IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
A PORTATA DI CLICK
Programma delle attività online per adulti e famiglie (bambini 6-12)

FEBBRAIO 2021

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.museoarcheologicomilano.it
Seguici sui nostri canali social

Per maggiori informazioi sulle iniziative di
Spazio Aster consulta il seguente link
https://www.spazioaster.it/

Il Civico Museo Archeologico di Milano è chiuso ma le
attività continuano con nuove modalità di
partecipazione. In collaborazione con Aster, il Museo
propone una serie di iniziative che potranno essere
fruite comodamente da casa.

Le attività proposte verranno realizzate mediante
piattaforma Zoom; una volta iscritti, verrà inviato il link di
partecipazione, con le modalità da seguire. Per le
attività rivolte alle famiglie con bambini, sarà inviato
anche l’elenco dei materiali da preparare, compresi
eventuali fogli da stampare precedentemente. In
mancanza di stampante, sarà segnalata una modalità
alternativa.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività
Contattare i seguenti recapiti: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 6 febbraio 2021 ore 16.00

SPECIALE COMICS CONTEST | GLI EGIZI A FUMETTI!
Attività per famiglie con bambini 7-12 anni
Dopo una breve introduzione sul mondo delle divinità egizie, osservando in
dettaglio alcuni oggetti esposti nella mostra “Sotto il Cielo di Nut. Egitto Divino”,
sarete guidati nella realizzazione di un breve fumetto! Grazie alla collaborazione
degli esperti dello SPAZIO WOW- Museo del fumetto di Milano avrete modo di
imparare come impostare la pagina di un fumetto e come caratterizzare i vostri
personaggi!
Presentando la vostra creazione al nostro Comic Contest, potrete vincere tanti
gadget e un Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta.
Per l’attività ti occorre: 1 foglio (A4 o A3), 1 matita, 1 gomma
DURATA: 1 h e 15‘ circa
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

In collaborazione con
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Sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00
I RICCHI SIGNORI DELLA LOMBARDIA DI 2500 ANNI FA
Visita guidata virtuale per adulti
Nell'Età del Ferro la Lombardia, come altre regioni del Nord Italia, vide l’ingresso
delle popolazioni celtiche e il contatto con il mondo di Roma: osservando da
vicino il prezioso corredo del “guerriero di Sesto Calende” faremo un affascinante
viaggio nella nostra protostoria, dagli importanti scambi commerciali e culturali dei
Golasecchiani con Greci, Etruschi e Celti, allo sviluppo protourbano, alla
stratificazione sociale fino alla romanizzazione a partire proprio dalle élite.
Scopriremo perciò come idee, mode e status symbol viaggiassero velocissimi già
circa 2500 anni fa!
DURATA: 1 h circa
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 14 febbraio 2021 ore 15.30

FOR KIDS | ALLA SCOPERTA DELLA PREISTORIA!
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Scopriamo insieme le tappe più importanti dell’evoluzione culturale, tecnica e
artistica dell’uomo dall'Età della Pietra all'Età dei Metalli attraverso gli oggetti
esposti nella sezione preistorica del Castello Sforzesco. Quasi tutti i reperti presenti
provengono da contesti funerari: si tratta infatti degli oggetti che i vivi di allora
hanno deposto nella tomba per i propri defunti, fornendo loro tutto il necessario
per il lungo viaggio nell'aldilà. E proprio attraverso questi oggetti gli archeologi
ricostruiscono le antiche società dei vivi.
E oggi, quali sarebbero gli oggetti indispensabili per continuare la nostra vita
nell’aldilà? Lo scopriremo durante l’attività di laboratorio: ciascun bambino
preparerà infatti un corredo con oggetti che dovranno servire agli archeologi del
3000 d.C. a ricostruire la vita di oggi!
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di
laboratorio.
DURATA: 1 h e 15‘ circa
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 14 febbraio 2021 ore 18.00
L'AMORE NEL MONDO ANTICO
Visita guidata virtuale per adulti
Nel giorno per eccellenza dedicato all'amore, visitiamo le sezioni greca, etrusca
e romana per parlare di «Amore», analizzando tutte le sfaccettature attribuite
dalle antiche civiltà affacciate sul Mediterraneo: dall'amore ideale e idealizzato
all'amore vissuto nella vita quotidiana; dalla dea Afrodite alle scorribande di
Zeus, dai riti del matrimonio al divorzio nel mondo romano, dai ginecei greci alle
belle e “sfrontate” etrusche.

Un viaggio contemporaneo nell'amore perduto degli Antichi.
DURATA: 1 h circa
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Giovedì 18 febbraio 2021 ore 18.00

FOR KIDS | CARNEVALE CON I ROMANI!
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni

In occasione del carnevale Ambrosiano, travestiamoci da Romani! Con l’aiuto di
un’archeologa e di un po’ di fantasia prepariamo il nostro vestito di Carnevale
ispirandoci agli antichi Romani.
Visitiamo la sezione di Milano antica del Museo Archeologico e poi realizziamo da
casa il nostro abito roman style!
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di
laboratorio.
DURATA: 1 h e 15‘ circa
COSTO: 8,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Venerdì 19 febbraio 2021 ore 18.00
FOR KIDS | CARNEVALE CON I GRECI!
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
In occasione del carnevale Ambrosiano, vorresti essere per un giorno il potente
Poseidone o l’astuta Athena?
Quest’anno a Carnevale divertiamoci con le divinità del mondo greco e romano,
creando una maschera di carnevale… davvero mitica!

