
Il corredo del guerriero di Sesto Calende 
(visita con attività per bambini 6 - 10 anni)
Visitiamo la sezione preistorica e protostorica per capire cosa 
è cambiato dal Neolitico all’Età dei metalli. Osserveremo gli 
oggetti del corredo funerario che accompagnano la sepoltura 
di un importante personaggio dell’Età del Ferro e proveremo a 
replicarne alcuni dettagli lavorando una lamina metallica.
Domenica 7 aprile 2019, ore 11.30
COSTO: visita + attività 8 e a bambino; ingresso gratuito per tutti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Infopoint del Castello Sforzesco  

#Domenicaalmuseo - Nella bottega di un orefice 
longobardo (visita con laboratorio per bambini 9 - 11 anni)
In occasione dell’esposizione delle rare monete di coniazione 
longobarda provenienti da Castelseprio, approfondiamo alcuni 
aspetti della civiltà longobarda cercando di sfatare gli stereotipi 
sui cosiddetti “barbari” osservando gli oggetti rinvenuti nei loro 
ricchi corredi funerari; proveremo poi a realizzare una fibula.
Domenica 7 aprile 2019, ore 15.00
COSTO: visita guidata + laboratorio 8 e a bambino; ingresso 
gratuito per tutti 
DURATA: 1h 30min

“Iulius e la corsa delle bighe volanti”
a cura di Archeobooks
(presentazione del libro + laboratorio per bambini 6 - 11 anni)
Presentazione del libro “Iulius e la corsa delle bighe volanti” 
di Andrea D’Ortenzio con illustrazioni di Camilla Pintonato,  a 
seguire un laboratorio di realizzazione di bighe in carta per i 
più grandi, per i più piccoli disegni a tema da colorare.
Domenica 14 aprile 2019, ore 16,00
PRESENTAZIONE ingresso libero fino ad esaurimento posti; 
LABORATORIO gratuito - prenotazione obbligatoria
archeobookshop@gmail.com

Faccia da Etrusco - mostra “Il viaggio della Chimera”
ULTIMI APPUNTAMENTI!
(visita con laboratorio per bambini 6 - 10 anni)
Avviciniamoci al mondo degli Etruschi visitando la mostra “Il viag-
gio della Chimera” approderemo nella bottega di un artigiano, 
dove impareremo l’uso e il significato dei canopi e riprodurremo 
la testa di uno di questi vasi modellando l’argilla.
Sabato 27 aprile 2019, ore 15.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita + laboratorio 8 e a bambino; ingresso gratuito 
per i bambini, 5 e per gli adulti
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CAMPUS PASQUALI 2019 - FACCIAMO CHE ERO...
Approfittiamo della pausa scolastica per immergerci in altri mondi 
e in altri tempi: ogni giorno ci dedicheremo alla conoscenza di una 
diversa civiltà antica attraverso visite guidate e laboratori pratici.

Giovedì 18 aprile 2019
Facciamo che ero...un etrusco!
Impariamo a conoscere gli Etruschi e il loro tempo e capia-
mo insieme come mai reperti etruschi sono presenti nelle 
collezioni del Museo Archeologico. Indagheremo l’uso e il 
significato dei canopi riprodurremo la testa di uno di questi. 
Ci dedicheremo poi a realizzare la nostra personale Chimera.

Venerdì 19 aprile 2019
Facciamo che ero...un greco!
La visita della sezione greca ci consentirà di inoltrarci in un itine-
rario completo degli elementi di spicco della civiltà greca, dalla 
società al mondo di dèi ed eroi. Giocheremo a collegare le divinità 
e gli eroi del mito attraverso le loro caratteristiche e parentele, 
decoreremo piatti da pesce e realizzeremo maschere teatrali.

Martedì 23 aprile 2019
Facciamo che ero...un romano!
Diventiamo antichi Mediolanenses e dedichiamoci a scopri-
re com’era la città nella quale abitavano i nostri coetanei tra 
il I secolo a.C. e il IV secolo d.c ci caleremo nei panni di un 
puer, realizzando la nostra bulla e testeremo la nostra.

Mercoledì 24 aprile 2019
Facciamo che ero...un longobardo!
Conosciamo i popoli che alla fine dell’Impero Romano invasero 
a più riprese l’Italia: i Goti, gli Alamanni e soprattutto i Longo-
bardi. In occasione dell’esposizione delle monete di coniazione 
longobarda provenienti da Castelseprio, approfondiamo alcuni 
aspetti di questa civiltà cercando di sfatare gli stereotipi sui 
cosiddetti “barbari”; realizzeremo una fibula e un orecchino.

