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Un Capolavoro per Milano
L’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer
Museo Diocesano di Milano, 22 novembre 2016 – 5 febbraio 2017

Torna al Museo Diocesano l’iniziativa Un Capolavoro per Milano, con la magnifica Adorazione 
dei Magi di Albrecht Dürer (Norimberga, 1471-1528), straordinario protagonista del Rinascimento 
tedesco ed europeo, eseguita alla soglia del suo secondo viaggio in Italia.
Dell’Adorazione, oggi esposta agli Uffizi a Firenze, non si conosce con certezza la destinazione 
originaria, ma le imponenti dimensioni e la grandiosa impostazione suggeriscono che si trattasse di 
un’opera richiesta da un committente di prestigio.
L’Adorazione riprende uno schema iconografico abbastanza tradizionale: la Vergine mostra il 
bambino ai tre Magi, che portano in dono oro incenso e mirra; i magi sono raffigurati come se 
fossero di etnie diverse e con tre differenti età. Il maestro tedesco interpreta la scena con fantasia 
e raffinatezza, mostrando grande originalità sia nella resa espressiva e negli atteggiamenti dei 
personaggi sia nella definizione degli abiti, degli oggetti e dello sfondo.
La formazione avvenuta nella bottega del padre orefice, morto nel 1502, dal quale Dürer aveva 
appena ereditato la gestione della bottega, si riscontra nell’incredibile attenzione che l’artista 
pone nella riproduzione dei contenitori che racchiudono i doni dei magi, veri e propri capolavori 
di oreficeria rinascimentale, descritti con attenzione e compiacimento. Nell’album degli schizzi 
dell’artista, del resto, si trovano disegni del tutto simili agli oggetti dipinti nella pala.
Dürer si ritrae nella figura del Re al centro, con barba e lunghi capelli, con abiti sontuosamente 
decorati.

A celebrare l’eccezionale prestito, ancorandolo al tradizionale culto dei Magi che contraddistingue 
Milano, la basilica di Sant’Eustorgio espone le reliquie dei Magi, nell’omonima cappella.

In occasione di quest’importante iniziativa, Ad Artem propone le seguenti attività didattiche e 
divulgative, volte a valorizzare l’ideale percorso che dall’Adorazione dei Magi esposta al Museo 
Diocesano conduce alla Cappella dei Magi in Sant’Eustorgio.
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CALENDARIO ATTIVITÀ  PER LE FAMIGLIE E PER I VISITATORI INDIVIDUALI ADULTI

I doni dei Magi
Visita laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni
Visita laboratorio per famiglie con adolescenti

Bambini e ragazzi dapprima vengono condotti alla scoperta dal vero dell’Adorazione dei Magi 
di Dürer, seguendo il misterioso racconto dell’evangelista Matteo e individuando in essa tutti gli 
elementi che la tradizione ha aggiunto alla narrazione del Vangelo: i doni, il numero dei Magi, i 
loro nomi esotici e la loro provenienza, per poi portare l’attenzione anche sull’ambientazione scelta 
dal pittore fiammingo, affascinato dalle opere dei suoi colleghi italiani.
Con grande meraviglia il gruppo viene a conoscenza della reale presenza dei Magi a Milano, 
grazie ad una tappa nella basilica di Sant’Eustorgio, nella Cappella dei Magi, in cui vengono 
eccezionalmente esposte le reliquie.
In laboratorio, infine, bambini e ragazzi si cimentano nella realizzazione della loro personale visione 
del dipinto, che porterà alla realizzazione di un’opera a tre dimensioni. Con l’applicazione di vari 
materiali ciascuno decora i preziosi doni dei Magi, per raccontare minuziosamente ogni dettaglio, 
proprio come Dürer riesce abilmente a fare grazie alla sua formazione da orafo. Successivamente 
l’attenzione si sposta sul paesaggio dello sfondo, che ciascuno può liberamente reinventare cercando 
di utilizzare i “trucchi” della prospettiva. Ognuno ottiene così un’opera unica ed originale, in cui i 
doni dei famosi Re diventano protagonisti della scena, quasi emergendo dal piano.