Visitiamo insieme la sezione greca del Museo Archeologico e poi lavoriamo da
casa per realizzare il nostro travestimento divino!
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di
laboratorio.

DURATA: 1 h e 15‘ circa
COSTO: 8,00 € a connessione;
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 20 febbraio 2021 ore 16.00
FOR KIDS|CARNEVALE CON GLI EGIZI!
Visita virtuale con attività per bambini 6 -11 anni
In occasione del carnevale Ambrosiano, conosciamo da vicino - visitando
virtualmente la mostra “Sotto il cielo di Nut” - le tante divinità egizie, da quelle che
hanno sembianze umane a quelle antropomorfe; capiamone insieme i “poteri
magici” e poi scegliamo da quale dio o dea vogliamo travestirci!
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di
laboratorio.

DURATA: 1 h e 15’
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 20 febbraio 2021 ore 18.00
IL MONDO DEGLI INFERI RACCONTATO DALL’ARCHEOLOGIA
Visita guidata virtuale per adulti

Nell'antica Roma il 20 febbraio cadevano i Feralia, la festa in cui si portavano cibi
rituali alle tombe dei morti. Approfondiamo insieme l'affascinante mondo
dell'aldilà degli antichi, le credenze e le pratiche “magiche” legate ai defunti: si
tratta infatti di aspetti fondamentali anche per ricostruire la vita dei vivi, se
pensiamo che la maggior parte dei reperti conservati nei musei archeologici
proviene da contesti funerari.
Passeggiando virtualmente in museo, osserviamo i vari reperti provenienti da
tombe per parlare sia delle pratiche religiose dedicate ai defunti sia della vita
quotidiana dei Romani.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Venerdì 26 febbraio 2021 ore 21.00
LA CHIESA DI SAN MAURIZIO E LE TORRI ROMANE
Visita guidata virtuale per adulti
L’area dove oggi sorgono il Civico Museo Archeologico di Milano e la chiesa di
San Maurizio era un tempo occupata dal Monastero Maggiore, il più antico e
importante cenobio femminile della città. La sua importanza è indicata proprio
dall’appellativo ‘Maggiore’, documentato fin dal IX secolo.
Il monastero, sorto tra VIII e IX secolo, inglobò nella sua struttura imponenti resti di
età romana presenti nell’area, quali una torre poligonale e parte della cinta
difensiva di fine III- IV secolo, conservati fino ad oggi. Un’altra torre, quadrata,
pertinente al circo tardoromano, si è conservata poiché trasformata nel
campanile della chiesa di San Maurizio, anch’essa annessa al monastero.
Ripercorriamo le vicende del Monastero Maggiore visitando virtualmente le torri
romane e la chiesa, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello straordinario
ciclo di affreschi rinascimentali e che è definita la "Cappella Sistina" di Milano!
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 28 febbraio 2021 ore 16.00
FOR KIDS | EGITTO DIVINO. INDOVINA CHI!
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni

Trascorriamo un pomeriggio nella mostra “Sotto il cielo di Nut” in compagnia
degli Egizi che individuavano dèi ovunque, tanto da avere un affollato mondo di
divinità: ripercorriamo insieme le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel
tempo e proviamo a capire l’origine del loro particolare aspetto zoomorfo.
Avremo l’occasione per parlare degli affascinanti miti, della religione, del culto
funerario e della magia al tempo degli Egizi. E finiremo con un divertente e
semplice laboratorio da casa, per diventare i massimi esperti di divinità egizie!
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di
laboratorio.
DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 28 febbraio 2021 ore 18.00
VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”
Visita guidata virtuale per adulti
Grazie al virtual tour appositamente realizzato, ricco di contenuti aggiuntivi quali
ricostruzioni 3D e immagini ad alta risoluzione, sarete guidati alla scoperta
dell’affascinante mondo delle divinità egizie, illustrato nella mostra Sotto il cielo di
Nut. Egitto divino. L’esposizione esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un
popolo definito da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei.
Il visitatore è accompagnato alla scoperta delle diverse forme con cui sono
raffigurate le divinità, che presentano spesso un aspetto ibrido, metà umano e
metà animale.
Verranno così approfonditi alcuni aspetti peculiari, quali il culto degli animali e le
pratiche magiche, che caratterizzano questa visione religiosa alquanto
complessa, praticata dai vivi ma destinata anche ai morti.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

13

#COMICSCONTEST

Il concorso legato alla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino è
ancora aperto! Realizza un fumetto ispirato alle divinità egizie e
invialo per posta al Museo, insieme al modulo di iscrizione! Hai
ancora tempo. La scadenza per la consegna dei fumetti è
prorogata al 14 aprile 2021!
La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età.
In palio tanti gadgets e un Abbonamento Musei Lombardia
Valle d'Aosta.
Realizza un fumetto e spediscilo a:
Direzione – Civico Museo Archeologico
Corso Magenta 15
20123 - Milano
Clicca qui per tutti i dettagli oppure scrivi a c.museoarcheologico@comune.milano.it

#STAYTUNED

Il Civico Museo Archeologico ha un nuovo sito Web. Visita
www.museoarcheologicomilano.it
Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative seguiteci sui nostri canali social
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