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IL CASTELLO SFORZESCO 2.0 

Visite guidate e percorsi interattivi IN PRESENZA E ON LINE 

con OPERA d’ARTE 

 

L’anno scolastico 2020-2021 si apre con nuove importanti sfide da 

affrontare, prima di tutto la sicurezza. La didattica però non deve 

soffrirne e le attività educative extracurricolari possono essere un 

valido aiuto per sostenere l’impegno degli insegnanti. In attesa di 

poter riprendere un’attività di visite guidate e laboratori in 

presenza, nei musei e negli spazi didattici del Castello Sforzesco, 

OPERA d’ARTE vuole essere vicina a insegnanti e studenti con un 

nuovo catalogo di attività ON LINE, rigorosamente dal vivo, 

declinabili per le diverse piattaforme in uso alle scuole (zoom, 

teams, blackboard...). I nostri storici dell’arte si avvarranno di 

immagini digitali ad altra risoluzione, dei tools offerti da Google 

Art&Culture e Google Earth, di video appositamente realizzati 

grazie alle direzione dei Musei del Castello Sforzesco per offrire 

percorsi didattici on line in cui i ragazzi potranno interagire ed 

essere coinvolti attivamente, aspettando di poterli rincontrare dal 

vivo! 

 

Le tecnologie digitali si prestano inoltre all’elaborazione di percorsi 

interdisciplinari, restiamo quindi a disposizione di tutti gli insegnanti 

per elaborare proposte personalizzate che rispondano agli 

specifici interessi di ogni scuola.   

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO on line 
 

GLI ENIGMI DI LEONARDO  

Leonardo era un genio, lo sappiamo tutti, ma forse non sappiamo che si 

divertiva a intrattenere la corte con giochi, rebus, indovinelli. Incontriamolo 

virtualmente nel suo studio e, curiosando fra i suoi disegni, i suoi strumenti, le 

sue preziose carte, sarà possibile essere coinvolti a risolvere le più 
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impegnative sfide, arricchendo il proprio lessico di parole nuove – come 

faceva Leonardo – e imparando anche a leggere la sua scrittura! Con 

questa attività stimoleremo lo spirito di osservazione, le capacità di problem 

solving e anche la conoscenza della vita di Leonardo al Castello. Per questo 

percorso è possibile richiedere un video dimostrativo. (Secondaria di primo 

grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

DA MANGIARE CON GLI OCCHI!   

Un percorso tutto da...gustare, cercando e scoprendo cibi e bevande 

“nascoste” nei quadri della Pinacoteca del Castello. Cosa si mangiava nei 

secoli passati, e come si mangiava? Lo sapete che in un affresco conservato 

al Castello si vedono le prime forchette? Una storia dell’alimentazione per 

immagini che ci permetterà, in un’ottica interdisciplinare, di unire arte, 

scienza e tecnologia. (Secondaria di primo grado e di secondo grado con 

indirizzo alberghiero)  

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

 

LE STORIE DI GRISELDA 

 Il Boccaccio per immagini in un percorso che unisce arte e letteratura. 

Grazie agli splendidi affreschi provenienti dal Castello di Roccabianca e ora 

conservati al Castello Sforzesco analizziamo attraverso la pittura una delle 

novelle più celebri del Decamerone. Grazie alle immagini ad altissima 

definizione fornite da Google Art & Culture entreremo virtualmente nella 

stanza del Castello di Roccabianca e seguiremo interamente il percorso 

narrativo supportati dall’osservazione analitica degli affreschi e 

dall’approfondimento della medesima tematica con altre preziose opere 

presenti nei più importanti musei del mondo. (Secondaria di secondo grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

 

DAL LIBERO COMUNE ALLA SIGNORIA 

Grazie al patrimonio di opere d’arte del Museo di Arte Antica, alla storia 

dell’edificio stesso del Castello Sforzesco e a alla didattica digitale che ci 

permetterà di “uscire” dal Castello per attraversare la città nel tempo e nello 

spazio, elaboreremo insieme ai ragazzi una vera “mappa concettuale” che 

riassume la storia di Milano dai secoli del libero comune all’avvento delle 

signorie, ricollocando le opere che ora sono nei musei (dai rilievi romanici di 

Porta Romana al monumento funebre di Bernabò Visconti al Portale del 

Banco Mediceo...) nel contesto per il quale erano state realizzate. 

