
SALE IN ZUCCA!
Laboratorio gastronomico
a cura di Roberta Vocaturo

Un laboratorio per imparare a conservare gli ortaggi per l’inverno, utilizzando 
uno degli strumenti più antichi e semplici al mondo. Ogni partecipante porterà a 
casa la sua piccola conserva di vetro!

VENERDI’ ore 17.00
Per bambini 6/10 anni - 7€ - max 10 partecipanti

CREAZIONI DEL NATALE
Laboratorio creativo
A cura di Vivianalab

Decorazioni in carta (e non solo!) per un Natale davvero speciale!

SABATO e DOMENICA ore 11.00 e ore 15.00
Per tutti a partire dai 6 anni - 12€ - max 8 partecipanti

ANGELO DEL ‘700 NAPOLETANO
Laboratorio artistico
A cura di Anna Maria Saltarelli

Realizzazione di un angelo del ‘700 in stile napoletano, con un kit fornito di 
tessuti, paglia, fil di ferro e testa in terracotta dipinta a mano.

VENERDI’ e SABATO ore 14.00 - durata 2h
A partire dai 16 anni - 25€ - max 5 partecipanti 

ARGILLE, SEMI, FIORI E FOGLIE: 
CREATIVITA’ VERSO LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
Laboratorio creativo verso la conservazione della natura
A cura di Elisabetta De Maddalena

Il laboratorio propone una sperimentazione che a partire dalla manipolazione di 
elementi vegetali (fiori, foglie, semi ed argille) giunge a stabilire una relazione 
tra percezione ed immaginazione.

VENERDI’ ore 15.30
SABATO ore 11.00
Per tutti - 10€ - max 10 partecipanti

LABORATORI



COME REALIZZARE FIOCCHI PERFETTI
Laboratorio creativo
A cura di Campagnale Rita

Trucchi per realizzare fiocchi perfetti con l’ausilio di due bastoncini interscambiabili su una base di legno.

SABATO e DOMENICA ore 10.30 e ore 15.00
Per adulti - 8€ - max 4 partecipanti

ORIGAMI NATALIZI PER DECORARE LA CASA
Laboratorio creativo 
A cura di Viamartinella

Creare addobbi natalizi di carta da realizzare con la tecnica dell’origami.

VENERDI’ ore 14.30
SABATO ore 17.00
A partire dai 16 anni - 10€ - max 10 partecipanti

SCRIVIAMO INSIEME LA LETTERINA A GESU’ BAMBINO
Tutti i bambini potranno scrivere la loro letterina con i materiali offerti da TRATTO CANCELLIK BY FILA

SABATO e DOMENICA dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Per tutti i bambini - attività gratuita

I DONI DEI MAGI - Racconto animato
Racconto e laboratorio artistico
A cura di Ad Artem

Anche i più piccoli possono accostarsi al capolavoro del maestro del rinascimento tedesco, grazie al rac-
conto che li accompagna dentro al dipinto per scoprire uno ad uno i personaggi che lo animano e i loro pre-
ziosissimi gioielli e doni. Nel laboratorio poi si divertono ad arricchire la loro personale opera impreziosendo 
il dipinto con materiali da applicare per descrivere i doni portati dai Magi al cospetto del Bambino Gesù.

DOMENICA ore10.30

I DONI DEI MAGI 
Visita al capolavoro e alla cappella dei Magi nella Basilica di Sant’Eustorgio e a seguire laboratorio 
artistico.
A cura di Ad Artem

Bambini e ragazzi dapprima vengono condotti alla scoperta dal vero dell’Adorazione dei Magi di Dürer, 
seguendo il misterioso racconto dell’evangelista Matteo e individuando in essa tutti gli elementi che la 
tradizione ha aggiunto alla narrazione del Vangelo: i doni, il numero dei Magi, i loro nomi esotici e la loro 
provenienza, per poi portare l’attenzione anche sull’ambientazione scelta dal pittore fiammingo, affascinato 
dalle opere dei suoi colleghi italiani.
Con grande meraviglia il gruppo viene a conoscenza della reale presenza dei Magi a Milano, grazie ad una 
tappa nella basilica di Sant’Eustorgio, nella Cappella dei Magi, in cui vengono eccezionalmente esposte le 
reliquie.
In laboratorio, infine, bambini e ragazzi si cimentano nella realizzazione della loro personale visione del 
dipinto, sbizzarrendosi a decorare i preziosi doni dei Magi, con l’applicazione di vari materiali 

DOMENICA ore 15.30

COSTI:
Racconto animato per famiglie con bambini 4/5 anni: 7€ bambini, 13€ adulti 
Per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni: 10€ bambini, 13€ adulti
Per info e prenotazioni: info@adartem.it – 02 6597728 
E’ possibile acquistare il biglietto anche online sul sito www.adartem.it



PastArte
Dimostrazione gastronomica
A cura dell’Associazione Culturale gastronomica Miss...ione Matterello

Direttamente dall’Emilia Romagna i maestri Sfoglini di Miss...ione Matterello vi 
intratterranno e introdurranno all’antica arte della sfoglia Emiliana realizzata al 
matterello.

