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Domenica 2 febbraio 2020

BIMBI CASTELLO
Storie, indovinelli e segreti del Castello:
le risposte a tutte le tue curiosità
Laboratori creativi e percorsi didattici per bambini da 3 a 10 anni

STORIE
MUSICALI

SIMBOLI, CODICI
E MESSAGGI
SEGRETI

IL CORREDO DEL
GUERRIERO DI
SESTO CALENDE
FILASTROCCHE
ALL’OMBRA
DELLA TORRE

ALLA CORTE DI
LUDOVICO IL
MORO, CON
LEONARDO

FACEZIE E
INDOVINELLI
CON
LEONARDO

GIOCHI,
PASSATE
MPI
E FESTE
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STORIE MUSICALI,
ore 15.30 - Età 3/7 anni
Ritrovo Aula Didattica
Un percorso narrativo itinerante che si svolge
all'interno del Museo degli Strumenti Musicali di
Milano. Si tratta di un ciclo di fiabe dedicate alla
musica e agli strumenti musicali accompagnate dal
vivo da alcuni strumenti storici della collezione del
Museo. Il percorso diventa un laboratorio interattivo
dove il giovane pubblico con i genitori o
accompagnatori prende parte attivamente alla
narrazione.
Costo > € 15 = adulto + bambino (comprendendo il
biglietto d'ingresso per l'adulto. Secondo bambino
€ 8,00 , secondo adulto € 10,00
Prenotazione obbligatoria: 02.39663547
info@levocidellacitta.it

IL CORREDO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE ,
ore 15.00 - Età 6 /10 anni
Ritrovo Aula didattica
Visitiamo la Sezione di Preistoria e Protostoria del
Castello Sforzesco per capire cosa è cambiato
tra il Neolitico e l’Età dei metalli. Ci
soffermeremo poi sugli oggetti del corredo
funerario che accompagnano la sepoltura di un
importante personaggio e ne capiremo il valore
simbolico. Proveremo a replicarne alcuni
dettagli lavorando una sottile lamina metallica.
Spazi e musei coinvolti: Sezione Preistoria e
Protostoria, Aula Didattica
Costo > € 8.00 = 1 bambino + 1 adulto
accompagnatore; + biglietto d’ingresso adulti € 5,00 (ridotto speciale prima domenica del
mese); secondo bambino € 8.00
Prenotazione obbligatoria. 02.20404175
segreteria@spazioaster.it – www.spazioaster.it
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