
DICEMBRE 2020

METTITI COMODO! 

IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO A PORTATA DI CLICK

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



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.

Il Civico Museo Archeologico di Milano è chiuso ma le 
attività continuano con nuove modalità di 
partecipazione. In collaborazione con Aster, il Museo 

propone una serie di iniziative che potranno essere 

fruite comodamente da casa.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività
Contattare i seguenti recapiti: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.museoarcheologicomilano.it

Seguici sui nostri canali social

Per maggiori informazioi sulle iniziative di 
Spazio Aster consulta il seguente link 
https://www.spazioaster.it/
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http://www.museoarcheologicomilano.it/
https://www.spazioaster.it/
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LA CHIESA DI SAN MAURIZIO E LE TORRI ROMANE
Visita guidata virtuale per adulti

L’area dove oggi sorgono il Civico Museo Archeologico di Milano e la chiesa di 
San Maurizio era un tempo occupata dal Monastero Maggiore, il più antico e 
importante cenobio femminile della città. La sua importanza è indicata proprio 
dall’appellativo ‘Maggiore’, documentato fin dal IX secolo. 
Il monastero, sorto tra VIII e IX secolo, inglobò nella sua struttura imponenti resti di 
età romana presenti nell’area, quali una torre poligonale e parte della cinta 
difensiva di fine III- IV secolo, conservati fino ad oggi. Un’altra torre, quadrata, 
pertinente al circo tardoromano, si è conservata poiché trasformata nel 
campanile della chiesa di San Maurizio, anch’essa annessa al monastero. 

Ripercorriamo le vicende del Monastero Maggiore visitando virtualmente le torri 
romane e la chiesa, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello straordinario 
ciclo di affreschi rinascimentali e che è definita la "Cappella Sistina" di Milano!

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

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Giovedì 3 Dicembre 2020 ore 18.00
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FOR KIDS | PICCOLI MEDIOLANENSI CRESCONO!
Attività per famiglie con bambini 6-11 anni

Come erano le case a Milano 2000 anni fa? E come si viveva? Ma i bambini, 
cosa facevano? Giocavano, aiutavano in casa, andavano a scuola? Fino a 
quando si rimaneva bambini? E tra essere bambino ed essere adulto c'era una 
condizione intermedia? Quali diritti avevano? C'era differenza tra maschi e 
femmine? 

Risponderemo a queste domande in una visita guidata che vi condurrà alla 
scoperta della sezione romana del Civico Museo Archeologico. La visita si 
concluderà con un’attività, durante la quale sarete guidati da remoto nella 
realizzazione di un oggetto “magico”, come quello indossato da un vero e 
proprio puer mediolanensis... Devi assolutamente partecipare!

N.B. Per l’attività ti occorre: 1 foglio, 1 rotolino di scotch (max 5 cm diametro), 1 
forbice, 1 matita, un panno morbido, 1 vaschetta di alluminio 15 cm di 
lunghezza (anche di riciclo) 

DURATA: 1 ora e 15 min
COSTO: visita con attività 8,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

Sabato 5 Dicembre 2020 ore 17.00
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DOPPIO APPUNTAMENTO!!

SPECIALE COMICS CONTEST | GLI EGIZI A FUMETTI!
Attività per famiglie con bambini 7-12 anni

Dopo una breve introduzione sul mondo delle divinità egizie, osservando in 
dettaglio alcuni oggetti esposti nella mostra “Sotto il Cielo di Nut. Egitto Divino”, 
sarete guidati nella realizzazione di un breve fumetto! Grazie alla collaborazione 
degli esperti dello SPAZIO WOW- Museo del fumetto di Milano avrete modo di 
imparare come impostare la pagina di un fumetto e come caratterizzare i vostri 
personaggi!

Presentando la vostra creazione al nostro Comic Contest, potrete vincere tanti 
gadget e un Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta.

N.B. Per l’attività ti occorre: 1 foglio (A4 o A3), 1 matita, 1 gomma

DURATA: 1ora e 15 min
COSTO: visita con attività 5,00 € a connessione 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Domenica 6 Dicembre 2020 ore 16.00

Domenica 13 Dicembre 2020 ore 16.00

In collaborazione con
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MOSTRA “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO” 
Visita guidata virtuale per adulti 

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. L’esposizione esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un 
popolo definito da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei.                                                 
Il visitatore è accompagnato alla scoperta delle diverse forme con cui sono 
raffigurate le divinità, che presentano spesso un aspetto ibrido, metà umano e 
metà animale.

Verranno così approfonditi alcuni aspetti peculiari, quali il culto degli animali e le 
pratiche magiche, che caratterizzano questa visione religiosa alquanto 
complessa, praticata dai vivi ma destinata anche ai morti.

