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‘’QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE’’
Museo degli Strumenti Musicali
Ritrovo Biglietteria dalle ore 14:30
Ore 15.00 - 16.00 (dagli 8 anni in poi)
Gratuito
La celebre composizione pianistica di Modest
Musorgskij
(1839-1881)
‘’Quadri
di
una
esposizione’’, uno dei capisaldi della letteratura
pianistica ai massimi livelli, diventa occasione
per un approfondimento rivolto anche ai ragazzi
e alle famiglie.
Prenotazione obbligatoria: 02.39663547
info@levocidellacitta.it

IL CASTELLO INCANTATO
Ritrovo Info Point
Ore 11.00 - 12.30 (4/5 anni)
€ 8/bambino - € 8/adulto
Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa
rivivere ai bambini l'atmosfera della corte in cui
vivevano le dame con i loro cavalieri,
raccontando i banchetti e le feste di corte, gli
usi, i costumi ed i giochi degli Sforza, senza
tralasciare le battaglie a difesa del loro castello.
Come attività pratica i bambini realizzano uno
stemma ispirandosi a quelli incontrati durante la
visita.
MOSTRI NELLE SALE DEL CASTELLO
Ritrovo Info Point
Ore 11.00 - 12.30 (4/5 anni)
€ 8/bambino - € 8/adulto
Mostri, aquile, draghi, serpenti e leoni ci
accompagnano nelle sale del Castello alla
scoperta di leggende e di realtà non
rappresentabili perché prive di consistenza fisica
come le virtù, i vizi, il bene e il male. I piccoli
visitatori imparano a comunicare e a conoscere
i significati delle sculture e dei bassorilievi,
comprendendo il linguaggio visivo dell’epoca.
In un laboratorio conclusivo, ognuno può creare
il proprio mostro difensore.
LA BISA BLOEU
Ritrovo Info Point
Ore 15.30 -17.00 (6/10 anni)
€ 8/bambino - € 8/adulto
Dopo la narrazione di affascinanti leggende
legate alla nascita de “la bisa bloeu”, ovvero
del “biscione visconteo”, i bambini si muniscono
di taccuino e matita e, come veri detective,
vanno alla ricerca del leggendario serpente,
cogliendo di volta in volta le minuziose
differenze sulle mura del castello. Segue un
percorso nel Museo d’Arte Antica dove si può
osservare l’araldica visconteo-sforzesca con
motti e imprese di dame e cavalieri milanesi. In
un breve laboratorio, i bambini possono
concludere l’esperienza con una personale
versione del biscione o con l’invenzione di uno
stemma della propria famiglia.
Prenotazione obbligatoria: 02.6597728
www.adartem.it - info@adartem.it

GIOCHI ANTICHI
Ritrovo Sforzinda
Ore 14.00-16.00 (6-13 anni)
Ore 16.00-18.00 (6-13 anni)
Gratuito
Il Castello è sempre stato, in tempo di pace, un luogo di incontro e di svago. I bambini, come i signori e le dame
dell’epoca, si sfidano in un torneo di giochi di altri tempi, in parte autocostruiti.
Prenotazione obbligatoria: http://bit.ly/2kpS4ek - sforzinda@abcitta.org

Prenotazioni entro il 29 settembre

