NATALE SOTTO LA TORRE: Speciale Campus Invernale
VOLIAMO COME LEONARDO
27 dicembre 2019 e 2 gennaio 2020
Campus per bambini 6-12 anni
Impariamo insieme a Leonardo e alla sua opera ad osservare la realtà da diversi e insoliti
punti di vista!
Di sotto in su: visitando insieme la Sala delle Asse scopriamo come l’artista fiorentino abbia
utilizzato il suo ingegno per farci sentire sotto ad un vero pergolato, raffigurando l’intreccio
dei rami di gelso…
Dall’alto in basso: scopriamo il famoso disegno che Leonardo ha realizzato per descrivere
la città di Milano come se fossimo sulle ali di un uccello…
Da giù a su e viceversa: costruiamo una curiosa invenzione di Leonardo, l’uccello
filoguidato, e per comprendere la visione aerea, il volo battente e planato, la cabrata e
la picchiata faremo volare anche noi i nostri piccoli “uccelli guidati”!
Mattina
• Accoglienza bambini nelle Sale Michelangiolesche che ospitano lo spazio didattico
• Breve introduzione sul Castello e sulle regole da rispettare
• Visita al Museo d’Arte Antica e alla Sala delle Asse
• Merenda a cura della famiglia
• Attività laboratoriali nelle Sale Michelangiolesche
Pranzo al sacco a cura della famiglia e giochi all’aperto (in caso di bel tempo)
Pomeriggio
• Attività laboratoriali e gioco nelle Sale Michelangiolesche
INFORMAZIONI
Orari:
• 08.30: Accoglienza
• 13.00-14.00: Pausa pranzo (pranzo al sacco)
• 16.30: Termine campus
Costi: Tariffa unica giornaliera > € 34,00
Modalità di prenotazione: attraverso il nostro sito web www.adartem.it oppure tramite
telefono al numero 02 6597728

NATALE SOTTO LA TORRE: Speciale Campus Invernale
DISEGNIAMO COME LEONARDO
3 gennaio 2020
Campus per bambini 6-12 anni
Scopriamo insieme quanto il disegno fosse importante per Leonardo!
Attraverso il disegno l’artista fiorentino indagava la realtà, fissava e sviluppava le sue idee:
visitando la famosa Sala delle Asse osserviamo lo straordinario svelamento dei disegni
preparatori rimasti nascosti sotto le “asse” e molti altri disegni dell’epoca di Leonardo, per
scoprirne tecniche e materiali.
Poi tocca a noi! Proviamo ad utilizzare gli stessi strumenti che Leonardo aveva a
disposizione per disegnare. China e pennino, matita sanguigna e carboncino, ci
trasformano in veri allievi di Leonardo, per imparare anche noi ad osservare a fondo la
realtà che ci circonda!
Mattina
• Accoglienza bambini nelle Sale Michelangiolesche che ospitano lo spazio didattico
• Breve introduzione sul Castello e sulle regole da rispettare
• Visita al Museo d’Arte Antica e alla Sala delle Asse
• Merenda a cura della famiglia
• Attività laboratoriali nelle Sale Michelangiolesche
Pranzo al sacco a cura della famiglia e giochi all’aperto (in caso di bel tempo)
Pomeriggio
• Attività laboratoriali e gioco nelle Sale Michelangiolesche
INFORMAZIONI
Orari:
• 08.30: Accoglienza
• 13.00-14.00: Pausa pranzo (pranzo al sacco)
• 16.30: Termine campus
Costi: Tariffa unica giornaliera > € 34,00
Modalità di prenotazione: attraverso il nostro sito web www.adartem.it oppure tramite
telefono al numero 02 6597728

NATALE SOTTO LA TORRE: Speciale Campus Invernale
CON LEONARDO ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO
23 e 30 dicembre 2019
Campus per bambini 6-12 anni
Il disegno per Leonardo fu fondamentale! Attraverso di esso infatti l’artista fiorentino
indagava la realtà, prendeva appunti, sviluppava le sue idee e immaginava le sue
famose “macchine”.
Che fortuna ha avuto colui che ha assunto Leonardo al suo servizio, il milanese Ludovico il
Moro! Per oltre vent’anni ha goduto delle sue più geniali e straordinarie invenzioni in tutti i
campi.
La giornata è dedicata a conoscere Leonardo e la corte sforzesca.
Partiamo proprio dalle pagine di appunti del maestro fiorentino, per carpire i segreti dei
suoi disegni, mischiamo gli ingredienti per produrre l’inchiostro, come da originale antica
ricetta rinascimentale. Ottenuta così la china, la utilizziamo insieme alla matita sanguigna
e al carboncino per disegnare anche noi come Leonardo.
Poi ci trasformiamo nei cortigiani di Ludovico il Moro per sperimentare i giochi con i quali si
divertiva il giovane Ludovico!
Mattina
• Accoglienza bambini nelle Sale Michelangiolesche che ospitano lo spazio didattico
• Breve introduzione sul Castello e sulle regole da rispettare
• Merenda a cura della famiglia
• Attività laboratoriali nelle Sale Michelangiolesche
Pranzo al sacco a cura della famiglia e giochi all’aperto (in caso di bel tempo)
Pomeriggio
• Attività laboratoriali e gioco nelle Sale Michelangiolesche
INFORMAZIONI
Orari:
• 08.30: Accoglienza
• 13.00-14.00: Pausa pranzo (pranzo al sacco)
• 16.30: Termine campus
Costi: Tariffa unica giornaliera > € 34,00
Modalità di prenotazione: attraverso il nostro sito web www.adartem.it oppure tramite
telefono al numero 02 6597728