(Secondaria di primo e secondo grado)  

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 
 
LEONARDO, IL GELSO E IL MORO: ARTE, STORIA E POESIA ALLE CORTE DEGLI 
SFORZA 
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Nel suo primo soggiorno milanese Leonardo diventa protagonista 
dell’apogeo culturale della corte sforzesca, l’Atene del Nord Italia. Riviviamo 
questa età irripetibile “navigando” attraverso gli spazi del Castello grazie alla 
strumentazione digitale, e allargando l’obiettivo – con le moderne tecnologie 
si può viaggiare nel tempo e nello spazio -  anche sugli altri luoghi interessati 
dalla presenza di Leonardo:  andremo quindi a vedere il terreno che Il duca 
dona al Maestro, la celebre “vigna” dietro la casa degli Atellani, dove anche 
lo scrittore Matteo Bandello ambienta le sue celebri novelle, il vicinissimo 
Cenacolo  e quanto resta di quella magnifica città rinascimentale che il 
poeta Bernardo Bellincioni definisce l’Atene del Nord Italia. (Secondaria di 
primo e secondo grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

 

INCONTRO CON UN CAPOLAVORO: LA PIETA’ RONDANINI DI MICHELANGELO 

L’unica opera di Michelangelo presente in un museo milanese è l’ultimo 

capolavoro del Maestro: la Pietà Rondanini. Un vero testamento spirituale e 

poetico che prende forma nel magnifico marmo di Carrara e ha molte storie 

da raccontare, storie relative alla vita del suo artefice, certamente, ma 

anche alla conservazione, alla fortuna critica e ai criteri di allestimento con 

cui oggi si mette in valore un’opera d’arte. Senza dimentica che grazie a 

Google Art & Culture saremo virtualmente all’interno dello speciale museo 

che la conserva, l’antico Ospedale degli Spagnoli del Castello Sforzesco. 

(Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

 

L’ANIMA E IL VOLTO  

Il ritratto le rappresentazione della figura umana come chiave di lettura per 

analizzare la concezione dell’uomo e del suo ruolo nella società dalla fine del 

Medioevo al Settecento. Un percorso possibile grazie alla splendida galleria 

di ritratti della Pinacoteca del Castello dove nomi quali Tiziano, Lotto, 

Correggio, Bronzino e altri ancora ci sveleranno personalità e carattere degli 

illustri personaggi cui hanno dato vita eterna con il loro pennello. (Secondaria 

di primo e secondo grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 

 

DAGLI SFORZA AL DESIGN 

Una passeggiata virtuale nel Museo dei Mobili per scoprire le origini del 

moderno concetto di Design Industriale, di cui Milano è capitale indiscussa, 

partendo da un prezioso calice sforzesco per arrivare alle coloratissime 

librerie di Sottsass, senza dimenticare il Liberty e Gio Ponti... Osserveremo ogni 

dettaglio dei preziosi mobili e complementi d’arredo conservati nella sale 

della collezione e riusciremo poi ad entrare negli ambienti per cui erano stati 

concepiti, viaggiando con le tecnologie digitali... (Secondaria di secondo 

grado) 

Durata > 60 minuti   Costo > da definire 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO in presenza 
 

 
SKETCH MOB: DISEGNA COME LEONARDO 
 Leonardo è stato un incredibile “curioso” della realtà naturale, che ha 
studiato, interpretato e riprodotto nelle sue opere d’arte. Dopo aver visitato la 
magnifica Sala delle Asse recentemente restaurata, prenderemo idonei 
strumenti grafici (carta tipo Fabriano, carboncino, matite seppia e 
sanguigna) per individuare insieme, in diversi spazi del Castello Sforzesco, gli 
scorci più suggestivi da riprodurre con il disegno. Gli sketch mob sono incontri 
itineranti di persone in luoghi d’arte significativi per osservare e disegnare 
insieme (l’origine è conseguente a quella dei flash mob, raduni improvvisi in 
luoghi pubblici con uno scopo ludico oppure di rilevanza politico-sociale). In 
questo caso l’esperienza è finalizzata alla conoscenza di Leonardo e a 
generare un’azione creativa collettiva. (Secondaria di primo e secondo 
grado)  

Durata > 120 minuti   Costo > da definire 

 
LEONARDO, IL GELSO E IL MORO: ARTE, STORIA E POESIA ALLE CORTE DEGLI 
SFORZA 
Nel suo primo soggiorno milanese Leonardo diventa protagonista 
dell’apogeo culturale della corte sforzesca, l’Atene del Nord Italia. Riviviamo 
questa età irripetibile non solo grazie all’osservazione delle testimonianze 
artistiche e architettoniche presenti nel castello e nei suoi musei. Il percorso è 
completato dalla lettura di documenti letterari e storici che vanno dagli scritti 
di Leonardo, alle lettere di Ludovico il Moro, alle prose di Matteo Bandello, 
alle poesie di Bernardo Bellincioni... per approfondire le più interessanti 
vicende storiche e culturali come la vita quotidiana e privata di una delle più 
importanti corti del Rinascimento italiano. (Secondaria di primo e secondo 
grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 
 
LE MERLATE 
 Un tour lungo i camminamenti di ronda del Castello, le merlate, che 
permetterà di evocare le storia del Castello e dei suoi protagonisti, Leonardo 
e non solo. Un’occasione unica per scoprire il Castello nella sua funzione di 
baluardo difensivo e dimora ducale e per godere di un panorama 
imperdibile. (Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

 

CACCIA AL DETTAGLIO… SULLE MERLATE! 

