PER UN GIORNO... IN UN CASTELLO
LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE
A SFORZINDA - CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
DAL 24 GIUGNO ALL’1 OTTOBRE
ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI (6-13 ANNI)
Sei percorsi, alternati nel corso dell'estate, durante i quali bambini e ragazzi potranno immedesimarsi nei personaggi che hanno abitato
il Castello in epoca medievale per rappresentare cerimonie solenni; scopriranno i simboli delle famiglie nobili per creare il proprio stemma;
si ispireranno a Sforzinda per costruire la loro città ideale; seguiranno Leonardo da Vinci nella progettazione di macchine speciali;
si esibiranno in tornei di giochi di altri tempi o in danze di corte insieme a mamma e papà.
Ogni giornata offre 2 turni (ore 14-16 e ore 16-18) che possono ospitare massimo 15 bambini in età scolare.
Le attività prevedono l’interazione tra bambini e genitori/adulti accompagnatori e all’interno del gruppo.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-al-castello-laboratori-sforzinda-29694278386
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA QUI
In caso di rinuncia, ricordiamo di annullare, TRAMITE LO STESSO LINK, la prenotazione per dare ad altri la possibilità di partecipare.

http://bit.ly/2kpS4ek
http://bit.ly/2kpS4ek

STEMMA DI FAMIGLIA

Dalla scoperta degli stemmi presenti nel Castello, i bambini e i genitori
si immedesimano in una famiglia medievale e individuano valori e simboli
della propria famiglia per costruirne insieme lo stemma.

INVENTIAMO CON… LEONARDO DA VINCI

24-25 GIUGNO | STEMMA DI FAMIGLIA
1-2 LUGLIO | A PASSO DI DANZA
8-9 LUGLIO | INVENTIAMO CON… LEONARDO DA VINCI
15-16 LUGLIO | SFORZINDA E IL CASTELLO IDEALE

Il Codice di Leonardo da Vinci ispira i bambini per realizzare il Codice di Sforzinda:
attraverso tecniche artistiche ogni gruppo immagina e progetta una “macchina”
speciale e unica, da rilegare in un volume finale.

22-23 LUGLIO | INVENTIAMO CON… LEONARDO DA VINCI

GIOCHI ANTICHI

29-30 LUGLIO | GIOCHI ANTICHI

Il Castello è sempre stato, in tempo di pace, un luogo di incontro e di svago.
I bambini, come i signori e le dame dell’epoca, si sfidano in un torneo di giochi di
altri tempi, in parte autocostruiti.

CERIMONIE AL CASTELLO

A partire dalla narrazione dei più importanti momenti solenni della vita di corte,
si ripropongono ai bambini semplici canovacci teatrali da mettere in scena
costruendo insieme gli oggetti caratteristici del proprio personaggio.

SFORZINDA E IL CASTELLO IDEALE

Il progetto della città ideale di Sforzinda offre lo spunto per realizzare un modello
della propria città ideale: dallo spazio del singolo all’assemblaggio finale di tutte
le parti, collegate da almeno un elemento comune.

A PASSO DI DANZA

Proposta musicale che nasce dalle suggestioni legate alle feste e agli spettacoli
del tempo medievale, per apprendere e cimentarsi con i ritmi, le canzoni e le danze
di gruppo. Rivolto anche a chi non possiede già nozioni musicali.

5-6 AGOSTO | CERIMONIE AL CASTELLO
12-13 AGOSTO | STEMMA DI FAMIGLIA
14-15 AGOSTO | SFORZINDA E IL CASTELLO IDEALE
19-20 AGOSTO | GIOCHI ANTICHI
26-27 AGOSTO | A PASSO DI DANZA
2-3 SETTEMBRE | INVENTIAMO CON… LEONARDO DA VINCI
9-10 SETTEMBRE | STEMMA DI FAMIGLIA
16-17 SETTEMBRE | A PASSO DI DANZA
23-24 SETTEMBRE | CERIMONIE AL CASTELLO

Per informazioni sforzinda@abcitta.org

30 SETT. - 1 OTT. | GIOCHI ANTICHI

