Novembre al museo
Famiglie con bambini (6-12 anni)

Visita-gioco - ARUSPICI, DEMONI E RITI ETRUSCHI
Sabato 6 novembre ore 15.30
per i bambini al fine di indagare il

DURATA: 1 ora e 30 minuti
COSTO: 8,00 € a persona + biglietto

mondo

d'ingresso al museo (bambini gratis)

Una

visita

appositamente

delle

divinità

pensata

etrusche

RITROVO: presso la biglietteria del museo

attraverso un enigmatico gioco!

Lettura in museo - STORIE DELL'ANTICO EGITTO RACCONTATE AI BAMBINI

Domenica 14 novembre ore 11.00
In collaborazione con il Patto di Milano della Lettura,
andremo

alla

scoperta

delle

divinità

egizie

attraverso miti e racconti di questa millenaria civiltà.
Commenta Sabrina Ceruti.

DURATA: 1 ora e 30 minuti
RITROVO: presso la biglietteria del museo
PRENOTAZIONE: Prenotazione
obbligatoria scrivendo a
c.museoarcheologico@comune.milano.it

Attività gratuita con biglietto di ingresso.

Junior escape room - FURTO SULL'OLIMPO
Sabato 20 novembre ore 18.00
In cima all’Olimpo è avvenuto un furto gravissimo! Un
prezioso oggetto è stato sottratto alle divinità...
bisogna assolutamente trovarlo prima che si scateni il
caos!

Gioca

con

noi

nelle

sale

del

Museo

Attività per ragazzi 10-15 anni
DURATA: 1 ora e 30 minuti
COSTO: 15,00 € a persona
RITROVO: presso C.so Magenta 15 Milano

straordinariamente aperte fuori orario.

Visita con laboratorio - DIVINO EGITTO
Domenica 28 novembre ore 15.00
la religione dell’antico Egitto e realizziamo insieme

DURATA: 1 ora e 30 minuti
COSTO: 8,00 € a persona + biglietto

un amuleto portafortuna!

d'ingresso al museo (bambini gratis)

Scopriamo insieme alla mummia Pef la magia, i miti e

RITROVO: presso la biglietteria del museo

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it

Novembre al museo
Adulti

Visita guidata - LA CHIESA DI SAN MAURIZIO E LE TORRI ROMANE
Domenica 7 novembre ore 16.00
Una visita guidata che ti consentirà di scoprire le
torri

romane

conservate

nel

Civico

Museo

Archeologico di Milano e di visitare l’annessa chiesa
di San Maurizio.

DURATA: 1 ora e 30 minuti
COSTO: 8,00 € a persona + biglietto
d'ingresso al museo (intero 5 € - ridotto 3 €)
RITROVO: presso la biglietteria del museo
(C.so Magenta 15 - Milano )

Visita guidata - LA CRIPTA DI SAN GIOVANNI IN CONCA
Sabato 13 novembre ore 15.00
In

occasione

della

riapertura

della

Cripta

di

San

Giovanni in Conca, si propone una visita guidata per
approfondire

la

storia

di

questo

monumento,

DURATA: 1 ora
COSTO: 8,00 € a persona
RITROVO: Presso la Cripta di San
Giovanni, Piazza Missori - Milano

dall’epoca romana fino ai nostri giorni.

Visita guidata - VITA DA GLADIATORE
Sabato 20 novembre ore 11.30
In

occasione

della

dell’Antiquarium
proponiamo

un

DURATA: 1 ora
COSTO: 8,00 € a persona
RITROVO: Presso l'Antiquarium “Alda Levi” –

riapertura

"Alda

Levi",

viaggio

vi
alla

via De Amicis 17 – Milano.

scoperta dall’anfiteatro di Milano e
dei suoi protagonisti attraverso le
fonti archeologiche!

Visita guidata - SOTTO IL CIELO DI NUT
Domenica 28 novembre ore 11.30
La

visita

vi

condurrà

alla

scoperta

della

visione

religiosa degli antichi Egizi, un popolo definito da
Erodoto

come

contemporanei.

‘il

più

religioso’

tra

i

suoi

DURATA: 1 ora
COSTO: 8,00 € a persona + biglietto
d'ingresso museo (intero 5 €- ridotto 3 €)
RITROVO: Presso la biglietteria del museo

Tutti i dettagli sugli orari e le modalità di accesso sono consultabili sul sito:

www.museoarcheologicomilano.it
Prima di accedere al museo vi invitiamo a leggere attentamente
l'informativa Covid.

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it

Novembre al museo...
a portata di click!
Attività online - webinar

Webinar: FOCUS... IL LIBRO DEI MORTI
Mercoledì 10 novembre ore 21.00
Un focus per approfondire i complessi riti funerari
degli antichi Egizi, cercando di capirne il significato
profondo,

in

relazione

soprattutto

alla

DURATA: 1 ora
COSTO: 5,00 € a connessione

concezione

egizia dell'Aldilà.

Webinar: FOCUS... L'ARCHEOLOGIA NEL MONASTERO DI SANTA VALERIA
Mercoledì 17 novembre ore 21.00
Dai resti del monastero di S. Valeria alla monaca di
Monza: uno spaccato di storia milanese tra '400 e il
'500 riemerge attraverso le fonti archeologiche.

DURATA: 1 ora
COSTO: 5,00 € a connessione

Webinar: FOCUS... I CAPOLAVORI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
Mercoledì 24 novembre ore 21.00
Un’occasione per esplorare diverse sezioni del museo
alla scoperta dei materiali più preziosi delle raccolte.

DURATA: 1 ora
COSTO: 5,00 € a connessione

Le attività online verranno realizzata tramite la
piattaforma

Zoom; al momento della prenotazione

verrà inviato il link dell’incontro, con le istruzioni per la
partecipazione all'evento.

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it