 Per avvicinarsi alla storia dell’architettura e alla storia della città mediante un 

approccio ludico il percorso sulle Merlate si arricchisce di quesiti ed enigmi 

che porteranno i ragazzi a muoversi attraverso i camminamenti di ronda 

«cercando» i dettagli più insoliti. (Secondaria di primo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 
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LE STORIE DI GRISELDA 

 Il Boccaccio per immagini in un percorso che unisce arte e letteratura. 

Grazie agli splendidi affreschi provenienti dal Castello di Roccabianca e ora 

conservati al Castello Sforzesco analizziamo attraverso la pittura una delle 

novelle più celebri del Decamerone. Il percorso verrà poi arricchito con 

l’osservazione di altre opere d’arte significative della cultura cortese dal 

Medioevo al Rinascimento. (Secondaria di secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

 

DAL MEDIOEVO A MICHELANGELO 

 All’interno del museo di Arte Antica, nel nuovo «museo della Pietà Rondanini» 

e negli spazi en plein air del Castello si trovano straordinarie testimonianze 

della storia della scultura italiana e i «frammenti», di architetture e sculture 

appartenenti a monumenti perduti della città. Un viaggio nel tempo e 

nell’arte approfondito con documenti e l’osservazione dei materiali e 

strumenti dello scultore. (Secondaria di primo e secondo grado) 

 Visita da 90 minuti 

 

IN PUNTA DI PENNELLO 

 La Pinacoteca del Castello Sforzesco contiene i capolavori di alcuni grandi 

maestri della pittura italiana quali Mantegna, Piero della Francesca, Lorenzo 

Lotto, Tiziano, Canaletto. Con questa visita guidata non percorreremo solo i 

grandi secoli della storia dell’arte italiana ma indagheremo materiali e 

tecniche della pittura, facendo osservare ai ragazzi pigmenti, supporti e 

strumenti impiegati dai diversi artisti. (Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

 

DALLA ROCCA VISCONTEA AL CASTELLO SFORZESCO 

 Una visita guidata esaustiva sull’architettura del Castello, per comprendere 

le funzioni originarie delle sue singole parti; dalle origini medievali all’apogeo 

sforzesco, dalle trasformazioni spagnole fino ai restauri del XIX secolo. 

L’evoluzione della struttura del Castello, illustrata con l’aiuto di materiale 

iconografico e documenti, dalla rocca di Porta Giovia sino al nostro secolo. 

(Secondaria di primo e secondo grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

  

RIDERS OF THE LOST CASTLE! 

 Percorsi attraverso il castello e i suoi musei (a scelta degli insegnanti) per 

approfondire la conoscenza della lingua inglese… antiche storie e vocaboli 

nuovi. Il livello di approfondimento linguistico è da concordare direttamente 

con le insegnanti in base ai prerequisiti e alle esigenze delle classi. Dei diversi 

cicli di studi. 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 
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SPECIALE CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

DANTE ALIGHIERI 
 

“LA VIPERA CHE IL MILANESE ACCAMPA”: MILANO AL TEMPO DI DANTE on line 

e in presenza  

La città al tempo di Dante vive il periodo dell’affermazione della signoria 

viscontea, puntualmente ricordata nella divina Commedia. Le ultime lotte 

con i Torriani, l’affermazione di Matteo Visconti, ufficialmente signore di 

Milano dal 1291, la decisa posizione politica ghibellina, e non da ultimo la 

trasformazione della città che si riveste di monumenti in stile gotico. Tutto 

questo potrà essere conosciuto e approfondito sia on line che in presenza, 

con una visita guidata al Castello di cui si scopriranno le più antiche strutture, 

corrispondenti alla Rocca di Porta Giovia, e al Museo di Arte Antica, dove ci 

si soffermerà sui resti monumentali della Milano viscontea ivi conservati. 

(Secondaria di primo e secondo grado) 
Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

 

LA DIVINA COMMEDIA SULLE MERLATE in presenza 

Una lectura dantis in un contesto d’eccezione, la Torre Falconiera delle 

merlate del Castello Sforzesco. Accompagnati da uno storico dell’arte e da 

un attore ricostruiremo dall’alto la città al tempo di Dante, ricordando 

l’origine e l’evoluzione della rocca viscontea che poi diventerà l’attuale 

Castello Sforzesco, per poi fermarci nella suggestiva torre ad ascoltare una 

selezione dei passi più belli dell’immortale poema. 

