WEEKEND AI MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO
31 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020

Mostri nelle sale del Castello | Ad Artem
sabato 31 ottobre 2020, ore 15.00
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Una “tranquilla” visita al Castello Sforzesco si trasforma in una misteriosa caccia a fantasmi e mostri
che vivono tra le sue mura e appaiono nei cortili e nelle stanze... Ma chi è quello che pur essendo di
legno ancor si muove?! Vivi con noi il brivido della caccia al mostro con gli occhi infuocati e poi
avrai modo di inventare la tua maschera da spaventosissimo mostro o da dispettoso fantasma con cui a
tua volta farai paura a mamma e papà!
Costo: visita guidata adulto € 12, bambino € 10 (incluso sistema di microfonaggio) + biglietto
d'ingresso al museo (5 € adulti; gratuito bambini)
Gruppi di massimo 20 persone (accompagnatore incluso)
Ritrovo: Info Point del Castello Sforzesco (ingresso Torre del Filarete)
Informazioni: info@adartem.it – www.adartem.it – tel. 02.6597728
Prenotazione obbligatoria: entro il venerdì precedente alle 12.00
NB → In ottemperanza alle norme anti COVID ai partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner,
se uguale o superiore a 37,5° non si verrà ammessi all’evento. Si fornirà inoltre gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e mascherina ffp2 per tutti i partecipanti. Durante il percorso verrà rispettato il distanziamento sociale e ci avvarremo
del servizio di microfonaggio perché tutti possano ascoltare in sicurezza la narrazione della guida.

Piccoli fantasmi alla scoperta del Castello | Opera d’Arte
sabato 31 ottobre 2020, ore 16.00
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Prima di tutto si diventa “fantasmi sforzeschi”: se hai il tuo costume indossalo, altrimenti te lo
forniamo noi (monouso). La mascherina la portiamo già tutti per la nostra sicurezza! Poi cominceremo
ad esplorare il Castello seguendo gli indizi forniti da due guide speciali, il “cavaliere nero” e la “maga
di corte”. Scopriamo mostri e personaggi misteriosi dentro e fuori i musei del Castello Sforzesco, fino
a ritrovare il terribile “cavaliere fantasma”, che saprà ricompensare chi avrà risolto tutti i quesiti!

Costo: € 20,00 un adulto + un bambino (incluso biglietto di ingresso al museo), € 10,00 ogni
eventuale bambino aggiuntivo nel gruppo di congiunti (biglietto d’ingresso al museo gratuito)
Gruppi di massimo 20 persone (accompagnatore incluso)
Ritrovo: Info Point del Castello Sforzesco (ingresso Torre del Filarete)
Informazioni: info@operadartemilano.it – www.operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Prenotazioni direttamente on line: https://www.operadartemilano.it/book-now
Prenotazione obbligatoria: entro il venerdì precedente alle 12.00
L’attività si svolge in piccoli gruppi di max 4 persone, familiari o congiunti; i bambini dovranno
essere accompagnati da un adulto.
NB → In ottemperanza alle norme anti COVID ai partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner,
se uguale o superiore a 37,5° non si verrà ammessi all’evento. Si fornirà inoltre gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e mascherina ffp2 per tutti i partecipanti.

Tour delle merlate | Opera d’Arte
Domenica 1 novembre 2020, ore 10.30
Per adulti e per ragazzi over 10.
Dall'alto delle torri e dei camminamenti di ronda riviviamo l'affascinante storia del Castello e dei suoi
protagonisti, e godiamoci i panorami più belli della città alla calda luce delle domeniche d'autunno:
dal Duomo al Parco Sempione, dalla Torre Velasca alle torri Isozaki e Hadid del complesso Citylife,
dal Teatro Strehler al Bosco Verticale, senza dimenticare la Galleria Vittorio Emanuele, il Pirellone, il
grattacielo Unicredit.
Costo: € 20.00 - € 17.00 (ridotto under 18 e over 65, compreso microfonaggio)
Non sono ammessi ragazzi di età inferiore ai 10 anni
Gruppo di massimo 20 persone (accompagnatore incluso)
Ritrovo: Info Point del Castello Sforzesco (ingresso Torre del Filarete)
Informazioni: info@operadartemilano.it – www.operadartemilano.it – tel. 02.45487400
Prenotazione obbligatoria: entro il venerdì precedente alle 12.00
Il percorso è sconsigliato alle persone cardiopatiche e con ridotta capacità motoria.
NB → In ottemperanza alle norme anti COVID ai partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner,
se uguale o superiore a 37,5° non si verrà ammessi all’evento. Si fornirà inoltre gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e mascherina ffp2 per tutti i partecipanti. Durante il percorso verrà rispettato il distanziamento sociale e ci avvarremo
del servizio di microfonaggio perché tutti possano ascoltare in sicurezza la narrazione della guida.

Tour delle merlate | Ad Artem
Domenica 1 novembre 2020, ore 15.00
La salita sulle merlate permette di analizzare da un punto di vista privilegiato la struttura del castello
rinascimentale, nella sua doppia funzione di difesa e di residenza. L'itinerario comprende la visita delle
Merlate, camminamenti di ronda che collegano le varie torri del Castello e che consentono una meravigliosa
panoramica sulla città, e si conclude nella Stanza delle Guardie all'interno del Torrione dei Carmini dove
sono visibili riproduzioni fedeli delle armi che caratterizzavano l'equipaggiamento dei soldati.
Costo: € 20.00 - € 17.00 (ridotto under 18 e over 65, compreso microfonaggio)
Non sono ammessi ragazzi di età inferiore ai 10 anni
Gruppo di massimo 20 persone (accompagnatore incluso)
Informazioni: info@adartem.it – www.adartem.it – tel. 02.6597728
Prenotazione obbligatoria: entro il venerdì precedente alle 12.00
Il percorso è sconsigliato alle persone cardiopatiche e con ridotta capacità motoria.
NB → In ottemperanza alle norme anti COVID ai partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner,
se uguale o superiore a 37,5° non si verrà ammessi all’evento. Si fornirà inoltre gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e mascherina ffp2 per tutti i partecipanti. Durante il percorso verrà rispettato il distanziamento sociale e ci avvarremo
del servizio di microfonaggio perché tutti possano ascoltare in sicurezza la narrazione della guida.

Il racconto dei morti viventi | Aster
Domenica 1 novembre 2020, ore 15.30
Attività per famiglie con bambini 6-12 anni.
Vi piace la Preistoria? Lo sapete che la maggior parte delle informazioni proviene dallo studio delle
sepolture e dei corredi funerari? In mancanza di fonti scritte, è come se gli archeologi avessero fatto
parlare i morti per capire come vivevano i vivi: vi proponiamo allora una visita gioco per dare voce a
oggetti appartenuti ai defunti che ci racconteranno come si viveva in età preistorica.
Costo: € 8.00 (visita guidata) + € 5 / € 3 (biglietto d’ingresso al museo intero o ridotto; gratuito under 18)
Gruppo di massimo 20 persone (accompagnatore incluso)
Ritrovo: ingresso Sezione Preistorica (già con il biglietto in mano), Cortile Ducale
Prenotazione obbligatoria: entro il sabato precedente alle 13.00
Informazioni: segreteria@spazioaster.it – tel. 02.20404175

NB → In ottemperanza alle norme anti COVID ai partecipanti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner,
se uguale o superiore a 37,5° non si verrà ammessi all’evento. Si fornirà inoltre gel disinfettante per la sanificazione delle
mani e mascherina ffp2 per tutti i partecipanti.

