AGOSTO INSIEME AL CIVICO
MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO
Un mese ricco di iniziative per famiglie e bambini
DA NON PERDERE
Per le prenotazioni contattare Aster:
tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it
Pagamento anticipato con carta di credito o bonifico

DONNE NELL’ ANTICHITÀ:
DUE DONNE LONGOBARDE A CAMPIONE D’ITALIA
SPECIALE MUSEO CITY
Domenica 2 agosto ore 15.00
Visita guidata per famiglie e bambini 6-11 anni
In occasione di Milano Museocity 2020, dedicato al mondo
femminile, visitiamo la sezione altomedievale del Museo e
conosciamo più approfonditamente usi, costumi soffermandoci
sulle donne dei Totoni di Campione d’Italia, riccamente vestite
e ingioiellate.
DURATA: 1h
Visita guidata 8 € a persona + 3€ microfonaggio
Ingresso in Museo gratuito per tutti
SAPESSI COM’È STRANO ABITARE A… MEDIOLANUM
Domenica 9 agosto 11.00
Visita guidata
La sezione del Museo “Abitare a Mediolanum” è dedicata al
tema dell’abitare nel mondo romano con magnifici mosaici
provenienti da una ricca Domus cittadina. Durante la visita
osserveremo come fossero arredate e decorate le eleganti e
lussuose case romane.
DURATA: 1h
Visita guidata 8 € a persona + 3€ microfonaggio
5€/3€ Biglietto museo

MOSTRA “SOTTO IL CIELO DI NUT.
EGITTO DIVINO”
Erodoto definì, non senza ammirazione, l'uomo egizio ‘il più religioso’ tra i suoi
contemporanei: la mostra ci permette di conoscere la visione religiosa degli antichi Egizi e
la rappresentazione della loro folta e multiforme schiera di dei, che continua ad
affascinarci e a incuriosire ancora oggi. La visita vuole accompagnare il visitatore a
conoscere sia le forme iconografiche più comprensibili sia quelle ibride che mescolano
umano e animale sia il diffuso culto degli animali, per addentrarci negli aspetti peculiari e
affascinanti di una visione religiosa alquanto complessa, praticata dai vivi ma destinata
anche ai morti.
Visite guidate nelle seguenti giornate
Domenica 16 agosto ore 11.00
Domenica 23 agosto ore 16.30
Sabato 29 agosto ore 16.00

DURATA: 1 ora
Visita guidata 8 € a persona + 3€ cad per il microfonaggio
5€/3€ biglietto museo

Comics contest – Sotto il cielo di Nut. Egitto divino
Il Civico Museo Archeologico organizza COMICS
CONTEST, concorso per la realizzazione di un fumetto
ispirato alla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino.
Fino al 6 dicembre
La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età.
Tutte le info sul nostro sito!

Seguiteci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del Museo

Civico Museo Archeologico | Corso Magenta, 15 - Milano 20123
Orari: sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00. Prenotazione consigliata ma non obbligatoria.
Leggere attentamente il programma degli accessi e le norme per i visitatori
Consultare il link del museo
https://web.comune.milano.it/wps/portal/luogo/museoarcheologico/infoecontatti/orari/orari_museo_archeologico

