
Le attività proposte verranno realizzate mediante piattaforma Zoom; una volta
iscritti, verrà inviato il link di partecipazione, con le modalità da seguire. Per le attività

rivolte alle famiglie con bambini, sarà inviato anche l’elenco dei materiali da
preparare, compresi eventuali fogli da stampare precedentemente. 
In mancanza di stampante, sarà segnalata una modalità alternativa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ATTIVITÀ
Contattare ASTER al tel. 02 20404175  -  segreteria@spazioaster.it

www.spazioaster.it

METTITI COMODOMETTITI COMODO  
IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO A PORTATA DI CLICKIL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO A PORTATA DI CLICK

NOVEMBRE 2020

Tutte le nostre iniziative per adulti e famiglie 
(bambini 6-12 anni)

https://www.spazioaster.it/contatti.php
https://www.spazioaster.it/contatti.php
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Partecipa al nostro Comics Contest!
Realizza un fumetto ispirato alle opere esposte. Puoi vincere un
Abbonamento Musei Lombardia Valle d'Aosta.
Trovate tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sul
sito www.museoarcheologicomilano.it

Seguiteci sui nostri canali social 

FOR KIDS | SEI PROPRIO UN BARBARO!
Attività per famiglie con bambini 6-12 anni
Domenica 22 Novembre ore 16.00
Ma chi erano questi barbari? Erano proprio così rozzi, “vandali” e ignoranti come ce li
immaginiamo? Lo scopriremo insieme visitando virtualmente la sezione altomedievale
del Museo che ci racconta in particolare il popolo dei Longobardi. Capiremo le loro
abilità artistiche durante un piccolo laboratorio.
La visita si conclude con un’attività durante la quale ci cimenteremo nella realizzazione
di un accessorio longobardo.

DURATA: 1ora e 15 min
COSTO: visita con attività 8,00 € a connessione
Nella mail di prenotazione verranno indicati i materiali necessari per l'attività.

BEVI ROSMUNDA... 
TUTTA LA VERITÀ SULLE DONNE LONGOBARDE
Visita guidata 
Domenica 22 Novembre ore 17.30
Conosciamo da vicino le donne longobarde, fossero ragazze, mogli o regine: visitando
la sezione altomedievale del Museo, approfondiamo meglio il loro ruolo nella società di
allora attraverso gli usi, costumi, abbigliamento e accessori che ornavano le donne di
quel tempo, focalizzando l’attenzione soprattutto sul caso longobardo delle donne dei
Totoni di Campione d’Italia, riccamente vestite e ingioiellate. L'approfondito studio che
è stato fatto non solo sui reperti del corredo ma anche sui resti scheletrici ci rivelano
infatti dettagli molto interessanti.

DURATA: 1 ora
COSTO: visita guidata virtuale 5,00 € a connessione

FOR KIDS | EGITTO DIVINO. AMULETI E MAGIA
Attività per famiglie con bambini 6-11 anni
Domenica 29 Novembre ore 17.00
In Egitto accessori e gioielli non erano solo una questione di moda! Piccoli amuleti
potevano nascondere grandi poteri e proteggere dalle avversità. Scopriamo quali
erano le forme e le diverse funzioni di questi oggetti ‘magici’ visitando virtualmente la
mostra e poi, seguiti da remoto da un archeologo, realizziamo il nostro amuleto
personale che potremmo anche appendere all'albero di Natale da tenere per sé o
regalare! 

DURATA: 1 ora e 15 min
COSTO: visita con attività 8,00 € a connessione
Nella mail di prenotazione verranno indicati i materiali necessari per l'attività.

MOSTRA “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO” 
Visita guidata 
Giovedì 26 Novembre ore 18.00
Grazie al virtual tour appositamente realizzato, ricco di contenuti aggiuntivi quali
ricostruzioni 3D e immagini ad alta risoluzione, sarete guidati alla scoperta
dell’affascinante mondo delle divinità egizie, illustrato nella mostra Sotto il cielo di Nut.
Egitto divino.

DURATA: 1 ora
COSTO: visita guidata virtuale 5,00 € a connessione

https://web.comune.milano.it/wps/portal/luogo/museoarcheologico/eventi/incontri/Comics_contest_Sotto_il_cielo_di_Nut
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