SABATO ore 16.00
Per tutti - attività gratuita

IL MIELE ALLA PROVA DEI SENSI
Degustazione
A Cura di Luca Galli

Un’insolita attività che ti proietterà in un mondo di sapori davvero particolari, 
solo con un cucchiaino di miele potrai percepire i gusti più inaspettati: dalla 
liquirizia alla vaniglia, passando per pesca, cipolla e molti altri.
Durante l’attività i partecipanti potranno degustare diversi tipi di miele e grazie 
alla guida di un esperto in analisi sensoriale del miele. Scopriranno le differen-
ze di gusto di ogni campione di miele.
Ogni partecipante avrà un kit di assaggio.

DOMENICA ore 11.30 e ore 14.00
Per adulti - attività gratuita

DEGUSTAZIONI DI CIOCCOLATO
Degustazione
A cura di Claudio Pistocchi

Percorso sensoriale sul cioccolato.

VENERDI’, SABATO e DOMENICA - a ciclo continuo
Per tutti - attività gratuita - max 15 partecipanti

PERCORSI GASTRONOMICI SENSORIALI



COME SI REALIZZA UN QUADRO MATERICO?
Dimostrazione
A cura di Rita Scarpelli

Cos’è e come si realizza un quadro materico?

SABATO - a ciclo continuo
Gratuito

SAPER VEDERE LA NATURA: CREARE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA
Dimostrazione
A cura di Elisabetta De Maddalena

Un racconto che parte dall’antico rapporto tra uomo e natura, per illustrare la 
produzione artigianale “naturale” nata da un percorso di conoscenza e rispetto 
per il mondo vegetale.

SABATO POMERIGGIO - a ciclo continuo
Gratuito

DECORAZIONI CON LA CARTA
Dimostrazione
A cura di Vivianalab

Come creare con la carta (e non solo!) per un Natale davvero speciale.

SABATO ore 12.00
Gratuito

CREARE CON LE MANI - DIMOSTRAZIONI



LA CONTEMPORANEITA’ E LA CUCINA 
Uno sguardo tra memoria e attualità dall’esperienza del Luogo di Aimo e Nadia
Incontro letterario
A cura di O barra O Edizioni

Incontro con Stefania Moroni, portavoce di un’eccellenza della cucina milanese, divenuta 
punto di riferimento in Italia e nel mondo dell’alta gastronomia. Stefania Moroni ci raccon-
terà la storia di una cucina fortemente italiana che dalle sue radici toscane è approdata ai 
più grandi riconoscimenti internazionali. Sarà presente Aimo Moroni.

DOMENICA 4 ore 16.00 - spazio Lunch Cafè
Gratuito

INCONTRO LETTERARIO

A cura dello chef Domenico Scannapieco

Nell’accogliente spazio Lunch Cafè, un invitante brunch natalizio.

DOMENICA 4 dalle ore 12.30 alle ore 15.00
20€ adulti, 10€ bambini - si consiglia la prenotazione

BRUNCH NATALIZIO



INTORNO AL CAPOLAVORO

L’ADORAZIONE DEI MAGI DI ALBRECHT DÜRER
Milano, Complesso Museale “Chiostri di Sant’Eustorgio”
ingresso da Piazza Sant’Eustorgio, 3 e Corso di Porta Ticinese, 95

22 Novembre 2016 - 5 Febbraio 2017
DA MARTEDI’ A DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Chiuso lunedì.
Durante le funzioni liturgiche è sospesa la visita alla Cappella dei Magi.
La biglietteria chiude alle ore 17.30
Tutti i giovedì, dal 24 Novembre al 22 Dicembre, il Museo Diocesano rimarrà aperto fino alle ore 22.00
Per informazioni: tel. 02.89420019
                            info.biglietteria@museodiocesano.it
                            www.museodiocesano.it

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA:

L’ADORAZIONE DEI MAGI A MODO MIO
A cura di Giacomo Poretti

L’arte è roba da specialsti? No, è per tutti! Soprattutto se c’è qualcuno che può accompagnare lo sguardo con 
sapienza ed ironia. Giacomo Poretti ha già dato prova di saper guardare l’arte a modo suo e di trovare un sentiero 
particolare e alla portata di tutti.

GIOVEDI’ 1 ore 18.00
Ingresso con biglietto Museo - il Museo chiude alle ore 22.00

C’ERA UN CIELO COMO NON L’HO MAI VISTO PRIMA
Di e con Bano Ferrari, in collaborazione con Rosetum

Di racconti sulla Natività, oltre ai Vangeli, ne esistono davvero tantissimi. E se a raccontare quella notte così spe-
ciale questa volta fosse...l’asino?

DOMENICA 4 ore 17.00
Spettacolo teatrale per famiglie e bambini
Ingresso per tutti 8€ - il biglietto consente la visita alla mostra e al Museo, il Museo chiude alle ore 18.00


