LE ATTIVITÀ DEL
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
Programma delle attività online e in presenza per adulti e famiglie (bambini 6-12)

GIUGNO 2021

Il Civico Museo Archeologico è di nuovo aperto. Tutti i dettagli sugli orari e le modalità di accesso sono consultabili sul nostro sito.
www.museoarcheologicomilano.it

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Date

Visite guidate per adulti

Proposte specifiche for kids

Sabato 5 giugno

Ore 15.00 - Visita guidata «Sotto il cielo di Nut»

Ore 16.00 - Visita guidata «Sotto il cielo di Nut»

Domenica 13 giugno

Ore 16.30 – Chiesa di San Maurizio

Ore 15.00 – Colpi di Scena!

Domenica 20 giugno

Ore 10.00 – I capolavori del Museo

Ore 11.00 – Oggetti epici per ragazzi curiosi

Sabato 26 giugno

Ore 15.00 – Viaggio nella Milano paleocristiana,
Sant’Eustorgio

Domenica 27 giugno

Ore 15.00 – Un gioiello…è per sempre!

Ore 16.00 – Visita guidata «Sotto il cielo di Nut»

Webinar online
Mercoledì 16 giugno – ore 21.00

Miti e leggende per immagini

Mercoledì 23 giugno – ore 21.00

Quando San Maurizio era il Monastero Maggiore di Milano

Mercoledì 30 giugno – ore 21.00

Dalla Iside lactans alla Madonna in trono: evoluzioni sul tema

Seguici sui nostri canali social

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

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività
Contattare i seguenti recapiti: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it (lu-ve 9-13 / 14-17; sab 9-12)
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PROROGATA CON UN PERCORSO RINNOVATO, DAL 7 MAGGIO FINO AL 30 GENNAIO 2022

Dal 7 maggio riapre al pubblico Sotto il cielo di Nut. Egitto divino con un percorso modificato, che valorizza
ulteriori reperti della collezione egizia milanese. I materiali che nella prima edizione erano stati concessi in
prestito da alcuni musei sono rientrati nelle rispettive sedi e al loro posto sono invece esposte importanti
opere del Civico Museo Archeologico di Milano, restaurate durante i mesi di chiusura.
Tra questi spiccano il papiro dell’Amduat, un modello di scultura con testa femminile con copricapo di
avvoltoio e una stele facente parte della collezione di Edda Bresciani, acquisita dal museo nel 2001.
La mostra è compresa nel percorso di visita al museo.
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Sabato 5 giugno ore 15.00
IN PRESENZA
VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”
Visita guidata per adulti
La mostra esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un popolo definito da
Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei.
Il visitatore è accompagnato in un percorso rinnovato 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: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso intero 5,00 € per gli adulti. Per
informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Sabato 5 giugno ore 16.00
IN PRESENZA
FOR KIDS | VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT”
Visita guidata per bambini 6-12 anni
Visitiamo la mostra focalizzandoci sull’affollato mondo delle divinità egizie, sulle
loro caratteristiche e sui 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... imparando tutto sulla mummia del museo, il nostro Pef!
DURATA: 1 h
COSTO: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso gratuito per i bambini, 5,00 € per
gli adulti. Per informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 13 giugno ore 15.00
IN PRESENZA
FOR KIDS | COLPI DI SCENA!
Visita guidata con attività per bambini 6-12 anni
Scena, orchestra, platea sono parole nate nell'Antica Grecia, perché proprio i
Greci hanno inventato il teatro: senza di loro non avremmo attori e personaggi,
tragedie e commedie... probabilmente non avremmo nemmeno i nostri film!
Visitiamo allora il museo alla ricerca dei “frame” immortalati da capaci pittori sui
preziosi vasi per raccontare attraverso queste singole scene episodi tratti dalle
storie tante volte applaudite dai Greci di allora.
Conosceremo così bellissimi miti e le intricate storie antiche, finendo con le risate
delle commedie fliaciche.

