
    
                                                                

    
Al Cenacolo in famiglia!Al Cenacolo in famiglia!Al Cenacolo in famiglia!Al Cenacolo in famiglia!    
    

    

Se hai bambini e vuoi far loro conoscere l’opera di Leonardo più famosa al mondo, ecco per te 
alcuni appuntamenti pensati proprio per conoscere meglio l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci e 
insieme divertirsi. Gli adulti potranno scegliere se assistere all'attività di laboratorio dei bambini, 
laddove possibile, oppure visitare con una guida la chiesa di Santa Maria delle Grazie. A cura di 
Aster, incaricata dei servizi di guida e assistenza didattica presso il Museo del Cenacolo Vinciano. 
 
Ecco i prossimi appuntamenti focalizzati su speciali attività pensate per tutta la famiglia: 

domenica 19 maggio 2013 dalle 15.45 alle 17.15: Al lavoro con LeonardoAl lavoro con LeonardoAl lavoro con LeonardoAl lavoro con Leonardo 
Visita con laboratorio, per bambini dai 6 agli 11 anni 

domenica 26 maggio 2013 dalle 15.45 alle 17.15: Leonardo e SalaìLeonardo e SalaìLeonardo e SalaìLeonardo e Salaì 
Visita interattiva e animata, per bambini dagli 8 agli 11 anni.  
 

 
Appuntamento: Biglietteria del Cenacolo Vinciano, alle ore 15.30 

Costo a bambino: 8.50 euro (ingresso gratuito più 1.50 euro diritto di prenotazione più 7 euro 
costo attività) 
Costo ad adulto: 15 euro (ingresso intero 6,5 euro più 1,50 euro diritto di prenotazione più 7 
euro costo attività) 
 
I posti per ogni data sono limitati; prenotazione TELEFONICA OBBLIGATORIA. 
Pagamento anticipato tramite bonifico bancario o bollettino postale. I biglietti (ingresso 
+ attività) non sono rimborsabili in caso di mancata partecipazione. In caso di annullamento 
dell'attività, causa non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ASTER si riserva il solo 
obbligo di dare tempestiva comunicazione con la restituzione della somma versata. 
 
 

ASTER  Tel: 02 20404175 / 02 20421469 lun/ven 09.30-13 e 15-17 
Per informazioni: info@spazioaster.it; ulteriori dettagli sui percorsi su http://www.spazioaster.it 
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Al lavoro con Leonardo!Al lavoro con Leonardo!Al lavoro con Leonardo!Al lavoro con Leonardo!    
Visita per famiglie con laboratorio (per bambini dai 6 agli 11 anni) 

Visitiamo tutti insieme il Cenacolo alla scoperta del capolavoro di Leonardo!  
Poi immaginiamo di entrare nella sua bottega e sperimentiamo in laboratorio la tecnica che il grande artista 
ha utilizzato nell’Ultima Cena! Gli adulti potranno scegliere se assistere all'attività di laboratorio dei bambini 
(e magari collaborare con loro!) oppure visitare con una nostra guida la chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

    
Leonardo e SalaìLeonardo e SalaìLeonardo e SalaìLeonardo e Salaì    
Visita interattiva e animata (per bambini dagli 8 agli 11 anni) 

Visitiamo tutti insieme il Cenacolo alla scoperta del capolavoro di Leonardo, con una guida d’eccezione: Salaì 
– Gian Giacomo Caprotti – il furbo allievo e aiutante del maestro toscano. 
I bambini si sposteranno quindi nell’aula didattica dove proveranno a reinterpretare e riprodurre i diversi 
“moti” ispirandosi ai gesti degli Apostoli leonardeschi, riflettendo sull’importanza e l’impatto del linguaggio 
corporeo nella vita quotidiana; metteranno quindi in scena diverse “Cene” a partire dai diversi “moti 
dell’animo” prima sperimentati. Gli adulti, dopo aver visitato con una nostra guida la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, si riuniranno ai bambini per assistere al gran finale!  


