COMUNICATO STAMPA
Domenica 3 dicembre 2017

BIMBI AL CASTELLO
“Aspettando il Natale” - Laboratori creativi e percorsi didattici per bambini da 4 a 12 anni
Nel progetto più ampio dell’offerta didattica dell’evento BIMBI al CASTELLO, domenica 3 dicembre
le attività proposte toccheranno anche il tema del Natale.
Sempre molto attento alle esigenze delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione con
società esperte nel settore, il progetto BIMBI al CASTELLO offre innovazione e divertimento per far
approcciare i bambini ad un argomento importante quale è l’arte in tutte le sue forme.
Di seguito l’elenco completo delle attività per bambini e famiglie.
ANGELI IN VOLO - Ore 11.00 - 12.15 (4/7 anni) – 15 euro/ bambino e adulto
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 realizzare una decorazione natalizia con le riproduzioni degli angeli più belli visti in
museo.
Prenotazione obbligatoria: 02.45487400 info@operadartemilano.it
UN PRESEPE TUTTO D’ORO - Ore 11.00 - 12.30 (6/10 anni) – 15 euro/ bambino e adulto
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!! dopo
averlo ammirato e averne conosciuto la storia, dipingiamo anche noi una piccola opera.
Prenotazione obbligatoria: 02.6597728 www.adartem.it - info@adartem.it
NATALE: CONTO ALLA ROVESCIA - Ore 15.00 - 16.30 (6/11 anni) – 15 euro/ bambino e adulto
Attraversando le sale dei Musei Civici incontriamo opere d'arte meravigliose che ci parlano del
Natale e delle tradizioni lombarde: osserviamole insieme, conosciamo i loro autori, scegliamo
quelle ci sono piaciute di più per realizzare un originalissimo calendario dell'Avvento. Ogni giorno
che ci separa dal Natale ci proporrà un'opera conservata all'interno dei nostri musei.
Prenotazione obbligatoria: 02.45487400 info@operadartemilano.it
I COLORI DEL NATALE - Ore 15.30 -17.00 (4/5 anni) – 15 euro/ bambino e adulto
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, daremo colore a un piccolo presepe, che
potremo poi portare a casa come ricordo di questa giornata.
Prenotazione obbligatoria: 02.6597728 www.adartem.it - info@adartem.it

CHRISTMAS CAROL DI DICKENS - Ore 15.00 - 16.00 (6/10 anni) – 7 euro a persona
Prendendo il racconto fra le mani si ha subito l’impressione di una scrittura così efficace e ben
congegnata dall’autore da essere di per sè romanzo, sceneggiatura e copione teatrale. Tra le
righe emerge con forza una musicalità implicita, come se tutto il testo fosse seguito da una
costante colonna sonora non scritta, ma che s’insinua inconsapevolmente nella mente del lettore.
La nostra versione musicale va proprio in questa direzione ed è pensata per il pubblico più
giovane. Gli strumenti utilizzati dal vivo, l’organo, l’harmonium, il pianoforte, la voce e le
percussioni, si collocano direttamente sulla scena e con le loro sonorità vanno a ricostruire
un’immaginaria scenografia, un sipario, una quinta teatrale realmente sensibile. Il suono di questi
strumenti permette inoltre di evidenziare l’atmosfera onirica che avvolge l’intera trama. Il Canto di
Natale diviene in questa versione un’azione scenica in cui la musica non svolge soltanto il ruolo di
commento, ma diviene suono, colore, rumore, odore: diventa un elemento teatrale coeso con le
parole del testo. Il pubblico diventa protagonista attivo della narrazione e viene coinvolto
direttamente.
Prenotazione obbligatoria: 02.39663547 info@levocidellacitta.it
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