DURATA: 1 ora 

COSTO: visita guidata virtuale 5,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Domenica 13 dicembre 2020 ore 18.00 
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Giovedì 17 dicembre 2020 ore 18.00

MILANO CAPITALE DELL'IMPERO                                                               
Visita guidata virtuale per adulti

Durante la visita virtuale sarete condotti alla scoperta della “Milano capitale 
dell’Impero romano”. La scelta dell'imperatore Massimiano di stabilire qui la sua 
sede nel 286 d.C. diede origine a un momento di grande splendore per la città, 
che venne trasformata e resa scenario di grandi eventi storici.

Andremo a esplorare proprio l'area adiacente l'attuale Museo Archeologico, 
dove un tempo sorgeva il circo e l'ampio palazzo imperiale. Cercheremo 
attraverso le ricostruzioni di farvi apprezzare la maestosità di monumenti che non 
avevano nulla da invidiare a quelli di Roma per grandezza e ricchezza.

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

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 19 Dicembre 2020 ore 16.00

FOR KIDS SPECIALE NATALE | FACCIAMO UN MOSAICO                                                                    
Attività per famiglie con bambini 6-11 anni

La sezione romana del Museo conserva meravigliosi mosaici provenienti dalle 
ricche case della Milano di circa 2000 anni fa. Come erano fatti i mosaici? Chi 
realizzava le tesserine e con quali materiali? Si trovavano in tutte le case? 

La visita offre un viaggio a 360° per conoscere una tecnica ancora utilizzata. Il 

percorso si conclude con un’attività, durante la quale come maestri musivi sarete 
guidati da remoto nella creazione di una decorazione a mosaico che potrete 
utilizzare in questi giorni di festa!

N.B. Per l’attività ti occorre: 1 colla stick, tesserine 1x1 cm colorate (di carta o altro 
materiale). Al momento della prenotazione saranno inviate apposite schede da 
stampare prima del laboratorio.

DURATA: 1 ora e 15 min
COSTO: visita con attività 8,00 € a connessione; 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Mercoledì 23 Dicembre 2020 ore 17.00

FOR KIDS SPECIALE NATALE | EGITTO DIVINO. AMULETI E MAGIA                                                                                    
Attività per famiglie con bambini 6-11 anni

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 o regalare! 

N.B. Per l’attività ti occorre: das o argilla, 1 matita, tempere, pennelli. Al momento 
della prenotazione saranno inviate apposite schede da stampare prima del 
laboratorio.

DURATA: 1 ora e 15 min
COSTO: visita con attività 8,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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Mercoledì 23 Dicembre 2020 ore 18.30

SPECIALE NATALE!

ABITARE A MEDIOLANUM AL TEMPO DEI SATURNALIA                                                                                       
Visita guidata virtuale per adulti

Visitiamo la sezione romana del Museo focalizzando l’attenzione sulla 

celebrazione dei Saturnalia e sui culti di Mitra e del Sol Invictus, che cadevano 

proprio attorno al 25 dicembre. Passeggiamo per Mediolanum osservando i più 

importanti monumenti ed entrando nelle case degli antichi Mediolanenses.

Lasciamoci rapire dai temi legati al sentire religioso (o superstizioso) del mondo 

romano grazie ai materiali e agli oggetti della vita quotidiana di 2000 anni fa.

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

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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Mercoledì 30 dicembre 2020 ore 18.00

SPECIALE NATALE! 

MILANO AL TEMPO DEI PRIMI CRISTIANI

Visita guidata virtuale per adulti

Un viaggio a ritroso sulle tracce delle prime attestazioni cristiane in città: dalla 

basilica di San Lorenzo, sorta sulla via che portava a Ticinum (Pavia), con la sua 

storia ancora ricca di misteri, i magnifici mosaici da poco restaurati e gli 

imponenti materiali romani riutilizzati; passando per Sant'Eustorgio la cui storia è 

indissolubilmente legata ai Magi; per tornare fino a Sant'Ambrogio, la basilica che 

lo stesso vescovo Ambrogio, da cui l’edificio prese il nome, fece costruire per il 

culto dei martiri e per esservi sepolto. 

Scopriremo come non solo a Ravenna e a Roma sia possibile incontrare splendidi 

mosaici paleocristiani ma anche a Milano, dove le tracce delle prime attestazioni 

cristiane sono antiche e ben documentate.

DURATA: 1 ora 

COSTO: visita guidata virtuale 5,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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#COMICSCONTEST
Il Civico Museo Archeologico di Milano è chiuso ma il concorso 
legato alla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino è ancora 
aperto! Realizza un fumetto ispirato alle divinità egizie e invialo 
per posta al Museo, insieme al modulo di iscrizione! Hai ancora 
tempo...il concorso sarà infatti prorogato!

In palio tanti gadgets e un Abbonamento Musei Lombardia 
Valle d'Aosta. La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di 
età.

Clicca qui per tutti i dettagli oppure scrivi a 
c.museoarcheologico@comune.milano.it

#STAYTUNED: è in arrivo un nuovo sito, completamente rinnovato e ricco di contenuti 

digitali a disposizione di tutti coloro che vorranno rimanere in contatti con noi. 

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative seguiteci sui nostri canali social

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

