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In collaborazione con

ATTIVITA’ DIDATTICHE A PAGAMENTO CON
BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO
(biglietto di ingresso adulti € 5 ridotto speciale
1° domenica del mese)
Prenotazioni entro venerdì 1 novembre

Domenica 3 novembre 2019
www.milanocastello.it
TRAME LEONARDESCHE
Ritrovo aula didattica ore 10.45
Ore 11.00 - 12.30 (6/10 anni)
€ 15 bambino e un accompagnatore
escluso biglietto di ingresso adulto
Ispirandosi ai cordoni dorati che si
annodano tra i rami di gelso della Sala
delle Asse, il percorso introduce le diverse
tematiche come parte di una trama
strettamente intrecciata. Una tappa dopo
l’altra, tra i cortili esterni e il Museo di Arte
Antica, scopriamo come il grande genio
sia arrivato in città, quale fosse il suo ruolo
al Castello e i suoi legami con la corte
sforzesca, fino ad arrivare alla Sala delle
Asse, punto culminante del percorso.
Il tema dell’intreccio guida anche l’attività
del laboratorio, in cui, grazie al gioco di
squadra, si costruisce, in maniera creativa,
il proprio personale ramo che andrà poi a
comporre un nuovo pergolato collettivo.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi, Sala
delle Asse, aula didattica
ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO
CON LEONARDO
Ritrovo aula didattica ore 14.45
Ore 15.00 - 16.30 (4/5 anni)
€ 15 bambino e un accompagnatore
escluso biglietto di ingresso adulto
Con
semplici
accessori
eccoci
magicamente
trasformati
in
duca,
duchessa, cavalieri, arcieri, messeri e
dame: ogni bambino avrà un suo ruolo per
poter rivivere una giornata alla corte del
duca Ludovico, in compagnia di Leonardo
da Vinci. I nostri piccoli eroi saranno
protagonisti di memorabili avventure della
corte conoscendo la storia del Castello e
rivivendo la vita che si svolgeva nelle
splendide sale.
Spazi e musei coinvolti: Piazza d’Armi,
Cortile della Rocchetta, Corte Ducale,
Museo d’Arte Antica, Museo dei Mobili
Prenotazione obbligatoria: 02.6597728
www.adartem.it - info@adartem.it
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