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Le luci del Natale illuminano la città e creano l'amosfera giusta per lasciarsi affascinare
da racconti di un tempo lontano quando passeggiando per la città si poteva incontrare
Leonardo da Vinci assorto in chissà quali riflessioni, intento ad indigare il volo degli
uccelli e i misteri del corpo umano o forse alla ricerca di qualche esclusivo "effetto
speciale" per intrattenere gli ospiti dei Duchi Sforza nelle grandiose feste organizzate al
Castello.
WEEKEND 12  13 DICEMBRE
Novità Leonardo matematico
scopriamo la magia delle proporzioni del nostro corpo
Le stanze dei Duchi
attraverso la storia della famiglia Sforza ripercorriamo uno dei periodi
di massimo splendore per la città di Milano
Il gioco delle stagioni
gli Arazzi Trivulzio: dodici arazzi per dodici mesi dell'anno
Tour delle Merlate
per conoscere i sistemi difensivi del Castello Sforzesco

ANTICIPAZIONI 19  20 DICEMBRE
Novità Il racconto di Natale
una visita laboratorio per scoprire il tema della Natività e
creare insieme un'opera artistica a tema natalizio
Giotto. L'Italia
visite guidate per famiglie con bambini, famiglie con adolescenti, ed adulti

LEONARDO MATEMATICO
LEONARDO3  IL MONDO DI LEONARDO
SALE DEL RE

PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
Nelle sale della mostra ci troviamo circondati da tante macchine strane, difficile capire a
cosa servono e chi possa mai aver avuto tanta fantasia da progettarle: si tratta di
Leonardo da Vinci, autore anche del famoso disegno dell'Uomo Vitruviamo. Oltre a
presentare i modellini esposti la guida coinvolgerà i bambini in un gioco per misurare il
loro stesso corpo e verificare se davvero il maestro fiorentino aveva ragione!
Data > domenica 13 dicembre  ore 15:00

Durata > 90 minuti
Visita laboratorio > € 12,00 bambino | € 9,00 adulto
Biglietto d'ingresso alla mostra > € 6,00 a persona da saldare al momento

PRENOTA ONLINE

CASTELLO SFORZESCO
PER ADULTI
Le stanze dei Duchi
Entriamo nella sfarzosa dimora dei Duchi Sforza per ripercorre un momento
fondamentale della storia di Milano quando la corte di Ludovico il Moro era frequentata
da intellettuali del calibro di Leonardo da Vinci. Scopriamo storie di grandi uomini ma
anche racconti di congiure, feste, matrimoni e tradimenti.
Data > sabato 12 dicembre  ore 15:00
Durata > 90 minuti
Costo > € 18,00 adulto | € 13,00 ridotto under 18/over 65
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PER FAMIGLIE CON BAMBINI 4  5 ANNI
Il gioco della stagioni
Dodici arazzi per rappresentare i dodici mesi dell'anno: quali piante, attività lavorative,
abiti caratterizzano ciascuna stagione? Un gioco divertente per scoprire gli Arazzi
Trivulzio, esposti al Castello Sforzesco, e comprendere l'alternarsi delle stagioni e il ciclo
continuo della natura.
Data > domenica 13 dicembre  ore 15:30
Durata > 90 minuti
Costo > € 8,00 bambino | € 15,00 adulto
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PER TUTTI  adulti e bambini dagli 8 anni in su
Tour delle Merlate
Sulle orme dei soldati di guardia al Castello
Data > domenica 13 dicembre  ore 15:00
Durata > 90 minuti
Costo > € 13,00 intero | € 10,00 ridotto over 65/under 18
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IL RACCONTO DI NATALE

MUSEO DIOCESANO

PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
Partendo dalla tenerezza commovente dei dipinti della Madonna con il Bambino e del
raro soggetto di San Giuseppe con il Bambino, si ripercorre la storia di Gesù
Bambino. Attraverso indizi in rima, genitori e bambini sono coinvolti nell’osservazione
delle opere a tema natalizio conservate al Museo Diocesano, dall’annuncio dell’angelo
alla fuga in Egitto.
A

conclusione

del

percorso,

ciascun

bambino

sperimenta

la

pittura

a

tempera, mescolando con l'uovo i pigmenti colorati per realizzare il proprio
dipinto.
DATA > 20 dicembre  ore 15:30
DURATA > 120 minuti
COSTI
Racconto animato > € 10,00 bambino | € 13,00 adulto
Prezzi comprensivi di biglietto d'ingresso al museo
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GIOTTO. L'ITALIA
PALAZZO REALE

VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
Data > domenica 20 dicembre  ore 10:30
Durata > 75 minuti
Costo > € 17,50 intero tariffa unica

VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE CON ADOLESCENTI
Data > domenica 20 dicembre  ore 17:30
Durata > 75 minuti
Costo > € 17,50 intero tariffa unica

VISITA GUIDATA PER ADULTI
Data > domenica 27 dicembre  ore 17:45
Durata > 75 minuti

Costo > € 19,50 intero tariffa unica

NUOVE DATE!
Visto il grande successo della mostra e per dare la possibilità a tutti di
ammirare le opere di Giotto, prima della chiusura della mostra il 10 gennaio,
sono ora disponibili nuove date per visite guidate in tutti i weekend di
dicembre e fino alla chiusura della mostra.
AFFRETTATI A PRENOTARE!
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