
Intorno al Capolavoro del Veronese

info.biglietteria@museodiocesano.it
Tel. 02 89420019

www.chiostrisanteustorgio.it
www.natalenelchiostro.it

Natale nel Chiostro
museo diocesano di milano
@MUDIMilano

Ideazione e segreteria organizzativa
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Info e Prenotazioni

Special partner Partner tecnico

1–2 Dicembre 2018

Attività

sabato 1 e domenica 2 Dicembre
Mercato artigianale
Laboratori artigianali gratuiti a cura degli espositori artigiani
Fantasie in filo di ferro. Creazione di un cesto. 
Laboratorio creativo, a cura di Ulderico 
Sabato e domenica alle 16.00 – Per adulti

PastArte. L’antica arte della sfoglia emiliana
a cura dell’Associazione Culturale Gastronomica Miss..ione Matterello
Sabato pomeriggio – Per tutti

Filatura. La filatura a mano di lana cardata
a cura di Luisella Pagani
Sabato e domenica 

sabato 1 Dicembre
Visita guidata al Capolavoro per Milano, ore 15.00 
Paolo Veronese. L’Adorazione dei Magi
a cura di Narciso d’Autore
8 € a persona + biglietto d’ingresso al Museo

Laboratorio creativo sul tema del Natale, ore 15.00 e ore 16.00
per bambini (3-7 anni)
attività gratuita

domenica 2 Dicembre
I Magi, i loro doni e il forziere misterioso, ore 15.00 
Narrazione itinerante con Laboratorio per famiglie con bambini (5-12 anni) 
a cura di Narciso d’Autore
8 € sia adulti che bambini + biglietto di ingresso al Museo
(il laboratorio sarà attivo con un minimo di 6 partecipanti) 

Lettura d’opera del Capolavoro per Milano, ore 15.30 
Paolo Veronese. L’Adorazione dei Magi
a cura di Art Up - Facilitatori Arte e Salute
lettura 8 € + biglietto d’ingresso al Museo
prenotazioni a facilitatoriartup@gmail.com

Panettoni, cioccolata e dolci per il Museo
Regala dolcezza e sostieni il Museo Diocesano Carlo Maria Martini

LUNCH CAFÉ a cura di T’A Milano
Sabato 1 e domenica 2 dicembre dalle 10.30 alle 18.00

Un Capolavoro per Milano

Paolo Veronese
L’Adorazione dei Magi
Dalla Chiesa di Santa Corona a Vicenza
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