
OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CON ASTER

MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO
PER ADULTI E RAGAZZI

LEONARDO, LUDOVICO IL MORO E IL BORGO DI PORTA VERCELLINA: 
IL CENACOLO VINCIANO E LA VIGNA DI LEONARDO
Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.30 
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 14 anni 
Un percorso a tappe illustra l’ambizioso progetto di Ludovico il Moro: abbellire la sua chiesa preferita, riqualificare
urbanisticamente l’area ad essa circostante - e vicina alla sua dimora, il Castello - e farvi abitare i fedeli cortigiani. 
Dopo la visita dell’Ultima Cena dipinta da Leonardo, il percorso continua nella basilica di Santa Maria delle Grazie 
con particolare riguardo agli interventi legati alla realizzazione della tribuna della chiesa.
Ci sposteremo poi nel cortile della Casa degli Atellani, dimora edificata sotto Ludovico, le tracce della quale sono 
state riportate in luce nei restauri della prima metà del ‘900; nel cortile della Casa rimanevano anche alcune 
piante di quella vigna che Leonardo ricevette dal Moro; distrutte durante i bombardamenti del 1943, sono state 
ora piantumate nuovamente.

Durata: 2h
APPUNTAMENTO: biglietteria del Museo del Cenacolo Vinciano – piazza santa Maria delle Grazie 2 – Milano
PRENOTAZIONE OBBIGATORIA

LEONARDO, LUDOVICO IL MORO E IL BORGO DI PORTA VERCELLINA:
IL CENACOLO VINCIANO E LA VIGNA DI LEONARDO
Domenica 3 novembre 2019 ore 15.30 
Visita guidata per adulti e ragazzi dai 14 anni
Un percorso a tappe illustra l’ambizioso progetto di Ludovico il Moro: abbellire la sua chiesa preferita, riqualificare
urbanisticamente l’area ad essa circostante - e vicina alla sua dimora, il Castello - e farvi abitare i fedeli cortigiani. 
Dopo la visita dell’Ultima Cena dipinta da Leonardo, il percorso continua nella basilica di Santa Maria delle Grazie 
con particolare riguardo agli interventi legati alla realizzazione della tribuna della chiesa.
Ci sposteremo poi nel cortile della Casa degli Atellani, dimora edificata sotto Ludovico, le tracce della quale sono 
state riportate in luce nei restauri della prima metà del ‘900; nel cortile della Casa rimanevano anche alcune 
piante di quella vigna che Leonardo ricevette dal Moro; distrutte durante i bombardamenti del 1943, sono state 
ora piantumate nuovamente.

Durata: 2h
APPUNTAMENTO: biglietteria del Museo del Cenacolo Vinciano – piazza santa Maria delle Grazie 2 – Milano
PRENOTAZIONE OBBIGATORIA (dopo il 22 ottobre)
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COSTI:
TARIFFA INTERA 21 € (visita guidata e noleggio del sistema di microfonaggio 11 € + ingresso al Cenacolo gratuito +
ingresso alla Vigna 10 €);
TARIFFA RIDOTTA per persone di età compresa tra i 14 e i 18 anni o di età superiore ai 65 anni 19 € (visita guidata
e noleggio del sistema di microfonaggio 11 € + ingresso al Cenacolo gratuito + ingresso alla Vigna 8 €).

PAGAMENTO ANTICIPATO entro le 18 del mercoledì precedente la visita. 
Sarà in seguito inviata un'e-mail di conferma con le ultime informazioni per la visita. 
I biglietti (ingresso + attività + microfonaggio laddove presente) non sono rimborsabili in caso di mancata 
partecipazione. 
In caso di annullamento dell'attività, causa non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ASTER si 
riserva il solo obbligo di dare tempestiva comunicazione con la restituzione della somma versata. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E ACQUISTO SOLAMENTE SU WWW.ASTERSHOP.IT 

Informazioni
T. 02 20404175 – info@spazioaster.it

 



PER FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI

LEONARDO E SALAÌ (8-13 anni)
Domenica 13 ottobre 2019, ore 15.30
Entriamo nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie con Salaì, il furbo allievo di Leonardo: ci 
racconterà il modo di lavorare del maestro e dei suoi  collaboratori, tra disegni preparatori, studi di gesti ed 
espressioni dei personaggi, pennellate e continui piccoli ripensamenti... In laboratorio proveremo a reinterpretare
e riprodurre i diversi “moti” ispirandoci ai gesti e ai volti degli Apostoli osservati nel dipinto.
DURATA: 1h 30'
APPUNTAMENTO: biglietteria del Museo del Cenacolo Vinciano – piazza santa Maria delle Grazie 2 – Milano
PRENOTAZIONE OBBIGATORIA 

FACCIA A FACCIA+ CON LEONARDO (7-12 anni)
Domenica 17 novembre 2019, ore 15.30
Ti piace disegnare? Devi sapere che Leonardo considerava il disegno un mezzo irrinunciabile per studiare e 
rappresentare la realtà e le passioni umane (come nei volti dell’Ultima Cena). In laboratorio mettiamoci nei panni 
di Leonardo, con matita rossa e nera, penna d’oca e inchiostro, e tanta fantasia! 
DURATA: 1h 30'
APPUNTAMENTO: biglietteria del Museo del Cenacolo Vinciano – piazza santa Maria delle Grazie 2 – Milano
PRENOTAZIONE OBBIGATORIA 

COSTI:
RIDOTTO 18-25 anni: 13,50 € a ragazzo di età compresa tra i 18 e i 25 anni (visita guidata 7 € + ingresso ridotto al 
Cenacolo 2 € + prevendita 2 € + noleggio del sistema di microfonaggio – obbligatorio per la visita alla chiesa; sarà 
utilizzato anche nella visita al Cenacolo – 2,50 €)
Solo la prima domenica del mese: 9.50 € (visita guidata 7 € + ingresso al Cenacolo gratuito) + noleggio del sistema
di microfonaggio – 2.50 €)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E ACQUISTO SOLAMENTE SU WWW.ASTERSHOP.IT

Informazioni
T. 02 20404175 – info@spazioaster.it

 

http://WWW.ASTERSHOP.IT/

