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i n c o p e r t i n a

speciale bambini

Castello Sforzesco

Teatro Drammatico dei Pupi

Triennale

ArcheologicoPinacoteca di Brera

Poldi Pezzoli Museo della Scienza

Museo di Milano

Palazzo Reale

Villa Belgiojoso Bonaparte

Una valigetta piena di attrezzi —
pila, cannocchiale, tavola dei co-
lori e degli ori, pennarelli, lucidi
— accompagna i piccoli visitato-
ri alla scoperta dei capolavori in
legno antichi quanto i duchi di
Milano e della loro storia. L'atti-
vità, a cura dell'associazione Ci-
vita, si svolge nell'ambito della
mostra sulla scultura lignea lom-
barda, in corso nelle Sale Viscon-
tee; sabato 12 e domenica 13
(ore 15) è riservata gratis ai no-
stri piccoli lettori. Per gli adulti
accompagnatori l'ingresso costa
7 euro.

Età: 8-14 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.43.35.35.22 (ore
9-17.30). Posti: 50.

Castello Sforzesco (Zona Centro Storico)

A L MUS EO

Un'incursione «dietro le quinte»
del teatro per scoprire i segreti
di una tradizione antica e sugge-
stiva, quella dei pupi siciliani:
l'attività, gratis e in esclusiva
per i nostri lettori, è offerta saba-
to 12 e domenica 13 (su prenota-
zione, partenze ore 10 e ore 11)
dal maestro puparo Onofrio Sa-
nicola e dai suoi collaboratori. Il
teatrino-laboratorio, unico nel
suo genere, è affrescato con le
storie dei Paladini di Francia e
pieno zeppo di curiosità: pupi,
scenografie, cartelloni da canta-
storie...

Età: da 5 anni.
Prenotazioni: al tel. 02.29.52.44.49.
Posti: 80
Teatro Drammatico dei Pupi, via Bronzino
6/a (Zona Città Studi)

A L MUS EO

La nuova mostra interattiva «Il
mondo del libro» è un percor-
so-gioco che i bambini fanno in
autonomia, scoprendo le varie fa-
si di produzione, diffusione, uso
e conservazione dei libri. Sabato
12 e domenica 13, ore 17.15, ai
nostri piccoli lettori sono riserva-
ti, su prenotazione, 40 posti gra-
tis (anziché 4 euro). Ogni bambi-
no riceve una valigia con l'occor-
rente per le attività nei dieci am-
bienti, ciascuno caratterizzato da
un »personaggio« diverso: il re-
stauratore, la bibliotecaria, il desi-
gner...

Età: 8-11 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.39.27.30.61 (ore
10-13). Posti: 40.

Triennale, viale Alemagna 6 (Zona Sempio-
ne)

A L MUS EO

«Chi di voi ha un cane? Che cosa
fate insieme?», sarà chiesto ai
bambini prima di cominciare. La
visita guidata alla mostra «Attenti
al cane!», sabato 12 alle 14.30, a
cura di Aster, mostrerà quant'era
importante il cane nell'antichità,
per la caccia, la pastorizia, la dife-
sa di abitazioni e templi. Commo-
venti alcuni reperti, come la cioto-
lina ritrovata nella sepoltura di
un piccolo cane (Milano, I secolo
d.C.). L'attività è gratuita e in
esclusiva per i piccoli lettori; in-
gr. adulti 2/1 euro.

Età: 6-12 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.20.40.41.75 (Aster). Po-
sti: 25.

Museo Archeologico, corso Magenta 15 (zo-
na Sant'Ambrogio)

A L MUS EO

Chi ha addormentato la bellissima
Ofelia? Partendo dalla scultura di
Arturo Martini i bambini cerche-
ranno di risolvere il «giallo» attra-
verso una serie di indizi nascosti
in quadri celebri. L'attività «Il se-
greto di Ofelia», sabato 12 alle ore
15.30, è gratis e in esclusiva per i
nostri piccoli lettori; gli adulti
che lo desiderano possono entrare
in Pinacoteca (ingr. 5 euro) e parte-
cipare a una visita guidata gratui-
ta alla «Cena in Emmaus» di Cara-
vaggio e ai Caravaggeschi di Bre-
ra.

Età: 5-7 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.43.35.35.22 (Civita, ore
9-17.30). Posti: 20.

