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LA COLLEZIONE THANNAUSER DEL GUGGENHEIM MUSEUM 
Palazzo Reale, 16/10/2019 - 9/02/2020 

La collezione Thannhauser del Guggenheim Museum di New York è una delle più prestigiose raccolte 

americane di arte moderna europea che comprende opere dei grandi maestri dell'Impressionismo, 

del Postimpressionismo e delle prime Avanguardie Storiche, coprendo un periodo storico di circa 100 anni 

annoverando capolavori di  Edouard Manet, Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas, Henri de Toulouse 

Lautrec, Vincent Van Gogh, George  Braque e un consistente corpus di opere di Pablo Picasso. La mostra dei 

capolavori della Collezione Thannhauser del Guggenheim permette di cogliere la modernità e la 

sperimentazione dell‘arte europea a cavallo tra Ottocento e Novecento, rappresentate dai massimi esponenti 

del tempo. 

€ 8.00 biglietto mostra + € 80.00 visita guidata 

 

GEORGES DE LA TOUR  
Palazzo Reale, 7/02/2020 - 7/06/2020 

Georges de La Tour è uno dei grandi  «maghi della luce» e la sua figura è associata spesso a quella di 

Caravaggio: i due artisti sono pressoché contemporanei, anche se la carriera di De La tour si svolge 

esclusivamente in Francia, per entrambi il principio della luce è l’elemento che da vita e unità alla 

composizione, i soggetti scelti sono umili e i corpi imperfetti. La  grande mostra di Palazzo Reale presenta 

cinque sezione tematiche dove grazie all’analisi di diversi soggetti iconografici verranno proposti interessanti 

confronti sulla concezione della luce e sul realismo nella pittura italiana e in quella del Nord Europa. 

€ 8.00 biglietto mostra + € 80.00 visita guidata 

 

IMPRESSIONI D’ORIENTE  
Mudec, 1/10/2019 - 2/02/2020 

Dall'Impressionismo in poi, l’arte occidentale guarda al Sol levante, che esce dal secolare isolamento.  

Da Monet a Van Gogh, da Toulouse Lautrec a Klimt, agli italiani Segantini, Boldini, Fattori: ne ammira la 

concezione della natura, la maniera di interpretarla in chiave meravigliosamente decorativa, la differente 

impostazione prospettica e molto altro. Con un efficace confronto di capolavori, la mostra propone un dialogo 

serrato tra le due culture in uno dei periodi storico artistici più interessanti per entrambe .  

€ 8.00 biglietto mostra + € 75.00 visita guidata 

 

N.B. I costi degli ingressi potrebbero subire lievi variazioni indipendenti dalla nostra volontà 



                e il Castello Sforzesco – percorsi e laboratori       4      

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. Visitando le più belle sale del castello proveremo a risolverli insieme!. 

Attraverso il gioco e l'esplorazione del Castello stimoleremo lo spirito di osservazione, le capacità di problem solving e la 

conoscenza delle invenzioni di Leonardo, che sperimenteremo insieme (primaria, secondo triennio)  
Visita laboratorio da 90 minuti 

LEONARDO DA FAVOLA Lo sai che Leonardo da Vinci era anche un bravissimo narratore di favole? Fantastiche storie 

di animali, racconti avventurosi e divertenti composti dalla sua inesauribile fantasia e riportati nei suoi celebri codici. 

Ascolteremo le favole più belle e insieme, su una preziosa pergamena, ci divertiremo a illustrare quella che abbiamo 

preferito.(infanzia/primaria primo biennio)  Visita laboratorio da 90 minuti 

CON LEONARDO A CASA DEL DUCA Entriamo al Castello con l’artista prediletto di Ludovico il Moro e scopriamo tutti i 

suoi  segreti. Dove erano gli appartamenti privati del Duca? E la sala del tesoro? E le cucine? Esploriamo gli ambienti del 

Castello, oggi sede dei Musei Civici, per dare una risposta a tutto ciò, prestando particolare attenzione alla Sala delle 

Asse (la camera di Ludovico il Moro) nello speciale allestimento multimediale disponibile fino a gennaio 2020. 

