
#Domenicaalmuseo* – Faccia da etrusco
(attività per bambini 7-10 anni)
Conosciamo da vicino gli Etruschi attraverso la visita alla 
sezione e un laboratorio che ci permetterà di riprodurre con 
l’argilla una delle teste di canopo presenti in museo utiliz-
zando stampi appositamente predisposti. 
Domenica 3 novembre 2019, ore 15.00
COSTO: attività 8 e a bambino; *ingresso gratuito per tutti
DURATA: 1h 30min

Junior escape room: furto sull’Olimpo!
(attività per ragazzi 10-15 anni)
In cima all’Olimpo è avvenuto un furto gravissimo! Un prezio-
so oggetto è stato sottratto alle divinità e bisogna assolu-
tamente trovarlo prima che si scateni il caos! Gioca con noi 
nelle sale del Museo straordinariamente aperte fuori orario.
Sabato 9 novembre 2019, ore 17.30
COSTO: attività 15 e a ragazzo (ingresso compreso)
DURATA: 1h 30min

Favole antiche: i racconti di Esopo
(attività per bambini 5-6 anni)
C’era una volta... uno scrittore di nome Esopo. Visse tra il VII 
e il VI sec. a.C. ed è tutt’ora considerato l’inventore della Fa-
vola! In questo percorso, pensato per i più piccoli, ci faremo 
guidare dalla voce della nostra guida e dalle parole delle più 
antiche favole alla riscoperta di alcuni straordinari reperti 
del museo. Potremo poi personalizzare la nostra favola con 
tavole colorate.
Domenica 17 novembre 2019, ore 11.00
COSTO: attività 8 e a bambino; ingresso gratuito per i bambini, 
5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min

Whatsapp... su pietra!
(attività per ragazzi 9-11 anni)
Anche gli antichi romani scrivevano messaggi, molto spes-
so ricorrendo ad abbreviazioni e ripetizioni, aggiungendo 
immagini e volti scolpiti nella pietra. Grazie all’aiuto della 
nostra guida impareremo dunque a leggere tra le righe del-
le antiche epigrafi di Mediolanum e proveremo in seguito a 
scrivere il nostro messaggio!
Sabato 23 novembre 2019, ore 16.00
COSTO: attività 8 e a bambino; ingresso gratuito per i bambini, 
5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min
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#Domenicaalmuseo* - Cesarea Marittima al 
Museo Archeologico di Milano
Cesarea Marittima, fondata in Israele da Erode il Grande in 
onore di Augusto, è stata oggetto negli anni Sessanta di 
scavi ad opera di una Missione Italiana a cui si devono l’e-
splorazione e il restauro del teatro romano e il ritrovamento 
dell’unica epigrafe conosciuta con il nome del governatore 
di Giudea Ponzio Pilato. In occasione dei 60 anni dall’inizio 
degli scavi, proponiamo una visita guidata alla sezione del 
Museo nella quale sono esposti alcuni dei reperti rinvenuti, 
tra i quali spiccano un calco dell’epigrafe con il nome di Pon-
zio Pilato, una maschera teatrale in marmo e il tesoro rinve-
nuto nelle fortificazioni.
Domenica 3 novembre 2019, ore 11.00
COSTO: visita guidata gratuita; *ingresso gratuito
DURATA: 1h 30min

Escape room: indagine al museo
Una terribile morte, un uomo ingiustamente accusato di 
omicidio, un reperto archeologico che potrebbe scagionarlo 
e 60 minuti per trovare la soluzione.
Sabato 9 novembre 2019, ore 19.00
COSTO: attività 20 e (ingresso compreso)
DURATA: 1h 30min

Arte del Gandhāra: il buddismo per immagini 
I magnifici rilievi esposti ci permettono di introdurre i temi 
principali del Buddismo e di conoscere la vita di Buddha, nar-
rata magnificamente per immagini nell’arte del Gandhāra: 
dal sogno prodigioso che ne preannuncia la nascita, alla sua 
educazione, alla scoperta del mondo esterno, seguiamo le 
vicende che porteranno Buddha fino all’illuminazione.
Domenica 17 novembre, 2019 ore 16.00
COSTO: visita guidata gratuita; ingresso 5 e
DURATA: 1h

Le Torri romane e la Chiesa di San Maurizio  
Ripercorriamo le vicende dell’area del Monastero Maggiore 
salendo in cima alle torri romane che da più di 1700 anni 
si ergono maestose sulla città e visitando la chiesa di San 
Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello 
straordinario ciclo di affreschi rinascimentali.
Sabato 23 novembre 2019, ore 14.30
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso (Torri) 5 e
DURATA: 1h 30min
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