
SCUOLE 2019-2020
Anche per l’anno scolastico 2019/20 l’esperienza di realtà virtuale Beyond the Castle si declina per le scuole

di ogni ordine e grado (dal secondo ciclo della scuola primaria in su) arricchita da attività e

approfondimenti didattici da affiancare all’esperienza di gaming, per vivere con i ragazzi una nuova

modalità di apprendimento in linea con le esigenze e le aspettative della scuola e degli studenti del terzo

millennio.

Questi gli approfondimenti che gli insegnanti potranno scegliere per completare l’attività Beyond the

Castle, che si svolge nelle suggestive sale viscontee, visitando così le altre sezioni del Castello Sforzesco:

Il mestiere delle armi: evocando il titolo di un film capolavoro di Ermanno Olmi partiremo dal monumento

funebre di Bernabò Visconti per proseguire poi in armeria, dove potremo analizzare l’evoluzione storica,

tecnica e artistica dell’ «arte della guerra».

Al tempo di Leonardo: attraversiamo le sale del Castello evocando i fasti dell’età ducale e cercando

ambienti e opere d’arte pertinenti la committenza sforzesca.

Il castello, cinque secoli di storia: osserviamo le torri, i cortili, i fossati, i resti delle fortificazioni esterne per

riscostruire la storia di questo monumento simbolo della città di Milano.

Intorno a Michelangelo: in uno speciale allestimento museale il Castello ospita l’ultima drammatica opera

del grande Michelangelo: la Pietà Rondanini, ammiriamola insieme e contestualizziamola con il patrimonio

museale del Castello.

Mediolanum, storie e leggende: particolarmente indicato per le classi di scuola primaria questo percorso

narrativo parte dall’osservazione di simboli araldici e opere d’arte che si ricollegano alle antiche origini di

Milano e al suo patrimonio di saghe e leggende.

I maestri della pittura: saliamo in Pinacoteca per incontrare alcuni grandi dell’arte italiana, da Mantegna a

Canaletto.

E’ comunque possibile, vista la ricchezza dei musei del Castello Sforzesco, richiedere un percorso

personalizzato da concordare direttamente con i nostri storici dell’arte.

Durata del percorso + esperienza di realtà virtuale Beyond the Castle : 90 minuti per gruppo-classe

Tariffa speciale scuole: € 9,00 a bambino/ragazzo -

Per maggiori informazioni e prenotazioni non esitate a contattarci:

Tel:  02 45487400 (lun-ven dalle 9 alle 17) - 348 8821082

info@operadartemilano.it - scuole@beyondthegate.io
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