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Vogliamo invitarti a conoscere più da vicino le collezioni di alcuni dei musei più belli di
Milano: tesori d'arte, più o meno noti, si sveleranno raccontando storie
affascinanti per coinvolgere famiglie con bambini, con adolescenti e visitatori adulti.
Al Castello Sforzesco proponiamo visite guidate per scoprire le collezioni museali ed
immergersi nella vita di corte al tempo della famiglia Sforza.
La mostra Leonardo3  Il Mondo di Leonardo si arricchisce di nuove proposte grazie
all'apertura dello spazio laboratoriale dove i ragazzi saranno coinvolti in divertenti
attività.
Per il 1 novembre ti diamo invece appuntamento al Museo del Novecento con
proposte specifiche per tutti i tipi di visitatori con innovativi laboratori per il pubblico più
giovane.

SPECIALE FESTE DI COMPLEANNO AL MUSEO!
Se sei alla ricerca di un'idea brillante per festeggiare il compleanno di tuo/a figlio/a noi
abbiamo la soluzione! Presso il Museo Diocesano è possibile organizzare una caccia al
tesoro o un laboratorio artistico per chi ama mettere le mani in pasta...

CASTELLO SFORZESCO
VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 4  5 ANNI
Il castello incantato  prima data 8 novembre ore 15:30
Un libro magico per rivivere le atmosfere della corte di Ludovico il Moro
Il gioco delle stagioni
All'interno di una sala del castello vivono dodici ospiti un po' speciali...si tratta dei mesi
dell'anno. Cosa caratterizza le varie stagioni dal punto di vista delle piante, del clima, dei
vestiti?

VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
C'era una volta la Famiglia Sforza  prima data 25 ottobre ore 15:30
Storie ed aneddoti per ricostruire l'albero genealogico della famiglia Sforza
La bottega del pittore
Nella Pinacoteca del Castello scopriremo quadri, strumenti e materiali usati dai
pittori. Come si lavorava nelle vecchie botteghe? Come si ottenevano i colori per
dipingere?
Tutti a tavola!
Seguendo le orme di Maestro Martino, cuoco di corte, andiamo alla scoperta di antiche e
strane ricette

VISITE GUIDATE PER ADULTI
Le stanze dei Duchi  prima data 14 novembre ore 15:00
Congiure, matrimoni, feste e tradimenti, per presentare i principali protagonisti della
seconda metà del Quattrocento

VISITE GUIDATE PER TUTTI  dagli 8 anni in su
Tour delle Merlate  in programma la domenica pomeriggio
Sulle orme dei soldati di guardia al Castello
Strada coperta della Ghirlanda  in programma il sabato pomeriggio
Alla scoperta di questo suggestivo sistema di difesa

CALENDARIO VISITE GUIDATE | Castello Sforzesco

LEONARDO3
IL MONDO DI LEONARDO
NUOVE ATTIVITA' DI LABORATORIO!!
VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
Cenacolo vivant  prima data 15 novembre ore 15:00
I ragazzi ricreano l’Ultima Cena diventandone loro stessi i protagonisti!

VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON RAGAZZI 11  14 ANNI
Leonardo's Restyling
Divertiamoci a rifare l'Ultima Cena con la tecnica del collage
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MUSEO DEL NOVECENTO

VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6  10 ANNI
Visita/laboratorio Che forma ha il silenzio? prima data 1 novembre ore 15:45
Proviamo a dipingere suoni e ritmi per creare un'opera collettiva

VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE CON ADOLESCENTI
Visita/laboratorio Stopmotion cinetico futurista  prima data 1 novembre ore 10:30
Dall'animazione di singole fotografie i ragazzi creeranno un breve video utilizzando un
semplice software il montaggio video.

VISITE GUIDATE PER ADULTI
Viaggio lungo nel secolo breve A/R  prima data 1 novembre ore 16:30
il racconto della guida è accompagnato da contenuti audio per ascoltare musiche o le
voci di alcuni artisti.
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FESTEGGIA IL COMPLEANNO
AL MUSEO DIOCESANO
All’interno del museo si può organizzare una caccia al tesoro dove seguendo tanti
piccolo indizi, con giochi e prove da superare i bambini imparano ad osservare le opere
divertendosi.
Per chi ama mettere le «mani in pasta» proponiamo anche dei laboratori artistici per
giocare con le tempere mescolando i colori o modellare la creata per realizzare un
bassorilievo.
Come si svolge la festa?
La festa ha una durata complessiva di 150 minuti così suddivisi:
 15 minuti dedicati all’accoglienza degli invitati
 90 minuti di attività
 45 minuti per il taglio della torta e l’apertura dei regali
L’offerta comprende:
Invito da stampare e distribuire
Decorazione degli spazi dedicati alla festa
Presenza di due operatori
Spazio dedicato per la torta
Animazione al taglio della torta
Pulizia e riordino dei locali
Il servizio è attivabile con un minimo di 25/30 bambini.
Inoltre è possibile richiedere per i genitori accompagnatori una visita guidata alle
collezioni del museo con un esperto storico dell’arte.

RICHIEDI PREVENTIVO PER FESTA DI COMPLEANNO

IL MIO AMICO MUSEO
Anche quest'anno Ad Artem partecipa all'iniziativa Il mio amico museo: il progetto che
raccoglie sotto un unico cappello, l’offerta culturale della Città rivolta ai bambini,
proponendo un percorso che conduce, nel corso dell’anno, genitori e figli alla scoperta
dei musei milanesi.
Il calendario degli appuntamenti, da ottobre a maggio, offre proposte dedicate ai piccoli
milanesi in tutti i fine settimana del mese, sia il sabato, sia la domenica.
Ad Artem partecipa con iniziative
presso il Museo del Novecento, Il Castello Sforzesco e il Museo Diocesano.
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