"Diventa Leonardo
Da
Vinci"
al
Castello Sforzesco di Milano

Animazione in costume

+

Visita alla Mostra "Il Mondo di Leonardo"

Mostra "Il Mondo di Leonardo"

Leonardo Da Vinci e le sue invenzioni

Preparatevi a vivere una grande avventura in costume, che vi riporterà indietro nel
tempo!
Corre il lontano 1482 quando Leonardo da Vinci giunge per la prima volta a Milano,
con i suoi aiutanti Melzi e Salai. Alla corte degli Sforza, su richiesta del Duca di
Milano Ludovico il Moro, inizia a lavorare su progetti di ingegneria militare per sconfiggere, in strategia ed ingegno, le truppe Francesi, nemiche del Duca.
I giovani partecipanti vestiranno i panni di giovani apprendisti, alle prese con le invenzioni e gli incessabili colpi di genio di
Leonardo. Studieranno i meccanismi de La Macchina Volante e la complessa tecnica artistica che sta dietro alla realizzazione de L'ultima Cena,
diventandone protagonisti! Attraverso l'attento studio e le ardue prove da
superare, scopriranno i SEGRETI per diventare loro stessi Leonardo Da
Vinci!

Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo è una mostra ideata e realizzata dal Centro studi
Leonardo3 (L3), ospitata negli splendidi spazi delle “Sale del Re” in Piazza della Scala
a Milano.
In questa occasione scuole primarie, secondarie di I grado, centri estivi e oratori scopriranno il vero e autentico Leonardo
Da Vinci, in tutte le sue sfumature: da
grande inventore ed ingegnere, a scultore e pittore.
Dopo l'avvincente avventura vissuta all'ombra delle imponenti mura del Castello
Sforzesco, i partecipanti vedranno con i propri occhi i progetti, precedentemente
appuntati nel loro Codice Atlantico, realizzati sottoforma di ricostruzioni multimediali (es. L'ultima Cena, La Dama con l'Ermellino etc.) e di riproduzioni reali

Realizzeranno un Codice Atlantico personale, per appuntare le avvincenti scoperte e invenzioni della giornata e per rendere indelebile
quest’esperienza, tutti i giovani apprendisti saranno proclamati "Genio,

delle macchine leonardesche.

Inventore ed Artista del secolo"!

Al termine della visita guidata, della durata di un’ora circa, gli studenti potranno trattenersi in mostra per un approfondimento
autonomo degli aspetti di maggior interesse, con il sussidio di postazioni multimediali.

COSTI (a bambino)
Avventura in costume

12,00 Euro

Ingresso alla mostra e
visita LIBERA

+ 6,00 Euro

Visita GUIDATA
(facoltativa)

+ 3,00 Euro

Info e prenotazioni

Telefono

345 26 00 424

E mail

scuole@unmondodiavventure.it

LUNEDÌ CHIUSO. Per gruppi inferiori a 50 bambini, il costo potrebbe subire delle maggiorazioni.
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