CALENDARIO FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
27 novembre ore 15.30
4, 8, 11 e 18 dicembre ore 15.30
8, 15, 22 e 29 gennaio ore 15.30
5 febbraio ore 15.30

CALENDARIO FAMIGLIE CON ADOLESCENTI
11 dicembre ore 16.30
22 gennaio ore 16.30
5 febbraio ore 16.30

COSTI
Visita laboratorio € 7,00 a persona oltre al biglietto d’ingresso (€ 3,00 per i bambini; € 6,00 per 
gli adulti)
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I doni dei Magi
Racconto animato per famiglie con bambini dai 4 ai 5 anni

Anche i più piccoli possono accostarsi al capolavoro del maestro del rinascimento tedesco, grazie 
al racconto che li accompagna dentro al dipinto per scoprire uno ad uno i personaggi che lo 
animano e i loro preziosissimi gioielli e doni. Nel laboratorio poi si divertono ad arricchire la loro 
personale opera impreziosendo il dipinto con materiali da applicare per descrivere i doni portati 
dai Magi al cospetto del Bambino Gesù.

CALENDARIO FAMIGLIE CON BAMBINI 4-5 ANNI
4 dicembre ore 10.30
15 gennaio ore 10.30
5 febbraio ore 10.30

COSTI
Visita laboratorio € 7,00 a persona oltre al biglietto d’ingresso (bambini 4-5 anni gratuito; € 6,00 
per gli adulti)
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Dürer e il racconto dei Magi
Visita guidata per visitatori individuali adulti

L’eccezionale prestito dagli Uffizi dell’Adorazione dei Magi di Dürer offre l’opportunità di approfondire 
una storia tutta milanese, che ci riporta indietro nel tempo sino al quinto secolo dopo Cristo, al 
viaggio a Costantinopoli del vescovo Eustorgio, che torna letteralmente “carico” dell’imponente 
tomba dei Magi, per custodire i quali viene edificata la basilica di Sant’Eustorgio. Guerre sanguinose 
conducono poi al dodicesimo secolo, quando Federico Barbarossa vittorioso sui milanesi sottrae alla 
basilica le preziose reliquie, per dotarne il Duomo di Colonia. Soltanto nel Novecento Milano vedrà 
restituiti alcuni frammenti delle reliquie dei Magi, esposti in quest’occasione. Dinanzi all’Adorazione 
di Dürer si presenta dunque l’occasione di ricongiungere le complesse vicende dei Magi con il 
racconto di Matteo, l’unico  a farne cenno nel suo Vangelo, e con la successiva tradizione, che 
ai misteriosi personaggi dà un nome, un’età e una provenienza geografica, come ben raccontato 
dall’artista fiammingo.

CALENDARIO VISITATORI INDIVIDUALI ADULTI
27 novembre ore 16.00
18 dicembre ore 16.00
8 gennaio ore 16.00
5 febbraio ore 16.00

COSTI
Visita guidata € 8,00 a persona oltre al biglietto d’ingresso (€ 6,00)



Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18
La biglietteria chiude alle ore 17.30

Lunedì chiuso

Informazioni e prenotazioni: T 02.89420019
info.biglietteria@museodiocesano.it /  info@adartem.it 
www.museodiocesano.it / www.adartem.it

INIZIATIVE SPECIALI 6 GENNAIO 2017

Visite guidate per tutti!
Visite guidate per famiglie e visitatori individuali adulti

Al termine dello storico corteo dei Magi, che dal Duomo si snoda lungo le vie del centro, con tappe 
a San Lorenzo per l’incontro con Erode e sul sagrato di sant’Eustorgio per la consegna dei doni 
alla Sacra Famiglia, il Museo Diocesano invita tutti, adulti, famiglie con bambini, ad ammirare la 
splendida Adorazione dei Magi di Dürer eccezionalmente prestata dagli Uffizi, accompagnati da 
brevi visite guidate.