(primaria, secondo triennio) Visita da 90 minuti 

LEONARDO MISTERY TOUR Leonardo loved to entertain the court with games and riddles; today he continues to play 

with us, challenging us to find the Sforza treasure. Let's look around, solve the questions and go through the halls of the 

castle. A treasure hunt that will allow us to admire the treasures of the castle! (primaria, secondo triennio, mediazione 

linguistica da concordare con l’insegnante) Visita da 90 minuti 

IL GIOCO DELLE STAGIONI I preziosi Arazzi dei Mesi conservati nella sala della Balla ci permetteranno di riconoscere 

le caratteristiche distintive dei mesi e delle stagioni dell’anno, i prodotti del suolo, la vita degli animali e le attività 

dell’uomo legate alla natura. Certamente la realtà illustrata è quella del Rinascimento, ma sarà ancora più affascinante 

mettere a confronto il passato con l’esperienza e le conoscenze di oggi. (infanzia/primaria) Visita da 90 minuti 
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LA LEGGENDA DEL BISCIONE Il Castello Sforzesco è un autentico zoo di animali veri e fantastici, che decorano 

pareti, finestre, colonne e che vivono tra i fossati e le torri. Tra una rondine in carne ed ossa e un drago dipinto su uno 

scudo osserviamoli tutti, impariamo a distinguere la realtà dalla fantasia, a conoscere il significato simbolico degli 

animali, le più belle storie e leggende dei signori di Milano e l’attuale destinazione del castello. (infanzia/primaria)  

Visita da 90 minuti 

FANTASMI AL CASTELLO Ogni castello ha il suo fantasma… al Castello Sforzesco ce ne saranno moltissimi! E perché 

no anche i bambini di un’intera classe che, dopo aver indossato il classico telo da fantasma, dovranno risolvere quesiti 

ed enigmi per poter diventare a pieno titolo “spettri ducali”. (primaria) Visita da 120 minuti con n. 2 operatori a classe 

CACCIA AI TESORI NASCOSTI Una vera caccia al tesoro, anzi ai tesori del castello, in cui sarà necessario seguire gli 

indizi proposti dalle guide per trovare lo scrigno nascosto… dopo aver esplorato e conosciuto il Castello e i suoi musei. 

(primaria) Visita da 120 minuti con n. 2 operatori a classe 

I PERCORSI SEGRETI: LE MERLATE Accessibile con le nostre guide, il percorso completo sulle Merlate permette di 

osservare Milano dall’alto e conoscere in maniera approfondita le strutture dell’architettura castellana. Dal Rivellino alla 

Stanza delle Guardie, dai camminamenti di ronda alla Torre Falconiera il Castello Sforzesco non avrà più segreti. (solo 

per le classi V) Visita da 90 minuti 

BELLOVESO E LA SCROFA SEMILANUTA Le origini di Milano sono antichissime, risalgono all’età celtica. Al tempo 

della colonizzazione romana sono nate molte celebri leggende che raccontano in maniera affascinante la storia più 

antica di Mediolanum, e anche del suo nome! Confrontiamo la realtà dei reperti presenti nella sezione preistorica dei 

Civici Musei del Castello con la fantasia delle antiche saghe per conoscere tutto sulle origini della nostra città. (primaria, 

secondo triennio) Visita da 90 minuti 
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In collaborazione con Un mondo di avventure - Compagnia San Giorgio e il drago: una magica avventura dove i bambini 

indosseranno costumi storici e verranno guidati in un autentico spettacolo animato, di cui saranno i 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. (primaria, secondo ciclo) durata 120 minuti 

IL CASTELLO DELLE STAGIONI L'Astrologo del Castello, a causa del potente sortilegio di Giano, è diventato malvagio 

e ha fatto di tutto per impedire che l'inverno finisca! I nostri eroi devono raccogliere le forze e andare ad interrogare i 

grandi Custodi delle Stagioni per liberare l'Astrologo dal maleficio che l'ha colpito. Dopo numerose prove di abilità e 

coraggio, riusciranno i nostri eroi a riportare il sole e i colori della primavera nel Ducato? (infanzia) durata 120 

IL CASTELLO DEL SENSO MATTO Uno strano incantesimo è stato lanciato dal fantasma del Castello contro i suoi 

abitanti e i nostri piccoli eroi! Parte così la grande avventura alla scoperta dei cinque sensi. Lungo il percorso numerosi 

personaggi del Ducato avranno bisogno di aiuto: il Mago Guercio non vede più a un palmo di naso, il cavalier Ottomano 

non riesce a prendere una spada senza fare disastri e il cane da guardia Lamposordo dorme dentro una campana. 

