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IN OCCASIONE DELLA DOMENICA AD INGRESSO GRATUITO AI MUSEI PROMOSSA DAL MIBACT 

Domenica 5 febbraio 2017 

BIMBI AL CASTELLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SFORZINDA – Cortile delle armi 

 

 

Ore 14.30-16 

Il corredo d’arme del cavaliere (6-8 anni) 

 

Ore 15.30-17 

Il libricino di Leonardo (9-11 anni) 

 

 

Ritrovo INFOPOINT – Torre del Filarete 

VISITA AI MUSEI + LABORATORIO € 8 

 

Ore 10.30-12 

Giochiamo con gli antichi egizi! (7-11 anni) 

 

Ore 15-16.30 

Gli enigmi di Leonardo (6-11 anni) 

 

Ore 16.30-18 

La giostra dei colori (4-5 anni) 

 

LE MANI SAPIENTI – Cortile della Rocchetta 

Ore 10.30-11 
Laboratorio liuteria (3-5 anni) 

 
Ore 11.15-12 

Laboratorio liuteria (6-8  anni) 
 

Ore 12.15-13  

Laboratorio liuteria (9-11 anni) 

 

Ore 14-14.40 

Prova aperta a “I momenti musicali”, 

canto e pianoforte (3-11 anni) 

www.milanocastello.it 

Laboratori creativi e percorsi didattici  

per bambini da 3 a 11 anni. 

Tra arte e musica al Castello Sforzesco. 



           

           

 

Percorsi didattici gratuiti – Prenotazione obbligatoria  

Ore 14.30-16 

Il corredo d’arme del cavaliere (6-8 anni) 

Un percorso nell’armeria del Castello per vedere da 

vicino il corredo d’arme del cavaliere… Corsetti 

preziosi, spade affilate, elmi forgiati da antichi 

maestri… 

Ore 15.30-17 

Il libricino di Leonardo (9-11 anni) 

Il Codice Trivulziano n. 2162 è il “libretto di appunti” 

che raccoglie i fogli in cui Leonardo disegnò e scrisse 

note e lunghe liste di vocaboli. Dalla pancia del cavallo 

di Leonardo, che fa da sfondo in una sala di Sforzinda, 

usciranno pagine del Codice e i suoi segreti.  

L’esperienza di Leonardo, le sue parole, la sua 

scrittura diventano l’esperienza dei bambini. 

Prenotazioni:  02.88463792 (lun-ven, ore 9-16.30) 

Ed.ScuolaDidatticaSforzinda@comune.milano.it 

 

LE MANI SAPIENTI   
Cortile della Rocchetta, 3° piano 

Laboratorio di liuteria gratuito  
Prenotazione obbligatoria 

Ore 10.30-11  (3-5 anni) 
Ore 11.15-12 (6-8  anni) 
Ore 12.15-13 (9-11 anni) 

Un Maestro liutaio sarà a disposizione dei bambini, 
per far loro conoscere e riscoprire l’arte della liuteria, 
attraverso la costruzione, riparazione e restauro di 
strumenti a corda e a pizzico. 
 
Prenotazioni:             338.7534027  
laura.b@fondazioneacmonzino.it 

Ore 14-14.40 

Prova aperta a “I momenti musicali” (3-11 anni)  

Un’occasione eccezionale, riservata ai piccoli ospiti del 

Castello Sforzesco, di ascoltare le prove del soprano e 

del pianista che si esibiranno per il pubblico alle 15.30. 

Accesso libero, fino a esaurimento posti disponibili 

Ritrovo INFOPOINT – Torre del Filarete 
 

Visita Musei + Laboratorio creativo   € 8 

Prenotazione obbligatoria 

 

Ore 10.30-12 

Giochiamo con gli antichi egizi! (7-11 anni)  

Gli antichi Egizi amavano trascorrere piacevolmente e 

con fantasia il tempo libero: uno dei passatempi 

preferiti di adulti e bambini era il gioco del senet, che 

richiedeva una combinazione di abilità e di fortuna. 

Visitiamo insieme la sezione egizia del Castello e poi 

costruiamo un senet da portare a casa e da usare per 

sfidare fratelli, genitori e amici. 

Prenotazioni: 02.20404175 segreteria@spazioaster.it 

 

Ore 15-16.30 

Gli enigmi di Leonardo (6-11 anni) 

Niente di meglio che una visita al Castello Sforzesco 
per ritrovare il grande Leonardo e conoscere la vita 
quotidiana alla corte di Ludovico il Moro. 
Attraversiamo le sale del Castello e dei Musei Civici 
per ritornare con il più grande genio di ogni tempo nel 
Rinascimento, accompagnati dai suoi racconti, dagli 
indovinelli, da curiosi enigmi da risolvere e messaggi 
da decifrare...e alla fine del percorso guidato ci 
mettiamo al lavoro per realizzare insieme una delle 
sue più utili invenzioni: il ponte autoportante.  

Prenotazioni: 02.45487400  
info@operadartemilano.it - www.operadartemilano.it  

 

Ore 16.30-18 

La giostra dei colori (4-5 anni) 

La visita si propone di illustrare ai bambini le diverse 
storie raccontate nei dipinti, ma al contempo i segreti 
delle tecniche usate per realizzarli, grazie ad un 
prezioso bauletto d’artista. 
Si va alla scoperta di antichi e strani materiali, quali i 
“pigmenti”, i “leganti” e la “foglia d’oro”: ma non solo! 
Nel laboratorio ci divertiamo a creare i colori e a 
dipingere anche noi come i pittori del Medioevo. 

Prenotazioni:        02.6597728  

info@adartem.it  - www.adartem.it 
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