Costo del percorso in presenza: € 170,00 a classe. L’intervento prevede la 

divisine del gruppo classe in due sottogruppi di 12 alunni circa, per fruire al 

meglio dell’iniziativa.  (Secondaria di primo e secondo grado)   
Durata > 90 minuti   Costo > da definire 

 

DISEGNIAMO LA DIVINA COMMEDIA - laboratorio in presenza 

Laboratorio creativo per avvicinarsi alla Divina Commedia in modo nuovo e 

divertente: grazie alle bellissime immagini del capolavoro di Dante presenti 

nelle preziose stampe della raccolta Bertarelli, che potremo ammirare con 

riproduzioni digitali in aula didattica, i ragazzi prenderanno spunto per 

realizzare, guidati dai nostri operatori didattici, nuove illustrazioni dei 

personaggi e degli episodi più significativi del poema, per realizzare una 

nuova edizione illustrata della Divina Commedia. (Scuola secondaria di primo 

grado) 

Durata > 90 minuti   Costo > da definire 
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IN COLLABORAZIONE CON UN MONDO DI AVVENTURE E PARTECHIP-AZIONE 

ANCHE PER QUEST’ANNO RIPROPONIAMO LE “MAGICHE STORIE” E L’ESCAPE 

ROOM IL SEGRETO DI LEONARDO DA VINCI, percorsi di gaming e in costume, 

per la scuola secondaria di primo grado, che diventano una vera azione 

scenica in cui i ragazzi sono protagonisti 

 
DIVENTA LEONARDO DA VINCI 
 Nel lontano 1482 Leonardo da Vinci giunge per la prima volta a Milano, alla 
corte degli Sforza, su richiesta del Duca di Milano Ludovico il Moro. Leonardo 
aveva alcuni fedeli assistenti: Gianantonio Boltraffio, Cesare da Sesto, Marco 
d’Oggiono e Andrea Salaino; grazie alla MAGICA STORIA diventeranno molti 
di più: tutti i partecipanti vestiranno i panni di giovani apprendisti, alle prese 
con le invenzioni e gli incessanti colpi di genio di Leonardo. Conosceranno i 
segreti delle sue invenzioni e della sua arte e attraverso ardue prove 
potranno diventare come il maestro e aiutarlo anche a smascherare i nemici 
che tramano contro il ducato. Obiettivi: stimolare la capacità di ascolto, 
osservazione, comprensione delle consegne assegnate; sollecitare sia lo 
spirito di gruppo che la capacità di “mettersi in gioco” individuale in un 
contesto non giudicante; trasmettere conoscenze storiche mediante 
un’attività che unisce la tradizionale visita guidata frontale con un’esperienza 
di tipo teatrale. (Secondaria di primo grado)  
Durata > 120 minuti 
 
IL SEGRETO DI LEONARDO DA VINCI - Escape room (gioco di ruolo)  
Dopo una visita guidata introduttiva al Castello sulle tracce di Leonardo, in un 
suggestivo ambiente dell’edificio i partecipanti si ritroveranno “nello studio di 
Leonardo da vinci” e qui saranno chiamati ad affrontare prove, risolvere 
enigmi e quesiti – alcuni inventati dallo stesso Leonardo per gli intrattenimenti 
di corte – per svelare un “mistero” relativo al grande maestro. Scopo 
dell’attività è approfondire la conoscenza della vita e dell’opera di Leonardo 
da Vinci con un’attività impostata sul concetto di gaming che contribuisce a 
sviluppare la capacità di risoluzione dei problemi, migliora l’attitudine a 
lavorare in piccoli gruppi e incrementa il pensiero laterale. (Secondaria di 
secondo grado) 
Durata > 120 minuti 

N.B. è prevista la partecipazione di n. 2 classi simultaneamente  

Costo complessivo (3 operatori specializzati, trasporto e utilizzo costumi e 
materiali scenici) > da definire 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

 
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per l’ideazione e la realizzazione di 

progetti personalizzati. 

Per chiedere maggiori informazioni o prenotare i vostri interventi  

 

OPERA d’ARTE 

Tel. 02 45487400 (lun-ven, ore 9.00-17.00) 

info@operadartemilano.it 

www.operadartemilano.it 

 

I costi delle visite guidate in presenza sono relativi a gruppi di massimo 25 ragazzi.  

Per i percorsi sulle merlate e nei sotterranei del Castello Sforzesco il numero di 

partecipanti a gruppo è obbligatoriamente limitato a 25. 
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