Stavolta il fantasma ha combinato proprio un grande guaio. I nostri paladini dovranno risolvere un bel po' di 

pasticci...(infanzia) durata 120 minuti 

N.B: è prevista la partecipazione di n. 2 classi simultaneamente. Costo complessivo (3 operatori specializzati, 
trasporto, utilizzo, lavaggio costumi e materiali scenici): € 600,00 

 



La Rocca di Angera                                                                7  

Nella splendida cornice della Rocca di Angera, luogo ideale per una gita scolastica, potrete incontrare i nostri operatori 

coinvolti nei percorsi animati proposti dalla sezione didattica del sito.  

E’ possibile organizzare pacchetti all inclusive con visite, ingressi e spazio pranzo per l’intera giornata.    

Per ogni informazione sui costi e per prenotare contattate direttamente l’ufficio didattico della Rocca Borromeo 

richiedendo le «visite gioco e percorsi animati»:  

scuole@isoleborromee.it 

Tel. 0331 931300 

 

GIOCHI DAL MONDO Ogni paese ha le sue tradizioni, ma i giocattoli avvicinano i bambini di tutto il mondo. Visitiamo il 

Museo del Giocattolo e scopriamo da dove vengono bambole meravigliose e altri giochi bellissimi, che ci raccontano 

storie, leggende  e fiabe fantastiche.  Poi ognuno riceverà un originale “poster del mondo” per vedere dove si trovano i 

paesi vicini e lontani di cui si è parlato. Insieme ci divertiremo a decorare il poster con le immagini dei giocattoli più belli, 

mettendoli però al posto giusto e creando un bellissimo collage. (infanzia/primaria primo ciclo) durata 120 minuti 

FILASTROCCHE ALL’OMBRA DELLA TORRE Nelle giornate estive al fresco del giardino, nei pomeriggi invernali al 

calore del camino: la vita nel castello dei bambini di un tempo e di oggi. Scopriremo gli ambienti della Rocca imparando e 

ascoltando filastrocche e scioglilingua, che poi potremo illustrare insieme per creare un grande libro di classe ricco di 

immagini e parole (infanzia) .  durata 120 minuti 

CACCIA AL TESORO IN ROCCA – junior Gli antichi proprietari del castello hanno perso un forziere pieno zeppo di 

preziose monete, si riuscirà a ritrovarlo? Muovendosi sempre insieme agli insegnanti e seguendo le indicazioni delle 

guide, i bambini, divisi in gruppi, esploreranno il castello soffermandosi a cercare gli “oggetti misteriosi” in cui sono 

nascosti indovinelli da risolvere, semplici giochi e attività da svolgere per poter proseguire attraverso le diverse sale fino 

ad arrivare a recuperare tutte le monete del forziere smarrito! (primaria secondo ciclo) 

durata 120 minuti 

 

 



I percorsi in città, i musei e il territorio                                 8 

MILANO ROMANA Il classico percorso dal Museo Archeologico di Corso Magenta a San Lorenzo Maggiore sulle tracce 
dell’antica Mediolanum. Il martedì e il giovedì è opzionabile anche l’ingresso all’antico Teatro Romano, i cui resti si 
trovano in gran parte sotto Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio, e sotto Palazzo Mezzanotte, sede della 
Borsa di Milano. (primaria, secondo ciclo) durata 180 minuti 

MILANO CITTÀ TONDA Cartina alla mano… impariamo a “leggere la città” e ad orientarci, partendo dall’area del 
Duomo per arrivare alla Pinacoteca di Palazzo Morando, in via Sant’Andrea, dove un’importante collezione di dipinti 
interamente dedicata a Milano ci permetterà di cogliere le trasformazioni della città. (primaria, secondo ciclo) durata 180 
minuti 

A CACCIA DI GRATTACIELI Andiamo oltre i programmi scolastici e facciamo un tuffo nel futuro. Osserviamo come la 
città cambia nelle avveniristiche trasformazioni dell’area di Porta Nuova-Isola-Garibaldi  oppure dell’area Tre Torri - 
CityLife. Giocheremo a orientarci tra le costruzioni della nuova Milano, per comprendere distanze, livelli, punti di 
riferimento, direzioni. (primaria) durata 120 minuti 

IL RAGGIO VERDE Percorso per riflettere sul tema della natura e del paesaggio nelle opere della GAM (Galleria d’Arte 
Moderna) e nel suo magnifico giardino all’inglese, riservato ai bambini. Natura reale, natura dipinta e un prezioso foglio 
didattico per rielaborare immediatamente quanto osservato. (primaria)  durata 90 minuti 