6 gennaio 2017, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, partenza ogni 30 minuti.

COSTI
Visita guidata (durata 20 minuti) € 3,00 a persona oltre al biglietto d’ingresso
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Il lungo viaggio dei Magi
Racconto animato per famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni 

Cosa hanno a che vedere Gaspare, Melchiorre e Baldassarre con Milano?
Forse non tutti sano che ogni anno i Magi, avvolti nei loro preziosi mantelli, guidano un corteo dal 
centro della città fino alla Basilica di Sant’Eustorgio per portare i doni al Bambino Gesù. 
Abbiamo organizzato un’attività speciale per ripercorrere insieme questo grande avvenimento.
Come prima cosa, le famiglie vanno alla scoperta delle opere del Museo Diocesano che raccontano 
della nascita di Gesù, raccogliendo, in una sorta di caccia al tesoro, i pezzi necessari a realizzare 
un presepe pop-up, che potrà essere poi decorato con matite o pennarelli. Giunti nella Sala 
dell’Arciconfraternita, piccoli e grandi seguono il racconto animato che ripercorre il lungo viaggio 
dei Magi, partiti dal lontano oriente seguendo una misteriosa stella, fino al loro arrivo nella nostra 
città.
Sarà sempre la stella a guidare all’ultima tappa dell’attività, alla scoperta della Basilica di 
Sant’Eustorgio, che ancora oggi accoglie la misteriosa presenza a Milano delle spoglie dei Magi.

6 gennaio ore 16:30

COSTI
Racconto animato > € 6,00 bambino | € 6,00 adulto comprensivo di biglietto d’ingresso al museo
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INIZIATIVE SPECIALI NATALE 2016

Campus giornalieri per bambini e ragazzi 6-12 anni

I doni dei Magi -  27 e 29 dicembre 2016

In occasione di Natale 2016 tornano i campus giornalieri, per passare un intera giornata all’insegna 
dell’arte.
Durante la mattina andiamo dapprima  alla scoperta dal vero dell’Adorazione dei Magi di Dürer, 
seguendo il misterioso racconto de i doni, il numero dei Magi, i loro nomi esotici e la loro provenienza, 
per poi portare l’attenzione anche sull’ambientazione scelta dal pittore fiammingo, affascinato dalle 
opere dei suoi colleghi italiani.
Con grande meraviglia il gruppo viene a conoscenza della reale presenza dei Magi a Milano, 
grazie ad una tappa nella basilica di Sant’Eustorgio, nella Cappella dei Magi, in cui vengono 
eccezionalmente esposte le reliquie.
Poi In laboratorio poi ci cimentiamo nella realizzazione della loro personale visione del dipinto, 
sbizzarrendosi a decorare i preziosi doni dei Magi, con l’applicazione di vari materiali per 
raccontare minuziosamente ogni dettaglio, proprio come Dürer riesce abilmente a fare grazie alla 
sua formazione da orafo.

Dipingo la mia vetrata -  28 e 30 dicembre 2016

Realizziamo una vetrata proprio come i maestri  vetrai del Duomo di Milano! Impariamo ad 
utilizzare il finto piombo e i colori per il vetro. Partendo dal racconto affascinante della storia del 
vetro ripercorriamo le tecniche e gli strumenti di lavorazione per creare le splendide vetrate che 
impreziosiscono le cattedrali gotiche, i bambini realizzano così la loro vetrata Con il finto piombo 
si realizzerà il disegno della scena a rilievo su un foglio di plexiglass per poi colorare il tutto con 
pennelli e colori per il vetro realizzando così splendidi effetti luminosi facendo passare la luce 
attraverso il disegno.
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CALENDARIO DEI CAMPUS GIORNALIERI
27, 28, 29, 30 dicembre 2016 ore 8.30-16.30

COSTI
Campus giornaliero € 30,00 a persona
Pranzo al sacco a cura della famiglia


