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 > Mille paesaggi fantastici - visita con attività in museo 
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli arti-
sti lo hanno dipinto. Sperimentando con carta e matita, ci accorgere-
mo di come lo stesso paesaggio non venga mai percepito e rappre-
sentato allo stesso modo, perché tutto viene reinterpretato a seconda 
delle emozioni, dei sentimenti, o di cosa il pittore vuole dirci… ecco 
così che da un solo paesaggio ne possono nascere infiniti altri! 

 > Mille paesaggi fantastici - laboratorio in classe
PER IL BIENNIO 
Proviamo insieme a inventare un paesaggio ispirandoci alle imma-
gini realizzate dai grandi pittori del passato! Usando materiali dalla 
diversa sensazione tattile scopriremo come ricreare sul nostro figlio 
un magnifico paesaggio che ci aiuterà a capire come osservare il 
mondo che ci circonda, da quello che ci è vicinissimo a ciò che spari-
sce lontano lontano, tutto da guardare e … accarezzare!

 > Mille paesaggi fantastici - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO 
Reinterpretiamo alcuni paesaggi visti in Pinacoteca immaginandoli 
in stagioni o momenti della giornata particolari. Scopriamo la capa-
cità che hanno i colori di comunicare sia condizioni atmosferiche che 
connotazioni emotive - rendendo diverso uno stesso paesaggio - an-
che grazie all’utilizzo di tecniche differenti.

 > I ritratti raccontano - visita con attività in museo 
Attraverso la sperimentazione su di sé fatta in modo giocoso e di-
vertente, i bambini vengono coinvolti davanti ai personaggi dei ri-
tratti nel riconoscimento degli elementi principali: occhi, nasi, mani, 
braccia ma anche sorrisi, musi lunghi, sguardi intensi: scopriremo 
l’importanza che gestualità, abbigliamento e oggetti rivestono. Poi, 
matita alla mano, metteremo nero su bianco i segreti di un buon 
ritratto, proprio come i grandi artisti nel momento della creazione!

 > I ritratti raccontano - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO 
Grazie ad una serie di suggerimenti e trucchi, impariamo come si 
rappresenta il corpo umano nelle sue giuste proporzioni. Portiamo 
a termine quindi la nostra opera facendo attenzione all’espressione 
del volto, ai dettagli dell’abbigliamento e di oggetti particolari che ci 
aiuteranno a completare il ritratto per raccontare, attraverso un’im-
magine, tutto un mondo di pensieri, interessi e carattere!

 > Tutti a tavola! - percorso tematico
PER IL TRIENNIO 
Quanti cibi sono nascosti nei dipinti della Pinacoteca! Scopriamo, in 
maniera giocosa, il loro significato in relazione al soggetto dell’opera 
pittorica, indagandone il valore simbolico sul piano religioso e nella ve-

ste quotidiana. Non solo: grazie agli atteggiamenti dei protagonisti dei 
dipinti vedremo quale senso aveva nei tempi antichi lo stare a tavola.

 > Tutti a tavola! - laboratorio in classe
PER IL TRIENNIO 
Attualizziamo le immagini delle scene sacre dipinte dai grandi mae-
stri del passato, inserendo elementi della nostra vita quotidiana per 
trarne moderne cene e pranzi festosi: i banchetti rinascimentali di-
venteranno così attualissime scene conviviali!

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Attualmente per il servizio di prenotazione viene richiesto un diritto 
di prevendita forfettario di 10 € a gruppo (max 30 persone).
Visita guidata/visita con attività in museo - 1h15’ - 80 € a gruppo
Visita con attività in museo “ScoproBrera”- 2h - 105 € a gruppo
Laboratorio in classe - 1h30’ - 85 € a gruppo escluso materiale di consu-
mo. Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi nella stes-
sa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a partire da 15 €.
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 > TuttoCenacolo - visita dal museo alla città
PER IL TRIENNIO 
Il meglio della Milano rinascimentale tutto in una piazza! Ammi-
riamo all’interno del refettorio del convento di Santa Maria del-
le Grazie l’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo, e visitiamo poi 
l’adiacente basilica, osservandone la splendida tribuna che vide 
Donato Bramante impegnato nella sua progettazione. Potremo 
scoprire così la ricchissima cultura artistica milanese della seconda 
metà del ‘400, quando grandi artisti si trovarono a lavorare fianco 
a fianco.

 > Leonardo a Milano - visita dal museo alla città
PER IL TRIENNIO 
Visitiamo insieme i principali luoghi rimasti a testimonianza della 
presenza del genio di Leonardo a Milano! Il percorso comprende il 
Cenacolo Vinciano e il Castello Sforzesco, del quale osserveremo in 

particolare la struttura architettonica e i grandi saloni affrescati. Potre-
mo così raccontare delle vicende artistiche e dei fatti accaduti proprio 
in questi luoghi, immaginandoli svolgersi davanti ai nostri occhi! 
(La Sala delle Asse sarà visitabile, attraverso un’installazione multi-
mediale che guida alla lettura della decorazione di Leonardo, solo 
fino al 12 gennaio 2020. Successivamente sarà di nuovo chiusa per 
la prosecuzione del restauro.) 

 > Faccia a faccia con Leonardo - visita con laboratorio 
PER IL TRIENNIO
Approfondiamo la conoscenza del genio di Leonardo attraverso il 
suo metodo di lavoro preferito: il disegno. Disegnare era infatti per il 
maestro toscano mezzo irrinunciabile per studiare la realtà. Osserve-
remo insieme con grande attenzione l’Ultima Cena. Una volta in la-
boratorio proveremo a sperimentare in prima persona il disegno, uti-
lizzando proprio gli strumenti di Leonardo: penna d’oca e inchiostro, 

matita rossa e nera. Scopriremo così come attraverso la sperimen-
tazione, la riflessione e l’esercizio del disegno nasca un capolavoro.

 > I moti dell’animo - visita con laboratorio 
PER IL TRIENNIO
Attraverso gesti ed espressioni del viso le emozioni si rivelano ai nostri 
occhi e prendono vita: nell’Ultima Cena Leonardo si dimostra maestro 
sommo nella capacità di raccontare, senza parole, l’animo dei prota-
gonisti della vicenda. Proveremo a svelare ogni segreto del metodo di 
Leonardo, che parte dall’osservazione di persone reali per trasformarle 
in personaggi dipinti. In aula didattica ci dedicheremo all’analisi dei 
“moti dell’animo” e li sperimenteremo in prima persona. Quindi, pro-
prio come Leonardo, fisseremo su carta emozioni ed espressioni in un 
autoritratto molto particolare!

Possiamo immaginare Leonardo al lavoro nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie di fronte al dipinto dell’Ultima Cena: continui ripensamenti, aggiunte e piccole modifiche, la necessità di continua-
re a perfezionare la sua opera lo portarono ad utilizzare una tecnica a secco, scelta che fu causa dei costanti problemi di conservazione del capolavoro. Sopravvissuto ai guasti del tempo e persino ai bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale, il Cenacolo Vinciano è tappa imperdibile di ogni visita a Milano! Aster, incaricata dei servizi di guida e assistenza didattica presso il Museo del Cenacolo Vinciano, propone percorsi - nell’aula 
didattica del Museo o in città - che vi permetteranno di conoscere meglio l’opera di Leonardo e la temperie culturale nella quale è nata.
Per esigenze conservative la permanenza all’interno della sala del refettorio è di 15 minuti.
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