QUANDO: dalle 9.00 alle 16.30
COSTO: 30 e a bambino a giornata (il costo comprende tutte 
le attività e la copertura assicurativa; il pranzo al sacco e le 
merende sono a carico dei partecipanti) 
DOVE: Museo Archeologico di Milano - corso Magenta 15,  Milano



#Domenicaalmuseo – Il viaggio della Chimera
Una visita guidata alla scoperta del rapporto di lunga data 
tra la città di Milano e gli Etruschi, analizzato attraverso le vi-
cende collezionistiche, gli scavi archeologici e le esposizioni 
che hanno visto protagonista la nostra città.
Domenica 7 aprile 2019, ore 11.00
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso gratuito
DURATA: 1h

Alle radici della nostra civiltà con gli antichi Greci
visita guidata abbinata allo spettacolo teatrale “Iliade: due 
voci per un canto” *
Un itinerario attraverso gli elementi di spicco della civiltà 
greca, dalla società al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’ar-
te, attraverso l’osservazione dei reperti esposti nella sezio-
ne greca del Museo Archeologico di Milano.
Mercoledì 10 aprile 2019, ore 18.15
COSTO: visita guidata 5 e
DURATA: 1h

*Iliade: due voci per un canto 
tratto da Iliade di Omero, adattamento e regia Tommaso 
Amadio, con Sara Drago, Marco Rizzo, produzione Teatro Fi-
lodrammatici di Milano
Spesso parlando di Iliade si immagina un racconto che abbia 
come unica voce protagonista quella degli eroi, capaci di im-
prese degne di essere raccontate.
A una lettura più attenta però affiora un controcanto altret-
tanto forte fatto di personaggi femminili che riescono a rac-
contare la guerra da una prospettiva spesso radicalmente 
diversa. Stando ai bordi del campo di battaglia personaggi 
come Elena, Andromaca, Ecuba riescono a cogliere quel sen-
so di assurdità che accompagna il gioco della guerra, di cui 
il mondo maschile, alla fine, sembra quasi esserne vittima.
Questa Iliade, due voci per un canto vuole essere un viag-
gio che metta a confronto queste voci diverse e spesso in 
contrasto, nel definire che cos’è eroico o semplicemente 
assurdo.
COSTO: 10 euro - prenotazioni via mail all’indirizzo
promozione@teatrofilodrammatici.eu - 0236727559
DURATA: 1h 15min circa

Antica Mediolanum
Scopriamo la storia, la vita quotidiana e le vicende di Mediolanum 
tramite un’esplorazione tattile guidata alla sezione romana. Du-
rante il percorso attraverso le parole di una guida conosceremo 
la storia di Milano in età romana e potremo esplorare tattilmente 
alcune opere originali tra le principali della collezione.
Sabato 13 aprile 2019, ore 11.00

Le Torri romane e la Chiesa di San Maurizio  
Ripercorriamo le vicende dell’area del Monastero Maggiore 
salendo in cima alle torri romane che da più di 1700 anni 
si ergono maestose sulla città e visitando la chiesa di San 
Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello 
straordinario ciclo di affreschi rinascimentali.
Sabato 20 aprile 2019, ore 14.30
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso 5 e (Torri romane)
DURATA: 1h 30min

Longobardi in vetrina
Una visita alla sezione altomedievale con particolare atten-
zione alle rare monete di coniazione longobarda provenien-
ti da Castelseprio ed eccezionalmente esposte al Museo 
Archeologico: il tremisse aureo pseudoimperiale a nome di 
Giustiniano I della fine del VI secolo e i Tremissi Stellati in oro 
del re Desiderio (756-774) con legenda Flavia Sebrio, che 
qualificano il sito come “città regia” e testimoniano il ruolo 
centrale di Sibrium e i suoi contatti diretti con la corte regia. 
Domenica 28 aprile 2019 ore 15.00
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso 5 e
DURATA: 1h
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INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati
su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster (Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi)  
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it 

Archeobooks 
In museo è presente una libreria specializzata in testi su ar-
cheologia, arte e sulla città di Milano. Per tutti i partecipanti alle 
visite guidate di Aster è previsto uno sconto del 10% sull’acqui-
sto di libri lo stesso giorno della visita.  Info  02 83439593


