
#Domenicaalmuseo
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 Favola! 
In questo percorso, pensato per i più piccoli, ci faremo guidare 
dalla voce della nostra guida e dalle parole delle più antiche fa-
vole alla riscoperta di alcuni straordinari reperti del museo. Po-
tremo poi personalizzare la nostra favola con tavole colorate.
Domenica 2 febbraio 2020, ore 11.00
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in 
Museo gratuito per tutti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Corso Magenta, 15
 

#Domenicaalmuseo
Il corredo del guerriero di Sesto Calende 
(visita con laboratorio per bambini 6-10 anni)
Visitiamo la sezione preistorica e protostorica del Castello 
Sforzesco per capire cosa è cambiato tra il Neolitico e l’Età dei 
metalli. Ci soffermeremo poi sugli oggetti del corredo funera-
rio che accompagnano la sepoltura di un importante perso-
naggio e ne capiremo il valore simbolico. Proveremo a repli-
carne alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica.
Domenica 2 febbraio 2020, ore 15.00
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in 
Museo gratuito per i bambini, ridotto 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Aula didattica del Castello Sforzesco

Progetto la mia Domus
(visita con laboratorio per bambini 7-10 anni)
Come vivevano gli abitanti di Milano di tanti secoli fa? Com’e-
rano le loro case? Visitando insieme la sezione del museo 
dedicata a questo tema e aiutandoci con la ricostruzione di 
una antica Domus scopriremo tutti i segreti di un perfetto ar-
redamento in stile romano per poi realizzare, in laboratorio, 
il nostro personale progetto utilizzando cartoncino, colla, 
colori e naturalmente la nostra creatività.
Sabato 8 febbraio 2020, ore 15.30
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in 
Museo gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Corso Magenta, 15

La storia in un vaso
(visita con laboratorio per bambini 8-11 anni)
I vasi apparentemente sono solo contenitori, ma dalla loro 
osservazione possiamo trarre tantissime informazioni sul-
la civiltà greca: partendo dal alcuni recipienti significativi 
per forma e decorazione e iniziamo il nostro viaggio di co-
noscenza, tra forme e usi, miti e racconti, accompagnati da 
supporti didattici grafici e quaderni operativi.
Sabato 15 febbraio 2020, ore 15.30
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in 
Museo gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Corso Magenta, 15 

Su la maschera! 
(visita con laboratorio per bambini 6-10 anni)
Manca poco a Carnevale! ..ma perché indossare una ma-
schera qualsiasi quando potremmo averne una fatta da noi 
e decisamente originale?! 
Visitiamo la sezione del museo dedicata alla civiltà greca 
dove potremo ammirare antiche maschere teatrali dalle 
buffe e varie espressioni. Affiancati dalla nostra guida re-
alizziamo poi, in aula didattica, la nostra maschera greca 
utilizzando vari materiali!
Domenica 23 febbraio 2020, ore 15.30
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in Mu-
seo gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Corso Magenta, 15
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Mare nostrum
(visita guidata)
Il percorso condurrà il visitatore attraverso le sezioni del Mu-
seo alla comprensione della complessa relazione tra l’antico 
mondo greco, etrusco e romano e il mar Mediterraneo, com-
plici il mito, che racconta le tappe del fantastico viaggio di 
Ulisse, gli scontri per la supremazia economica e politica, la 
commistione di elementi culturali e religiosi così diversi tra 
loro (che non di rado giungono fino a noi).
Domenica 2 febbraio 2020, ore 15.00
COSTO: visita guidata e ingresso in Museo gratuiti
DURATA: 1h
DOVE: Corso Magenta, 15 

Abitare a Mediolanum
(visita guidata)
Milano, una città antica da scoprire e conoscere, non solo 
attraverso i più importanti monumenti. La sezione del Mu-
seo “Abitare a Mediolanum” è infatti dedicata al tema dell’a-
bitare nel mondo romano presentando eccezionali mosaici 
provenienti da una ricca Domus cittadina, ritratti, sculture 
e oggettistica.
Sabato 8 febbraio 2020, ore 14.30
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso in Museo 5 e
DURATA: 1h
DOVE: Corso Magenta, 15 

San Maurizio e le Torri romane
(visita guidata)
Il Museo Archeologico sorge all’interno di uno dei comples-
si monumentali più ricchi di storia e di fascino della città: i 
chiostri silenziosi e rigogliosi, le possenti torri romane riu-
tilizzate nei secoli con scopi diversi, la duplice chiesa con il 
suo straordinario ciclo di affreschi rinascimentali, vera anto-
logia della pittura lombarda del ‘500, tra cui spiccano quelli 
di impronta leonardesca di Bernardino Luini.
Sabato 15 febbraio 2020, ore 11.00
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso in Museo 5 e
DURATA: 1h 30min 

DOVE: Corso Magenta, 13

 

Colpi di scena: archeologia del teatro antico
(visita guidata)
Il percorso di visita prende avvio nella sezione dedicata a 
Cesarea Marittima, città costiera dell’attuale stato d’Israele, 
oggetto di un imponente intervento urbanistico ai tempi di 
Erode il Grande cui si deve la costruzione del teatro citta-
dino, per poi proseguire nella sezione dedicata alla cultura 
greca, culla della tradizione teatrale.
Domenica 23 febbraio 2020, ore 14.30
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso in Museo 5 e
DURATA: 1h
DOVE: Corso Magenta, 15
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