
 

    

 
 

PROPOSTE DIDATTICHE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 
E INDIVIDUALI ADULTI 

 
CARLETTO IL BIBLIOTECARIO PERFETTO 
Visita laboratorio per famiglie con bambini 4-5 anni 
Dopo una breve visita alla mostra per osservare da vicino alcuni antichi volumi rovinati dai “nemici dei libri” 
e dopo aver visitato lo studiolo di un restauratore, i piccoli partecipanti, muniti di matite colorate, potranno 
imparare come venivano prodotte la carta e la pergamena, quali sono i pericoli che minacciano i libri e 
come questi tesori di carta devono essere trattati. 
CALENDARIO: 20/1/2019 ore 15.30 | 17/2/2019 ore 15.30 | 17/3/2019 ore 15.30 |  
 
LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI UN LIBRO 
Visita laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni 
Si potrebbe pensare che un libro abbia vita facile: tranquillamente sistemato in uno scaffale aspetta solo 
che qualcuno lo prenda per leggerlo, magari annoiandosi un po’… Invece non è affatto così, gli antichi libri 
della biblioteca hanno avuto vite molto avventurose: sono sopravvissuti all’acqua, al fuoco (magari con 
qualche bruciacchiatura…), hanno valorosamente lottato contro topi e tarli, hanno cercato di resistere a 
qualche vandalo che ha voluto tagliuzzarli per impossessarsi di splendide miniature, si sono macchiati in 
modo indelebile anche per colpa di romantiche fanciulle che hanno fatto seccare i fiori preferiti tra le loro 
pagine… Ma oggi possono stare tranquilli, qui in Biblioteca Trivulziana sono curati, protetti e naturalmente 
letti! Osserviamo insieme i preziosi e antichi libri esposti in mostra per conoscere tutte le avventure che 
hanno affrontato e poi realizziamo insieme un libricino illustrato imparando a piegare, tagliare, cucire un 
fascicolo da inserire in una preziosa copertina di carta pergamenata. 
CALENDARIO: 13/1/2019 ore 15.30 | 10/2/2019 ore 15.30 | 10/3/2019 ore 15.30 |  
 
I TESORI DEL CASTELLO 
Visita guidata per individuali adulti 
L’evento espositivo Avvertenze necessarie e profittevoli a’ Bibliotecarj, e agli Amatori de’ buoni Libri è una 
grande occasione per scoprire, attraverso esemplari prodotti tra l’VIII e il XVIII secolo, il mondo dei libri, i 
loro più grandi nemici e le buone pratiche per conservarli.  
Ma l’apertura al pubblico della Sala del Tesoro è anche un’eccezionale opportunità per ammirare l’Argo di 
Bramantino, che con i suoi cento occhi sorveglia il tesoro degli Sforza: scopriremo insieme la consistenza 
del patrimonio e gli straordinari oggetti che i Duchi di Milano, e in particolare Ludovico il Moro, custodivano 
tra le mura del Castello.  
Il percorso prevede una visita attraverso i Musei del Castello, per poi approdare alla Biblioteca Trivulziana 
per ammirare in Sala del Tesoro l’affresco raffigurante Argo dipinto da Bramantino e visitare la mostra. 
CALENDARIO: 27/1/2019 ore 15.30 | 24/2/2019 ore 15.30 | 24/3/2019 ore 15.30 |  
 
COSTI 
Visita laboratorio per famiglie (durata 90 minuti) € 15,00 bambino+adulto; ingresso gratuito 
Visita guidata per adulti (durata 90 minuti)  € 8,00 a persona; ingresso Musei € 5,00/3,00 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Ad Artem |info@adartem.it | 02 6597728 | www.adartem.it 

OPERA d’ARTE | info@operadartemilano.it | 02 45487400 | www.operadartemilano.it 
www.milanocastello.it  
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PROPOSTE DIDATTICHE PER SCOLARESCHE 
 
CARLETTO IL BIBLIOTECARIO PERFETTO 
Visita laboratorio per scuola dell’infanzia 
Dopo una breve visita alla mostra per osservare da vicino alcuni antichi volumi rovinati dai “nemici dei libri” 
e dopo aver visitato lo studiolo di un restauratore, i piccoli partecipanti, muniti di matite colorate, potranno 
imparare come venivano prodotte la carta e la pergamena, quali sono i pericoli che minacciano i libri e 
come questi tesori di carta devono essere trattati. 
 
LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI UN LIBRO 
Visita laboratorio scuola primaria e secondaria di primo grado 
Si potrebbe pensare che un libro abbia vita facile: tranquillamente sistemato in uno scaffale aspetta solo 
che qualcuno lo prenda per leggerlo, magari annoiandosi un po’… Invece non è affatto così, gli antichi libri 
della biblioteca hanno avuto vite molto avventurose: sono sopravvissuti all’acqua, al fuoco (magari con 
qualche bruciacchiatura…), hanno valorosamente lottato contro topi e tarli, hanno cercato di resistere a 
qualche vandalo che ha voluto tagliuzzarli per impossessarsi di splendide miniature, si sono macchiati in 
modo indelebile anche per colpa di romantiche fanciulle che hanno fatto seccare i fiori preferiti tra le loro 
pagine… Ma oggi possono stare tranquilli, qui in Biblioteca Trivulziana sono curati, protetti e naturalmente 
letti! Osserviamo insieme i preziosi e antichi libri esposti in mostra per conoscere tutte le avventure che 
hanno affrontato e poi realizziamo insieme un libricino illustrato imparando a piegare, tagliare, cucire un 
fascicolo da inserire in una preziosa copertina di carta pergamenata. 
 
COSTI 
Visita laboratorio (durata 90 minuti) € 85,00 a classe 
Ingresso gratuito 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Ad Artem |info@adartem.it | 02 6597728 | www.adartem.it 

OPERA d’ARTE | info@operadartemilano.it | 02 45487400 | www.operadartemilano.it 
www.milanocastello.it 
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