	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

SPECIALE NATALE
MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021 ORE 10:30
TI RACCONTO LA STORIA DI SANT’AMBROGIO - Età 4 - 5 anni
Chi è quel signore col cappello da vescovo ed un frustino in mano? Ma è semplice, è il patrono
della città di Milano, che oggi tutti noi festeggiamo! I Milanesi lo festeggiano proprio oggi, 7
dicembre! Attraverso l'osservazione di sculture e quadri, narriamo la sua vita, i suoi miracoli e, in un
breve laboratorio, decoriamo un suo ritratto.
Spazi e musei coinvolti: Museo d’Arte Antica, Pinacoteca
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

MARTEDÌ 7 DICEMBRE ORE 15:30
MA CHI È QUEL SIGNORE A CAVALLO VESTITO DA VESCOVO? - Età 6 -10 anni
Che volto burbero ha quel cavaliere! E ha anche un vestito strano, non ha l'armatura ma indossa
una veste? Chi è questo enigmatico personaggio? Andiamo a conoscere le opere del Castello
che ci permetteranno di raccontare la sua vita ricca di momenti che ci faranno rimanere a bocca
aperta! La visita si concluderà con un laboratorio in cui ciascuno realizzerà un suo personale ritratto
del Patrono di Milano.
Spazi e musei coinvolti: Museo d’Arte Antica, Pinacoteca
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

SABATO 11 DICEMBRE ORE 15:30
ANGELI IN VOLO: aspettando il Natale al Castello Sforzesco - Età 6 -10 anni
Angeli che suonano, che danzano, che sorridono: cherubini grassottelli e arcangeli dalle lunghe
ali... attraversiamo i musei del Castello alla ricerca delle più belle creature angeliche e
realizziamo insieme un bellissimo "mobile" pieno di angeli in volo.
Spazi e musei coinvolti: Musei dei Castello Sforzesco
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400 Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 10:30
DOMENICA 2 GENNAIO ORE 10:30
I COLORI DEL NATALE - Età 4 - 5 anni
Sta arrivando Natale e la città si illumina di mille colori. Andiamo in Pinacoteca alla scoperta dei
capolavori che ci raccontano la natività di Gesù Bambino per scoprire come gli antichi pittori
rappresentavano questo eccezionale giorno. Seguirà poi il laboratorio in cui ciascun piccolo
partecipante decorerà personalmente il proprio presepe.
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 15:30
DOMENICA 2 GENNAIO ORE 15:30
UN PRESEPE TUTTO D’ORO - Età 6 - 10 anni
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!! E dopo
averlo ammirato e averne conosciuto la storia, dipingiamo anche noi una piccola opera usando le
tempere. Attenzione, però, perché, seguendo le ricette degli antichi pittori, dovremo creare anche
quelle.
Spazi e musei coinvolti: Pinacoteca
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

DOMENICA 2 GENNAIO ORE 15.30

L'ANNO NUOVO RACCONTA... - Età 6 -10 anni
Attraversiamo la bellissimo Sala della Balla e seguiamo il fantastico racconto dei 12 Arazzi
dei Mesi Trivulzio. Ogni mese ci racconterà la sua storia e scopriremo tante curiosità,
leggende e tradizioni che ci accompagneranno per tutto l'anno.
Alla fine ognuno potrà creare e decorare un bellissimo calendario del Castello.
Spazi e musei coinvolti: Sala della Balla
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400 Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

GIOVEDI’ 6 GENNAIO ORE 10:30 IL LUNGO VIAGGIO DEI MAGI - Età 4 - 5 anni
GIOVEDI’ 6 GENNAIO ORE 15:30 IL LUNGO VIAGGIO DEI MAGI - Età 6 - 10 anni
IL LUNGO VIAGGIO DEI MAGI
Cosa hanno a che vedere Gaspare, Melchiorre e Baldassarre con Milano?
Forse non tutti sanno che ogni anno i Magi, avvolti nei loro preziosi mantelli, guidano un corteo dal
centro della città fino alla Basilica di Sant’Eustorgio per portare i doni al Bambino Gesù.
Abbiamo organizzato un’attività speciale per ripercorrere insieme questo grande avvenimento.
Anzitutto, nelle splendide sale dei Musei del Castello, le famiglie andranno alla scoperta delle
opere che raccontano il Natale: grazie agli indizi di una semplice caccia al tesoro, i bambini
troveranno i vari pezzi necessari a montare un presepe pop-up. Poi, bambini e genitori potranno
partecipare ad un racconto animato, per seguire i Magi nel lungo viaggio che, misteriosamente, li
ha condotti fino a Milano: quando, come e perché è avvenuto questo misterioso episodio?
Chi vorrà potrà poi terminare il percorso in autonomia, seguendo la stella fino alla Basilica di
Sant’Eustorgio, che ancora custodisce la tomba dei Magi.
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di Ad Artem – www.adartem.it – info@adartem.it – tel. 02.6597728
Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)
	
  
GIOVEDI' 6 GENNAIO ORE 15.00
GRANDE CACCIA ALLA BEFANA - Età 4-6 anni
Torna il consueto appuntamento con la Befana del Castello....dove si sarà nascosta quest'anno?
Andiamola a cercare attraverso i musei del Castello seguendo gli indizi che ci ha lasciato!
Spazi e musei coinvolti: Musei del Castello Sforzesco
Ritrovo > Info Point del Castello
Costo > bambino e adulto: € 8,00 pro capite. Escluso biglietto di ingresso musei per info sui costi:
www.milanocastello.it
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
A cura di OPERA d’ARTE – www.operadartemilano.it – info@operadartemilano.it – tel. 02.45487400 Cell. 392 9480579 (sab - dom, ore 9.00 - 13.00 solo informazioni, no prenotazioni)

