Incontri con i curatori
Il centro studi Leonardo3 è orgoglioso di presentare
un fitto calendario di incontri tematici con i curatori
della mostra Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo.
Un’occasione unica per visitare la mostra con coloro
che hanno creato tutti i contenuti.
Costo: €20; bambini fino ai 6 anni €1 (tariffe
comprensive di biglietto d’ingresso alla mostra).
La prenotazione è obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo
02-87239773
museum@leonardo3.net

Laboratori per bambini, organizzati in
collaborazione con Ad Artem
La mostra Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo, in
collaborazione con Ad Artem, organizza una serie di
laboratori per bambini dedicati a Leonardo da Vinci.
Durante Leonardo, il disegno e la natura sperimentiamo
l’utilizzo di Leonardo del disegno come mezzo di
conoscenza e scoperta del mondo. Con Leonardo
matematico verifichiamo, attraverso giochi ed
esperimenti, alcune delle scoperte di Leonardo.
Le attività prevedono 45 minuti di visita guidata alla
mostra e 45 minuti di laboratorio per bambini. Durante
il laboratorio gli adulti continuano autonomamente la
visita in mostra.
Costo: bambini €18,00; adulti €15,00 (tariffe
comprensive di biglietto d’ingresso alla mostra).
La prenotazione è obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni
Ad Artem
02-6597728
info@Ad Artem.it

Alla
scoperta
di Leonardo
Incontri con i curatori e laboratori didattici su macchine,
invenzioni e segreti di Leonardo da Vinci

Leonardo3 − Il Mondo di Leonardo

Mostra con scoperte, anteprime mondiali e stazioni interattive
Piazza della Scala (ingresso Galleria Vittorio Emanuele II), Milano
Aperta tutti i giorni (festivi compresi) dalle 10 alle 23

22
gen

Giovedì 22 gennaio 2015, ore 18:30

La Macchina del tempo e i meccanismi a
orologeria inventati da Leonardo da Vinci
a cura del dott. Mario Taddei

Giovedì 12 febbraio 2015, ore 18:30

12
feb

Clavi-viola, Cannone musicale, Flauto glissato,
Organo continuo: un mondo di strumenti
musicali leonardeschi inediti
a cura del dott. Edoardo Zanon

25
gen

Domenica 25 gennaio 2015, ore 14:30

Laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni
Leonardo, il disegno e la natura
a cura di Ad Artem
29
gen

Giovedì 29 gennaio 2015, ore 18:30

La Dama con l’ermellino: la storia della giovane
milanese “bella come un fiore”
a cura del dott. Edoardo Zanon

01
feb

Domenica 1 febbraio 2015, ore 14:30

Laboratorio per bambini dai 8 ai 12 anni
Leonardo, il disegno e la natura
a cura di Ad Artem
05
feb

Giovedì 5 febbraio 2015, ore 18:30

Leonardo da Vinci ha inventato il curriculum?
a cura del dott. Mario Taddei

Domenica 15 febbraio 2015, ore 14:30

15
feb

Laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni
Leonardo, il disegno e la natura
a cura di Ad Artem
Giovedì 19 febbraio 2015, ore 18:30

19
feb

Il Leone Meccanico e i robot
di un grande ingegnere
a cura del dott. Mario Taddei

Domenica 22 febbraio 2015, ore 14:30

22
feb

Laboratorio per bambini dai 8 ai 12 anni
Leonardo, il disegno e la natura
a cura di Ad Artem
Giovedì 26 febbraio 2015, ore 18:30

26
feb

Leonardo da Vinci e il volo:
dal nibbio alla macchina per volare
a cura del dott. Edoardo Zanon

08
feb

Domenica 8 febbraio 2015, ore 14:30

Laboratorio per bambini dai 8 ai 12 anni
Leonardo matematico
a cura di Ad Artem

Domenica 1 marzo 2015, ore 14:30

Laboratorio per bambini dai 8 ai 12 anni
Leonardo matematico
a cura di Ad Artem

01
mar

