
30 novembre _ 1 dicembre 2019

ARTEMISIA GENTILESCHI
L’Adorazione dei Magi

Un Capolavoro per Milano

Sabato 30 novembre 
ore 11.00 
Domenica 1 dicembre 2019 
ore 15.30 
Visita guidata alla mostra (con metodo DescriVedendo) 
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti ODV, la visita guidata
si svolgerà attraverso il metodo DescriVedendo, nato per rendere accessibile la visita 
alle persone con fragilità visive, ma capace di coinvolgere in modo straordinario 
tutte le tipologie di pubblico. La visita al capolavoro sarà accompagnata dalla 
narrazione delle Lettere che l’artista scrisse ai grandi personaggi del suo tempo. 
Per adulti. DURATA: 60 minuti 

Sabato 30 novembre 
ore 15.30 
Visita guidata e laboratorio per bambini (5-12 anni): “ In Bottega con Artemisia”
Dopo la visita in mostra, i giovani, con i loro genitori, saranno invitati a proseguire 
le attività nello spazio didattico del Museo. Il forziere verrà aperto  e si formeranno 
tre squadre di garzoni esperti che dovranno risolvere enigmi e svelare i misteri 
dell’arte di Artemisia. La sua bottega verrà ricostruita in laboratorio  e sarà a 
disposizione della creatività dei ragazzi . Foto finale e il fascicolo “la Favola di 
Artemisia” per  i bimbi che parteciperanno all’attività.
Visita guidata + laboratorio “Piccola bottega”. DURATA: 90 minuti 

Attività a cura di Narciso d’Autore
RItrovo presso il bookshop
Attività gratuite con ingresso al Museo
€ 8 intero, € 6 ridotto

Sabato 30 novembre
ore 15.00 
Giochi e Decorazioni sul tema del Natale per bambini dai 4 ai 10 anni
Attività gratuita

Dimostrazioni e incontri gratuiti a cura degli espositori artigiani

Sabato 30 novembre 
dalle 14.30 alle 18.00  
A cura dell’Associazione Culturale Gastronomica Miss…ione Matterello
Direttamente dall’Emilia Romagna i maestri sfoglini e l’antica arte della sfoglia emiliana.

Sabato 30 novembre e Domenica 1 dicembre
dalle 12.00 alle 16.00   
A cura di Alfonso di Rosa
Le terre dell’olio Siciliano, la storia di una famiglia che produce olio da più  
di 50 anni, con attenzione alla qualità ed alla tradizione produttiva.

Sabato 30 novembre e Domenica 1 dicembre
dalle 11.00 alle 16.00    
A cura di Ulderico Bignotti
Creazioni con il filo di ferro degli antichi vigneti piemontesi

Domenica 1 dicembre
ore 11.00  

Carta cartone ti trasformo in invenzione  
Laboratorio per tutti a cura di LABInCorte
Con carta e cartone recuperati e riciclati i bambini realizzeranno ghirlande, presepi, 
addobbi natalizi per le finestre.
ore 16.30  

Il Natale delle pulci  
Letture e laboratori per piccoli lettori
“24 bambini a Natale” lettura del libro di Manuel Baglieri e laboratorio di 
decorazioni per l’albero di Natale. A cura di Oasi del piccolo lettore e Pulce edizioni.
Dai 3 anni in su. DURATA: 60 minuti. Prenotazione oasidelpiccololettore@gmail.com

Intorno al Capolavoro 
di Artemisia Gentileschi