I BAMBINI DELLA GAM Per avvicinare i più piccoli alla pittura cerchiamo insieme i bambini rappresentati nei dipinti, i 
loro coetanei di tanto tempo fa: come erano vestiti? Pettinati? Cosa stavano facendo? Grazie a loro impariamo ad 
osservare le diverse modalità di rappresentazione della figura umana. (infanzia/primaria primo ciclo) durata 60 minuti 

SEI UN MITO...al Museo Archeologico Esploriamo le sezioni greca ed etrusca del museo archeologico di corso   
Magenta per incontrare il coraggioso Ercole, la terribile Chimera, il potente Apollo, la seducente Afrodite... attraverso gli 
antichi oggetti conservati conosceremo l’affascinante patrimonio di miti e leggende all’origine delle civiltà occidentale.. 
(primaria, secondo ciclo) durata 90 minuti  

GUARDAMI NEGLI OCCHI alla Pinacoteca di Brera Volti, gesti, vestiti: attraverso forma ed espressione di volti e corpi 
(da Mantegna a Modigliani) scopriamo come la pittura osserva e interpreta la figura umana. (primaria)  durata 90 minuti 

TAGLI, BUCHI E...PASTICCI al Museo del Novecento tutto diventa arte grazie alla creatività dei maestri 
contemporanei, e spesso la libertà dei bambini ne coglie immediatamente i più autentici significati. (primaria)  durata 90 
minuti 
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COSTRUIAMO UNA… FIABA In questo particolare laboratorio la creatività sarà… multimediale e le abilità sviluppate 
saranno narrative e di grafica digitale. Comporremo insieme ai bambini una fiaba originale seguendo i suggerimenti dello 
Schema di Propp e, lavorando su pc e videoproiettore o LIM, daremo origine ad un e-book illustrato dove celebri 
immagini artistiche ci aiuteranno a creare un personalissimo racconto. (infanzia/primaria) durata 120 minuti 

LA MATERIA DI CUI SON FATTI I QUADRI Le opere d’arte sono forma e materia: osserviamo alcuni dipinti e proviamo 
a capire di cosa sono fatti anche grazie ad una speciale valigetta dell’artista in cui potremo vedere e toccare coloratissimi 
pigmenti, luccicante foglia d’oro, leganti, cornici e pennelli. A questo punto siamo pronti per realizzare, con tavolozza, tela 
e colori, la nostra prima vera opera d’arte. (primaria) durata 120 minuti 

ARCHEOLOGO PER UN GIORNO Introduzione al metodo di ricerca archeologica attraverso le più importanti scoperte 
dell’archeologia e un’esercitazione che ci permetterà di conoscere modalità, strumenti e strategie di questa affascinante 
attività. (primaria) durata 120 minuti 

UN GIORNO NELL’ANTICO EGITTO Come si viveva all’epoca dei faraoni? Un viaggio lungo il Nilo ci permetterà di 
rispondere a questo interrogativo, scoprendo monumenti, fatti e personaggi di questa grande civiltà. Sarà lo scriba a 
guidarci nella scoperta dell’Egitto: conosceremo il suo lavoro e scopriremo i suoi segreti. (primaria) durata 120 minuti 

DAI GRAFFITI AI LIBRI Ripercorreremo la storia della nascita e della diffusione della comunicazione scritta, 
soffermandoci sulle civiltà mesopotamiche e sull’antico Egitto, per giungere con i Fenici alla formazione dell’alfabeto e 
alla sua diffusione nel bacino del Mediterraneo. Analizzeremo materiali e tecniche scrittorie, decifreremo antiche 
iscrizioni e impareremo i principali geroglifici. (primaria) 2 incontri da 120 minuti 

L’ARTE INCONTRA IL MONDO Intercultura attraverso l’arte: andremo in America Latina per realizzare una 
coloratissima tazza per bere il matè, oppure in Medio Oriente a scoprire i segreti della calligrafia araba; magari in Cina ed 
imparare a giocare con il Tangram, o addirittura Africa per realizzare una maschera, come quelle che piacevano al 
grande Picasso. (primaria) 1 o più incontri da 120 minuti 
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TUTTI I COLORI DI MONET La neve, le ninfee, l’acqua della Senna e del laghetto di Giverny, le guglie della cattedrale 
di Rouen, gli scogli di Etretat... il mondo di Monet è costituto da mille riflessi e bagliori colorati, che impareremo ad 
evocare con pastelli e gessetti (scuola dell’infanzia), pennelli tavolozze e colori a tempera (scuola primaria), per 
realizzare la nostra prima vera opera d’arte. (infanzia/primaria) durata 120 minuti 

