinascimentale, nella sua doppia funzione di difesa e di residenza. L'itinerario comprende la visita delle
Merlate, camminamenti di ronda che collegano le varie torri del Castello e che consentono una
meravigliosa panoramica sulla città, la Stanza delle Guardie all'interno del Torrione dei Carmini dove sono
visibili riproduzioni fedeli delle armi che caratterizzavano l'equipaggiamento dei soldati, e infine il Rivellino
di Santo Spirito avamposto di difesa del Castello.
Durata > 90 minuti
COSTI > € 13,00 intero, € 10,00 under 18 / over 65
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728 e Opera
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.
LE MERLATE CON ATTORE. Isabella e la vita di corte
Diurno: domenica 11 novembre e 2 dicembre alle ore 15:00
Un suggestivo percorso sulle merlate del Castello Sforzesco tra storia, architettura e leggenda.
Tra corridoi, terrazze e scalini incontreremo un personaggio che vi si aggira: è la Duchessa di Milano Isabella
d’Aragona che ci racconterà la sua storia e la vita alla Corte di Ludovico il Moro tra feste, banchetti, segreti
ed intrighi di potere.
In collaborazione con Industria Scenica, che unisce il teatro al racconto di questo luogo, per un’esperienza
ancora più magica.

Durata > 90 minuti
COSTI > € 15,00 intero, € 10,00 under 18/over 65
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.
LE MERLATE CON ATTORE. Leonardo ingegnere, architetto e pittore alla corte di Ludovico il Moro
Diurno: domenica 18 novembre e 16 dicembre ore 15:00
Se volete sapere com'era il castello nel '400, chi meglio di colui che qui vi lavorò per quasi vent'anni può
spiegarvelo?? Ovviamente stiamo parlando di lui, dell'indiscusso genio fiorentino, messer Leonardo da
Vinci. Direttamente dal lontano Rinascimento un incredulo Leonardo accompagnerà grandi e piccini alla
scoperta delle merlate del castello, raccontando anche di altri progetti da lui realizzati per la città di Milano.
Un incontro ravvicinato con il passato davvero da non perdere.
In collaborazione con Industria Scenica
Durata > 90 minuti
COSTI > € 15,00 intero, € 10,00 under 18 / over 65
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – mailing@adartem.it – tel. 02.6597728
Attenzione: non possono partecipare i bambini sotto i 10 anni.
L'attività è sconsigliata a chi abbia problemi motori.
INFO E PRENOTAZIONI
Ad Artem |info@adartem.it | 02 6597728 | www.adartem.it
Opera d’Arte | info@operadartemilano.it | 02 45487400 | www.operadartemilano.it