DURATA: 1 h e 15 ‘
COSTO: visita guidata 8,00 €; biglietto d’ingresso gratuito per i bambini, 5,00 € per
gli adulti. Per informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 13 giugno ore 16.30
IN PRESENZA
LA CHIESA DI SAN MAURIZIO
Visita guidata 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.
Ripercorriamo le vicende di questa importante istituzione monastica visitando la
chiesa di San Maurizio, 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: visita guidata 8,00 € a persona
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Mercoledì 16 giugno ore 21.00
ONLINE
MITI E LEGGENDE PER IMMAGINI
Webinar online
Lasciamoci incantare dalle storie che da millenni rappresentano la base della
nostra civiltà occidentale, raccontate dagli splendidi recipienti greci del Museo: la
sfortunata e faticosa vita di Ercole, le gesta del valoroso Teseo, Zeus dai mille
travestimenti, la mortale Europa e la divina Atena... antichi miti che ci
accompagnano ancora nell'attualità.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 20 giugno ore 10.00
IN PRESENZA
I CAPOLAVORI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
Visita guidata per adulti
Visitiamo le sezioni del museo per scoprirne oggetti meravigliosi, capaci di
raccontare storie e civiltà del passato: la coppa diatreta, rara e pregiata coppa
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
eterne storie di dei ed eroi e molto altro.
Un’ora per scoprire e gustare i capolavori del museo e per soddisfare tutte le
vostre curiosità, con l’archeologa che vi accompagna pronta a darvi tutte le
risposte.
DURATA: 1 h
COSTO: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso 5,00 € per gli adulti. Per
informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 20 giugno ore 11.00
IN PRESENZA
FOR KIDS | OGGETTI EPICI PER RAGAZZI CURIOSI
Visita guidata con attività per bambini 6-12 anni
Visitiamo le diverse sale del museo andando a caccia degli oggetti più
particolari e unici: coppe di vetro che sembrano di pizzo, piatti d'argento istoriati
con racconti meravigliosi, vasi di terracotta con trailer degni di una pellicola di
film, rarissime teste di legno ancora parlanti (a modo loro)... un viaggio inedito
tra le meraviglie del museo.
E poi ci mettiamo alla prova imitando uno dei capolavori osservati.
DURATA: : 1 h e 15 ‘
COSTO: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso gratuito per i bambini, 5,00 € per
gli adulti. Per informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Mercoledì 23 giugno 2021 ore 21.00
ONLINE
QUANDO SAN MAURIZIO ERA IL MONASTERO MAGGIORE DI MILANO
Webinar online
Non tutti sanno che San Maurizio nei secoli passati era la chiesa del Monastero più
importante della città.
L’area dove oggi sorgono il Civico Museo Archeologico di Milano e la chiesa di
San Maurizio, infatti, era un tempo occupata dal Monastero Maggiore, il più
antico e potente cenobio femminile della città. Andiamo a conoscere attraverso
antiche piante, ricostruzioni, documenti e fonti, come si sia evoluto il Monastero,
sorto tra VIII e IX secolo, inglobando nella sua struttura imponenti resti di età
romana presenti nell’area: una torre poligonale, parte della cinta difensiva di fine
III- IV secolo, oltre a un’altra torre pertinente al circo tardoromano.
Non possiamo poi tralasciare l'aspetto più noto, ovvero il ciclo pittorico
rinascimentale della Chiesa monastica, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi
colori dello straordinario ciclo di affreschi a opera del Luini.

DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Sabato 26 giugno ore 15.00
IN PRESENZA
VIAGGIO NELLA MILANO PALEOCRISTIANA, SANT'EUSTORGIO
Visita guidata per adulti
Visitiamo la millenaria basilica di Sant’Eustorgio, ripercorrendo le vicende del luogo
tra archeologia, storia e leggenda: dalla necropoli paleocristiana, alle reliquie dei
re magi, fino alla cappella Portinari e i suoi splendidi affreschi.
DURATA: 1 h 30’
APPUNTAMENTO: Ritrovo presso l’ingresso della basilica di Sant’Eustorgio, piazza
Sant’Eustorgio 1 – Milano.
COSTO: visita guidata 8,00 € a persona + biglietto ingresso 6,00 €.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 27 giugno ore 15.00
IN PRESENZA
UN GIOIELLO…È PER SEMPRE!

GIOIELLI E MONILI DALL’ANTICHITÀ AL MEDIOEVO

Visita guidata per adulti

Nell'antichità la donna, più di ogni altro componente della famiglia, era lo
specchio della ricchezza e della potenza raggiunta dal gruppo sociale di cui
faceva parte.
Questa ricchezza si traduceva sul corpo femminile in ricche vesti e preziosi monili.
Nel nostro incontro faremo un viaggio lunghissimo alla scoperta delle oreficerie
antiche presenti al Museo Archeologico di Milano ammirando i preziosi monili
dall'epoca egizia a quella longobarda, passando dall'oreficeria etrusca e
romana, scoprendone il valore non solo economico ma anche religioso, simbolico
e scaramantico.
DURATA: 1 h
COSTO: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso 5,00 € per gli adulti. Per
informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Domenica 27 giugno ore 16.00
IN PRESENZA
FOR KIDS | VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT”
Visita guidata per bambini 6-12 anni
Visitiamo la mostra focalizzandoci sull’affollato mondo delle divinità egizie, sulle
loro caratteristiche e sui 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... imparando tutto sulla mummia del museo, il nostro Pef!
DURATA: 1 h
COSTO: Visita guidata 8,00 €; biglietto d'ingresso gratuito per i bambini, 5,00 € per
gli adulti. Per informazioni su gratuità e riduzioni clicca qui.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE:
02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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Mercoledì 30 giugno ore 21.00
ONLINE
DALLA ISIDE LACTANS ALLA MADONNA IN TRONO: EVOLUZIONI SUL
TEMA
Webinar online
Non c'è chiesa che non abbia un'immagine di una Madonna seduta col
bambino in grembo. Ma qual è l’origine di questa iconografia?
Passeggiando virtualmente per il Museo e aiutandoci con numerosi confronti,
andiamo a conoscere dove nasce questa immagine, scoprendo che dobbiamo
risalire alla Iside degli Egizi, attraversare le contaminazioni greche, italiche e latine
delle dee madri e/o delle divinità legate alla terra, per giungere infine alla nostra
“Madonna col bambino”.
Storie affascinanti di sincretismi religiosi da cui emerge lampante la lungimirante
tolleranza dei Romani. Appuntamento esclusivo per chi non può raggiungerci in
museo.
DURATA: 1 h circa
COSTO: 5,00 € a connessione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Torna all’indice
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