
 

IL CAMPUS AD ARTEM È TORNATO! 
Carnevale, Elezioni, Pasqua, Ponte 25 Aprile – Campus Giornalieri dalle 8:30 alle 16:30 

Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95 - Milano 

CARNEVALE: LE MASCHERE NELL’ARTE 
15 febbraio 2013 

Come avrebbe fatto Arcimboldo la sua maschera nel 1600? E Boccioni o Picasso come l’avrebbero 
pensata nel 1900? 

Scopriamolo insieme creando le nostre maschere ispirate alle differenti correnti ed epoche artistiche, 
sperimentando materiali e tecniche diverse: ognuno avrà il proprio costume originale da sfoggiare 
durante i festeggiamenti! 

Non mancheranno momenti di svago e di gioco organizzato all’interno del museo; daremo spazio alla 
lettura e alla visione di film d’animazione. Ultimo ma non per importanza, ci dedicheremo allo 
svolgimento dei compiti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire  

entro il 12 febbraio. 

Anticipiamo che Ad Artem organizza i Campus giornalieri anche in occasione  

delle successive chiusure scolastiche: 

25 febbraio 2013 

I bambini verranno accompagnati in visita alla 
mostra Costantino 313 d.C. presso Palazzo 
Reale, mostra a cura del Museo Diocesano, dove 
verranno guidati per scoprire la Milano Imperiale 
e le figure di Elena e di Costantino. Al ritorno in 
museo verrà proposta la realizzazione di una 
moneta ispirata a quelle degli antichi 
imperatori. I bambini avranno l’opportunità di 
lavorare una lamina metallica di forma rotonda 
per riprodurre il profilo dell'imperatore 
Costantino, seguendo un modello, oppure 
potranno realizzare il proprio profilo partendo 
da una fotografia, realizzando così la propria 
moneta personale. 

Costo aggiuntivo  € 5.50 a partecipante  

26 e 27 febbraio 2013 

Tutti pronti si parte! Su e giù per il Museo a 

caccia di animali: per trovarli attenzione 

bisogna prestare e tra tanti dipinti cercare... 

I ragazzi verranno accompagnati in una 

appassionante caccia al tesoro tra i dipinti 

delle collezioni permanenti del museo alla 

scoperta di come sono stati raffigurati alcuni 

animali tra diversi artisti ed epoche. A 

termine della caccia, agguantato il tesoro, in 

laboratorio i bambini potranno sperimentare 

la tecnica della cartapesta per realizzare una 

loro opera raffigurante … gli animali 

conosciuti attraverso la caccia. A chi 

parteciperà anche il giorno seguente verrà 

poi proposto di terminare l’opera in 

cartapesta colorandola con le tempere. 

A CASA PER LE ELEZIONI! 



 

  

VINCENZO FOPPA, I TRE CROCIFISSI 
ACCADEMIA CARRARA 
28, 29 e 2 Aprile 2013 

 

Grazie alla splendida occasione di visitare in museo l’opera I tre crocifissi di Foppa, i bambini verranno 

accompagnati ad una visita guidata per scoprire i segreti della tecnica di questo grande artista e degli artisti 

del suo tempo. Su cosa si dipingeva, quali colori e strumenti venivano usati? A seguito, in laboratorio, ogni 

bambino potrà sperimentare questa antichissima tecnica pittorica, partendo dalla preparazione di una piccola 

tavola di legno, passando dalla realizzazione del disegno alla preparazione dei colori per realizzare il loro 

dipinto, ovviamente da portare orgogliosamente a casa a fine giornata. 

 

 

 

CACCIA AL TESORO TRA NATURA, ARTE E ARCHITETTURA 
26 Aprile 2013 

 

Scopriamo uno dei quartieri più antichi di Milano grazie a una caccia al tesoro che si dipana tra il Museo 
Diocesano, il Parco delle Basiliche e la Basilica di Sant’Eustorgio. Un modo divertente per conoscere le storie 
e le leggende legate a questi luoghi che racchiudono affascinanti episodi della storia di Milano. Durante la 
caccia i bambini potranno scattare una fotografia del luogo più suggestivo tra quelli scoperti e poi, a seguito, 
rielaborare l’immagine provando a disegnare il paesaggio scelto con acquarelli come fosse “dal vero”. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE PER MAMMA E PAPÁ: 

• L’orario del Campus giornaliero è 8,30 – 16,30; 

• I bambini dovranno portare il pranzo al sacco che verrà consumato nel Museo; 

• Il costo è di € 30,00 al giorno per bambino; 

• L’attivazione del Campus avviene al raggiungimento minimo dei partecipanti. 

Info e Prenotazioni: Ad Artem Via Melchiorre Gioia 1, Milano 

02 6596937 – 02 6597728 info@adartem.it – www.adartem.it 


