
Educazione e istruzione

Castello Sforzesco

piazza Castello, 20121 Milano, Italia

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI SOLO TELEFONICHE
da martedì compreso sabato e domenica 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

tel. +39 02 88463792

per le attività max 2 prenotazioni 
Costi attività: € 1,00 a bambino - € 5,00 tessera per 6 attività

e-mail: FSP.GiovaniSforzinda@comune.milano.it
fax: +39 02 88463810

I programmi completi di Sforzinda aggiornati mensilmente

sono consultabili in sede e scaricabili dai siti

www.comune.milano.it/sforzinda 
www.milanocastello.it

   Si raccomanda la massima puntualità. Per ragioni tecniche ai ritardatari non sarà
   possibile partecipare alla maggior parte dei percorsi.

Programma Speciale

Natale 2011
23 dicembre 2011 - 6 gennaio 2012

Un’iniziativa del Comune di Milano
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11 venerdì 23 Dicembre       Capanne, angeli e pastori     (4-11 anni)      ore 10.30

Nelle sale del Museo per ammirare antichi presepi di legno dorato e a Sforzinda per provare poi 

personaggi di legno. 

Fiabe al Castello: il canto di Natale     (4-11 anni)      ore 15.00 e ore 16.30

sabato 24 dicembre       Capanne, angeli e pastori       (4-11 anni)      ore 10.30                                                                                                                  
Nelle sale del Museo per ammirare antichi presepi di legno dorato e a Sforzinda per provare poi 

a ricreare dei piccoli personaggi d’argilla. 

La tombola del Castello       (4-11 anni)      ore 15.00 e ore 16.30
Giochiamo insieme con un’antica tombola per assaporare l’atmosfera di festa. 

lunedì 26 dicembre       La tombola del Castello       (4-11 anni)      ore 15.00 e ore 16.30
Giochiamo insieme con un’antica tombola per assaporare l’atmosfera di festa. 

martedì 27 dicembre       Il corredo d’armi del cavaliere     (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30 
Scopriamo nel Museo del Castello una sala piena di armature e a Sforzinda giochiamo per capire 

come si vestivano gli antichi cavalieri che vivevano alla corte del Duca. 

Il bue e l’asinello    (4-11 anni)     ore 15.30                                                                                                                      
La “storia del bue e l’asinello” commovente racconto di Jules Supervielle, narra la natività di Cristo 

dall’improbabile punto di vista del bue e dell’asinello. 

mercoledì 28 dicembre       C’era una volta… al Castello Sforzesco        (4-8 anni)      ore 10.30                                                        
In giro per le sale del Castello ascoltando le meravigliose storie dei grandi personaggi che qui

hanno vissuto, operato, combattuto... 

Toldo e Toldino e la magia del Natale        (4-11 anni)      ore 15.00 e ore 16.30

il Natale in modo imprevedibile e magico. 

giovedì 29 dicembre       Artisti del Castello: la frutta del Filarete      (4-11 anni)     ore 10.30
Percorso nelle sale dei Musei e nei cortili del Castello per osservare le decorazioni di terracotta 

realizzate per il duca dal Filarete e da altri artisti. Segue a Sforzinda un laboratorio per creare piccoli 

frutti di terracotta. 

Un burattino per amico      (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30
Un vero laboratorio artistico per creare il proprio burattino e diventare abili mastri burattinai. 

venerdì 30 dicembre       Artisti del Castello: il bassorilievo dei Milanesi    (6-11 anni)     ore 10.30
Percorso al Museo d’Arte Antica alla scoperta dei famosi rilievi medioevali della Porta Romana. 

Segue un laboratorio a Sforzinda per fabbricare con materiali diversi e creatività il bassorilievo dei Milanesi. 

“ Il Cantastorie”      (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30
Un antico racconto di Natale per assaporare tutta la magia natalizia del momento.

                                                 

sabato 31 dicembre       Le colombine di Bona di Savoia      (4-11 anni)     ore 10.30
Un racconto che parla di una principessa coraggiosa e di una colomba magica.  Segue un laboratorio 

per creare un bassorilievo di terracotta con il simbolo della duchessa Bona di Savoia . 

Luci e colori   (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30                                                                                                        
Costruiamo una lanterna che illumini di colori caldi e vivaci la notte che saluta il nuovo anno.

lunedì 2 gennaio       Fantasmi al castello       (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30    
Una storia avvincente che parla di un castello, di un’eredità e di un tesoro custodito da fantasmi. 

martedì 3 gennaio       Al Castello, la voce delle pietre     (4-11 anni)     ore 10.30    
Scopriamo nel Castello (nelle sue porte e nel cortile della Rocchetta) i segni che ancora oggi ci racconta-

no storie di duchi e duchesse....soldati e scudieri. A Sforzinda realizziamo stemmi e simboli araldici. 

“ Il Cantastorie”      (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30
Un antico racconto di Natale per assaporare tutta la magia natalizia del momento.

mercoledì 4 gennaio       Il bosco dei gelsi     (4-11 anni)     ore 10.30    
 Dopo una passeggiata “nel bosco di gelsi” dipinto dal grande Leonardo nella Sala delle Asse, a 

Sforzinda un laboratorio artistico. 

Aprendo il forziere      (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30
Nelle segrete di Sforzinda c’è un piccolo forziere: cosa nasconde? Oro, argento e pietre preziose 

Un “set” al Castello      (8-11 anni)     ore 15.00
Una troupe di bambini, scoprendo gli spazi più belli e suggestivi del Castello, si cimenterà, come 

giovedì 5 gennaio       Architetti al castello    (6-11 anni)     ore 10.30

creativita’. 

La befana vien di notte…     (4-11 anni)     ore 15.00 e ore 16.30

Una storia animata e un laboratorio per la magia dell’Epifania.

venerdì 6 gennaio        Antichi giochi del Castello   (4-11 anni)     ore 10.30
A Sforzinda per scoprire come si divertivano i bambini al tempo dei duchi: scudi, spadini e cavalli 

di legno per diventare piccoli cavalieri. Segue un laboratorio per costruire una corona da duca. 

La tombola del Castello       (4-11 anni)      ore 15.00 e ore 16.30
Giochiamo insieme con un’antica tombola per assaporare l’atmosfera di festa. 
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