Pinacoteca di Brera, via Brera 28 (Zona Bre-
ra)

A L MUS EO

E' divertente visitare il museo con
le nuove audioguide: per i piccoli
c'è «Poldo il piccolo fantasma»,
uno spiritello che sa i segreti del
palazzo, dagli 11 anni «Il museo
per ragazzi curiosi», guida agli og-
getti più sorprendenti. Sabato 12
e domenica 13 le audioguide sono
riservate in esclusiva ai nostri pic-
coli lettori, su prenotazione; i
bambini entrano gratis, gli adulti
al prezzo speciale di 2 anziché 6
euro. Saranno formati gruppi di
20 bambini, con ingressi alle ore
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

Età: 5-14 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.79.48.89 e 02.79.63.34
(ore 10-18). Posti: 280.

Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12 (Zona
Centro Storico)

A L MUS EO

Due giorni a porte aperte per i
nostri piccoli lettori: sabato 12 e
domenica 13 i bambini che si pre-
sentano con il coupon di ViviMila-
no avranno diritto all'ingresso gra-
tuito al Museo. Inoltre, prenotan-
dosi sul posto (Infopoint ingresso
museo, sab. ore 14 e 16, dom. ore
10, 12, 14 e 16), i ragazzi da 8
anni in su potranno partecipare al
nuovissimo laboratorio interattivo
di «Robotica», dove si osservano,
programmano e addirittura costru-
iscono veri automi in grado di
muoversi e gareggiare tra loro.

Età: 0-12 anni.
Informazioni: al tel. 02.48.55.53.84. Posti: sen-
za limite (ingressi), 150 (laboratorio)
Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia «Leonardo da Vinci», via San Vittore
21 (Zona Sant'Ambrogio)

A L MUS EO

Due personaggi d'epoca, il «Cici-
sbeo» galante e frivolo e l'«Illumi-
nista» studioso e impegnato, dan-
no il benvenuto ai bambini nell'at-
tività «Benvenuti a Palazzo. Quat-
tro passi nel Settecento», che si
tiene gratis e in esclusiva per i
nostri lettori domenica 13, ore 14
e ore 15.45. Dopo un assaggio di
suoni, profumi e sapori dell'epo-
ca, i ragazzi visiteranno il sontuo-
so appartamento Morando Atten-
dolo Bolognini, ristrutturato con
gli arredi originali del Settecento:
quadri, stucchi, cineserie.

Età: 8-12 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.88.46.41.75 (ore
9-17.30). Posti: 30.

Museo di Milano, via Sant'Andrea 6 (Zona
Centro Storico)

A L MUS EO

Tutti «a bottega» per ascoltare la
storia e i segreti di un grande
artista, Michelangelo Merisi det-
to Caravaggio: nell'ambito della
mostra »Caravaggio e l'Europa«,
la Sezione Didattica di Palazzo
Reale propone l'attività «La came-
ra ombrosa». Sabato 12 e domeni-
ca 13, ore 15 (8-12 anni) e ore
16.30 (5-7 anni), 120 posti sono
riservati, su prenotazione, ai no-
stri lettori (gratis bambini, adulti
ingr. ridotto 7,50 anziché 9 euro).
Ogni bambino riceverà in regalo
un libretto-guida per visitare la
mostra.

Età: 5-7 e 8-12 anni.

Prenotazioni: al tel. 02.86.06.49. Posti: 120.

Palazzo Reale, mostra «Caravaggio e l'Euro-
pa», piazza Duomo 12 (Zona Centro Storico)

A L MUS EO

«Collezionisti per un giorno, co-
me Grubicy»: in questo gioco inte-
rattivo tra le sale del museo i ra-
gazzi saranno gli «acquirenti» in
una divertente asta di quadri. La
proposta, a cura della società
«Marte» di Marta Ferina e di Tizia-
na Marchesi, si tiene domenica
13, ore 10.30, gratis e in esclusiva
per 20 piccoli lettori. L'attività è
ispirata alla mostra «Vittore Grubi-
cy e l'Europa«: si ammireranno le
opere della collezione privata otto-
centesca, interamente donata al
museo e ora esposta per la prima
volta.

Età: 8-12 anni.

Prenotazioni: al tel. 335.79.02.018 (ore 14-16).
Posti: 20.

Villa Belgiojoso Bonaparte - Museo dell'Ot-
tocento, via Palestro 16 (Zona Porta Venezia)

A L MUS EO5
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