settembre

ESTATE
2017
FAMIGLIE CON RAGAZZI
Iside & Co. Il colorato mondo delle divinità egizie
(visita alla mostra e laboratorio per bambini 7-11 anni)
Prendendo spunto dalle rappresentazioni degli dèi protagonisti
della mostra “Milano in Egitto” raccontiamo miti e leggende che
ci faranno conoscere meglio l’affollato mondo delle divinità egizie. Poi proviamo a ritrarre con la tecnica egizia della quadrettatura e utilizzando colori in polvere la nostra divinità preferita!

Domenica 3 settembre 2017, ore 15.00
COSTO: Visita in mostra e laboratorio 8 e a bambino; ingresso in Museo gratuito per tutti
DURATA: 1h 30min
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

Caccia al tesoro sulle tracce del gladiatore
Urbicus!
(visita gioco per bambini 7-11 anni)
Tra imponenti monumenti architettonici e straordinari
reperti archeologici, seguiamo le tracce e gli indizi che ci
porteranno infine da Urbicus. Divertenti quiz, piccole prove
di abilità e curiosi indovinelli permetteranno ai partecipanti
di scoprire tutto, ma proprio tutto, sull’anfiteatro di Milano e
sui suoi impavidi gladiatori.

#GEP2017 Giornate Europee del Patrimonio
2017 Cultura e Natura
Animali e piante nelle oasi del Fayum
(visita gioco alla mostra “Milano in Egitto” per bambini
6-11 anni)
Seguendo il tema delle Giornate Europee del Patrimonio
2017, “Cultura e natura”, ricerchiamo tra le vetrine della
mostra gli animali che popolavano le oasi del Fayum, tra oggetti di vita quotidiana, papiri, statuette di divinità, mummie
di coccodrilli, statue di leoni e una testa di sfinge, scopriamo
come un antico Egizio viveva il suo territorio e la natura che
lo circondava.

Domenica 24 settembre 2017, ore 15.45
DURATA: 1h 15min
COSTO: visita gioco gratuita; ingresso in Museo gratuito per i
bambini, 5 e per gli adulti.
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

Sabato 9 settembre 2017, ore 10.30
COSTO: Visita guidata 5 e
DURATA: 1h
DOVE: Anfiteatro e Antiquarium “Alda Levi” - via De Amicis 17 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

Argilla... che passione!
(visita e laboratorio per bambini 5-7 anni)
Quanti vasi in Museo! Ma anche statuette, piccoli giocattoli,
antiche lampade e altro ancora. Facciamo un breve viaggio
nel mondo della ceramica antica. Ne scopriremo la storia, da
morbido panetto a vaso resistente, e i molteplici usi che ne
sono stati fatti nei secoli. In laboratorio realizzeremo un nostro originale prodotto in argilla e lo decoreremo.

Domenica 17 settembre 2017, ore 15.30
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita in museo e laboratorio 8 e a bambino; ingresso in Museo gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti.
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

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
archeologia, arte e sulla città di Milano. Per tutti i partecipanti alle visite guidate di Aster è previsto uno sconto
del 10% sull’acquisto di libri lo stesso giorno della visita.
Info 02 83439593
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ESTATE 2017
ADULTI
#DOMENICAALMUSEO
I capolavori del Museo Archeologico
In occasione della domenica ad ingresso gratuito, uno
sguardo alle sezioni del museo per scoprirne i tanti oggetti
meravigliosi, capaci di raccontare storie e civiltà del passato: la coppa diatreta, pregiato manufatto di vetro intagliato,
la splendida patera di Parabiago, piatto in argento dorato
riccamente ornato, gli anelli sigillo longobardi, i grandi vasi
greci dipinti con le storie di dèi ed eroi, le imponenti torri e
mura di età romana e altro ancora. Un’ora per scoprire e gustare i capolavori del museo e per soddisfare tutte le vostre
curiosità, accompagnati da un’archeologa.

Domenica 3 settembre 2017, ore 15.30
DURATA: 1h
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso in Museo gratuito
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

L’anfiteatro di Milano e la basilica di San Lorenzo
Cosa può accomunare due edifici tanto diversi per funzione
e significato, a parte la loro vicinanza fisica? Ripercorriamo
le vicende e lo sviluppo edilizio del quartiere in epoca romana, dal fiorire dell’anfiteatro al declino dei giochi gladiatori,
fino alla costruzione della basilica.

Sabato 9 settembre 2017, ore 11.30
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso alla cappella di Sant’Aquilino 2 e
DOVE: Anfiteatro e Antiquarium “Alda Levi” - via De Amicis
17 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

La chiesa di S. Maurizio e le torri romane... al tramonto
Ripercorriamo le vicende del Monastero Maggiore visitando
la chiesa di San Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori del suo straordinario ciclo di affreschi rinascimentali. Poi, mentre la giornata volge al termine, saliamo in
cima alle due torri romane che da più 1700 anni si ergono
maestose sulla città, rivivendo gli splendori dell’antica Me-

diolanum e la memoria di quegli anni, scritta nei mattoni
millenari e per secoli celata nel silenzio dei chiostri monastici. Un’occasione unica per visitare in particolare la torre del
circo a cui si può accedere solo con visita guidata.

Sabato 16 settembre 2017, ore 18.00
DURATA: 1h 15min
COSTO: visita guidata 10 e; ingresso alle torri compreso
DOVE: S. Maurizio al Monastero Magg.re - C.so Magenta 13 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

#GEP2017 Giornate Europee del Patrimonio 2017
Cultura e Natura
Visita alla mostra “Milano in Egitto. Gli scavi di
Achille Vogliano nel Fayum”
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017,
visitiamo la mostra con la sua curatrice, Sabrina Ceruti per
scoprire un particolare capitolo della storia della collezione
egizia del Museo Archeologico di Milano, dovuto agli apporti derivanti dagli scavi di Achille Vogliano nell’abitato di
Tebtynis e nel tempio fondato dal faraone Amenemhat III
a Medînet Mâdi, entrambi nell’oasi del Fayum. Quest’area,
caratterizzata da una vasta e fertile depressione che si allunga nel deserto libico e alimentata da una diramazione del
Nilo, fu pienamente sfruttata nelle sue potenzialità agricole
a partire dall’inizio del II millennio a.C. fino ad epoca imperiale romana, quando la produttività delle sue terre fu tale da
rendere il Fayum il ‘granaio’ dell’Egitto.
I materiali esposti (oggetti di vita quotidiana, papiri, statuette
di divinità, mummie di coccodrilli, rilievi e stele, statue di leoni
e una testa di sfinge) illustrano un volto meno noto e appariscente dell’Egitto, quello del periodo greco-romano, epoca
di grandi trasformazioni, caratterizzata da una popolazione
multietnica e multiculturale cui la millenaria tradizione egizia
seppe adeguarsi mutando il suo linguaggio figurativo.

Domenica 24 settembre 2017, ore 14.30
DURATA: 1h
COSTO: visita guidata gratuita; ingresso in Museo: 5 e
DOVE: Civico Museo Archeologico - Corso Magenta 15 - Milano
NOTE SULLA PRENOTAZIONE: vedi box “INFO & PRENOTAZIONI”

INFO & PRENOTAZIONI vedere l’altro lato. Aster organizza visite guidate su richiesta e personalizzate.