KANDINSKY: IL MAGO DELLA GEOMETRIA Chi ha detto che la geometria è difficile e noiosa? Con Kandinsky 
triangoli, quadrati, cerchi, linee e punti ci permetteranno di creare meravigliosi universi dove colori e forme si sviluppano 
sulla superficie del foglio dando origine a ordinate e magiche armonie. (infanzia/primaria) durata 120 minuti 

A PRANZO CON L’ARCIMBOLDO Semi, chicchi, verdure, frutta, e, perché no, foglie e fiori, per creare fantastici volti 
che diventano menu di stagione da «mangiare con gli occhi». (infanzia/primaria) durata 120 minuti 

LA LUCE DI CARAVAGGIO Scopriamo i segreti di Caravaggio, il mago della luce, facendo insieme tanti esperimenti di 
ottica che ci faranno capire come gli artisti possono riuscire a «catturare» la luce per metterla nei loro splendidi dipinti. 
(primaria) durata 120 minuti 

LA CAMERETTA DI VAN GOGH Reinventiamo la meravigliosa semplicità di Van Gogh ricomponendo in 3D, ma a modo 
nostro, la sua celebre cameretta: sarà un’efficace modalità per «entrare» nel suo mondo e scoprire la sua arte. (primaria) 
durata 120 minuti 

PAUL KLEE: SONO UN PITTORE ASTRATTO...CON QUALCHE RICORDO. Osserviamo insieme le «geometrie 
magiche» di Paul Klee, scoprendo il significato che si nasconde dietro forme e colori, poi chiudiamo gli occhi e diamo 
forma ai nostri sogni, alle nostre fantasie e ai nostri ricordi per comporre con delicati gessetti una originale composizione 
astratta. durata 120 minuti   

FACCE DI PICASSO Che ci fa un naso dietro l’orecchio? E gli occhi uno sopra l’altro? Ma noi come siamo fatti? O 
meglio come possiamo guardarci, vederci, e reinventarci? Chiediamolo al grande Picasso che ci aiuterà con tantissime 
idee. (infanzia/primaria) durata 120 minuti 
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Grandi mostre 

vedi pagina dedicata 

Castello Sforzesco 

Visita da 90 min > € 85.00 a classe 

Visita laboratorio da 90 minuti > € 115,00 a classe 

Visita da 120 minuti > € 240.00 a classe (2 operatori) 

 

Magiche storie 

vedi pagina dedicata  

Rocca di Angera 

vedi pagina dedicata  

Musei e percorsi in città 

60 min > € 80.00 

90 min > € 85.00 

120 min > € 100.00 

180:min > € 110.00 

giornata intera (max. 6 ore) > € 150.00 

I costi non comprendono eventuali biglietti di ingresso  

 

Laboratori in classe > € 120.00 a classe + IVA 

(rimborso spese da concordare se fuori Milano) 

 

OPERA d’ARTE si trova a Milano, in via Arese 18 

tel. 02 45487400 - fax 02 45487401 

(lun/ven ore 9-13 e 14-17) 

info@operadartemilano.it -  www.operadartemilano.it  

 

 

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per 

l’ideazione e la realizzazione di progetti personalizzati 

che possono interessare tutti i musei e i siti monumentali 

di  Milano e della Lombardia, così come proposte di 

laboratori ad hoc da svolgere presso le diverse sedi 

scolastiche.  

E’ consigliato prenotare con un anticipo di almeno 15 

giorni, ma suggeriamo di chiamare il prima possibile per 

avere priorità di scelta. 

Il pagamento avviene solitamente tramite bonifico 

bancario o versamento su c/c postale. 

L’annullamento della prenotazione deve essere 

comunicato in forma scritta entro e non oltre 3 giorni 

lavorativi prima dell’intervento; in caso contrario, la quota 

non verrà rimborsata. 

I costi delle visite guidate sono relativi ad un singolo 

gruppo-classe. Per le merlate del Castello Sforzesco il 

numero è obbligatoriamente limitato a 25 persone a 

classe. 

I costi dei laboratori includono, se non altrimenti 

specificato, i materiali speciali per lo svolgimento degli 

stessi. I normali materiali d’uso per le attività artistiche 

quali ad es. fogli di carta, matite, pennarelli, gomme, 

tempere e pennelli sono a carico della scuola. 



www.operadartemilano.it 
 
info@operadartemilano.it 

tel: 02 45487400 


