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

GENNAIO 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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Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 - Sabato 16 gennaio 2021 ore 17.00
Domenica 24 gennaio 2021 ore 18.00
MOSTRA “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”
Visita guidata virtuale
Il Civico Museo Archeologico è chiuso ma puoi visitare la mostra grazie al virtual tour appositamente realizzato, ricco di contenuti
aggiuntivi quali ricostruzioni 3D e video tratti dall’APP Pervival. La visita guidata vi condurrà alla scoperta dell’affascinante mondo
delle divinità degli antichi Egizi, analizzando le loro diverse forme, caratterizzate 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
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Sabato 2 gennaio 2021 ore 16.30
FOR KIDS | RICCHI DONI PER UN CAPO GUERRIERO DELL'ETÀ DEL FERRO
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
In prossimità della Befana, visitiamo la sezione preistorica e protostorica del
Castello Sforzesco per capire l'importanza del dono anche nell’Età dei metalli.
Osserveremo infatti gli oggetti del corredo funerario che accompagnano la
sepoltura di un importante guerriero dell’Età del Ferro per comprenderne il valore
simbolico.
Durante il laboratorio, proveremo a replicare alcuni dettagli della decorazione
degli oggetti antichi osservati insieme lavorando una sottile lamina metallica.
Per l’attività ti occorre: 1 lamina di rame o 1 vaschetta di alluminio, 1 matita, 1
penna, 1 spiedino/stuzzicadenti, 1 gomma, scotch, forbici, 1 panno morbido, 1
foglio A4, modello da stampare
DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 2 gennaio 2021 ore 18.00
TEMPO DI REGALI: IL DONO E L’OSPITALITÀ NEL MONDO ANTICO
Visita guidata virtuale per adulti
L’Epifania è vicina e ci ricorda l'arrivo dei Magi carichi di doni preziosi per
omaggiare Gesù Bambino.
Lo scambio di doni nel mondo antico è ben illustrato da testimonianze
archeologiche e iconografiche, che ci raccontano i diversi valori che questa
pratica ha assunto nel corso del dei secoli. Passeggiando tra le sezioni del
Museo, racconteremo così l'importanza del dono e dell'ospitalità nell'antichità,
dalla Grecia arcaica al periodo tardoantico.
Osserveremo oggetti preziosi e ci faremo catturare dalle storie che ci
raccontano o che possiamo immaginare, senza dimenticare la festività romana
dei Compitalia, che cadevano proprio in questi giorni e che prevedevano
l'offerta di dolci, ora portati dalla nostra Befana.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Lunedì 4 gennaio 2021 ore 16.30
FOR KIDS | SPECIALE CAMPUS DI NATALE
UN GIORNO DA PICCOLO ROMANO
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Percorriamo la giornata tipo di una famiglia romana benestante, dall’alba alla
notte, vista con gli occhi di un bambino, aiutandoci osservando in dettaglio i
numerosi e utili oggetti antichi conservati in Museo.
Dalla sveglia alla scuola ai giochi per strada: scopriamo tutto quello che un bravo
puer (bambino) dovrebbe sapere.
Poi con noci, sassolini e dadi alla mano potremo rifare gli stessi giochi a cui
giocavano i bambini romani. Forza, mettiamoci alla prova!
Per l’attività ti occorre: 2 dadi, 5 sassolini, 5 noci, 1 matita, 1 gomma, scotch,
forbici, 1 foglio A4, modello da stampare
DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Martedì 5 gennaio 2021 ore 16.30
FOR KIDS | SPECIALE CAMPUS DI NATALE
UN GIORNO DA PICCOLO EGIZIO
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Percorriamo la mostra “Sotto il cielo di Nut” per farci raccontare come doveva
essere la giornata tipo di bambino egizio: come si vestiva, quali erano le sue
occupazioni, i suoi nomi, come veniva considerato dagli adulti.
E poi lasciamoci accompagnare nel conoscere uno dei giochi da tavola più
antichi che conosciamo, costruendolo noi stessi!
Per l’attività ti occorre: 1 scatola da scarpe o delle merendine, 2 tappi di sughero,
1 pennarello nero, 1 matita, 1 righello, 4 strisce di carta, modello da stampare

DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 10 gennaio 2021 ore 16.30
FOR KIDS | CHE MITO! LE IMPRESE EPICHE DI DEI ED EROI
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Dèi, miti e mitologia: un percorso trasversale tra le sezioni greca, etrusca e
romana per ricostruire attraverso le raffigurazioni sui vasi, le sculture, le pitture e i
bronzetti le vicende e l’“aspetto” dei più noti personaggi del mito e dell’epica.
Eracle, Giove, Teseo non avranno più segreti con noi!
Dopo la visita mettiamoci alla prova tutti insieme con il gioco “Ad ognuno il suo”,
con il quale impareremo quali sono le caratteristiche che ci permettono di
riconoscere ciascuna divinità o ciascun eroe.
Per l’attività ti occorre: modelli da stampare, pennarelli o matite, 1 scampolo di
stoffa o un vecchio lenzuolo, spille da balia, forbici
DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione;
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 10 gennaio 2021 ore 16.30
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 17 gennaio 2021 16.00
FOR KIDS | CORTESIE PER GLI OSPITI
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Durante la Fashion Week, a Milano sfilano raffinate modelle ed elegantissimi
modelli presentando le novità dell’abbigliamento e non solo: ma qual era la
moda del mondo antico?
Ispirandoci allora alla settimana della moda milanese, facciamo un salto nel
tempo a andiamo a conoscere non solo come si vestivano nell'antichità le donne
e gli uomini ma anche quali fossero le buone maniere da tenere in società per
essere considerati ospiti “alla moda”, graditi e di mondo.
E poi tutti in camerino per la gran sfilata finale!
Per l’attività ti occorre: 1 scampolo di stoffa o un vecchio lenzuolo, spille da balia,
forbici
DURATA: 1 h e 15’
COSTO: 8,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 17 gennaio 2021 ore 18.00
SFILATE DI ALTA MODA DALL'ANTICHITÀ
Visita guidata virtuale per adulti

In occasione della Milano Fashion Week installiamo una passerella virtuale in
museo e facciamo sfilare le nostre mannequin e i nostri modelli egizi, greci,
etruschi e romani per osservarne tagli, modelli, stoffe, colori.
Da sempre le mode e l'abbigliamento sono stati una delle potenti forme di
comunicazione dell'uomo. Lasciamoci incantare dal fruscio delle preziose stoffe
orientali e dai proibitivi colori per capire, attraverso gli abiti, la loro mentalità.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Domenica 24 gennaio 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'
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

In collaborazione con
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Sabato 30 gennaio 2021 ore 16.00
FOR KIDS | NELLA BOTTEGA DI UN OREFICE ETRUSCO
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni
Gli Etruschi, che popolo meraviglioso! Tanto bravi da essere maestri in tantissimi
campi: naviganti, regnanti, mercanti, architetti, pittori, ceramisti, cuochi... tutto
quello che facevano sapevano realizzarlo ai massimi livelli. Ma non
dimentichiamoci dei “gioiellieri” etruschi i cui capolavori sono ancora oggi imitati.
E allora, entriamo nella bottega di un orefice etrusco e carpiamogli tutti i segreti
per realizzare il nostro monile prezioso.
Per l’attività ti occorre: filo di ferro o di rame (diam.2mm max, lungh. 50 cm max),
perle/perline, pinzetta
DURATA: 1 h e 15'
COSTO: 8,00 € a connessione

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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Sabato 30 gennaio 2021 ore 18.00
GLI SPLENDIDI ETRUSCHI
Visita guidata virtuale per adulti

Passeggiando virtualmente in museo, conosciamo la collezione etrusca
conservata nel Civico Museo Archeologico di Milano, che vanta testimonianze di
grande rilevanza storica ed esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca che i
reperti ci raccontano.
Attraverso vasi, statue, sarcofagi, gioielli possiamo infatti indagare le origini della
civiltà, la scrittura, la struttura della società, l’artigianato, la scrittura, la religione e
il culto dei morti.
DURATA: 1 h
COSTO: 5,00 € a connessione
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
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#COMICSCONTEST

Il Civico Museo Archeologico di Milano è chiuso ma 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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