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Weekend 15 e 16 dicembre 2018

BIMBI CASTELLO
L’avvento del Natale
Laboratori creativi e percorsi didattici per bambini da 4 a 12 anni

UN PRESEPE TUTTO
D’ORO

I COLORI DEL
NATALE

CHRISTMAS
CAROL
CONCERTO

GLI ANIMALI DEL
PRESEPIO E NON
SOLO

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 dicembre 2018
In collaborazione con

Weekend 15 e 16 dicembre 2018
www.milanocastello.it

Sabato 15 dicembre
GLI ANIMALI DEL PRESEPIO...e non solo
Ritrovo Info Point 14:45
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (5/8 anni)
€ 15/bambino e 1 adulto
(più biglietto d’ingresso 5 euro intero, 3 euro ridotto, gratuito sotto i 18 anni)
Il bue, l’asinello, le pecore, ma anche i dromedari quando arrivano i Magi, oppure le colombe, i cavalli, i
cagnolini e anche qualche feroce drago: tanti sono gli animali che accompagnano le rappresentazioni umane
nelle più belle opere di arte sacra presenti nella Pinacoteca del Castello. Scopriamoli insieme e... collezioniamoli
con tante figurine da incollare su uno speciale album tutto da personalizzare
Prenotazione obbligatoria: 02.45487400 info@operadartemilano.it

Domenica 16 dicembre
CHRISTMAS CAROL
Museo degli Strumenti Musicali
Ritrovo Biglietteria dalle ore 15:15
Ore 15.30 - 16.00 (6/12 anni)
€ 5 a persona
(più biglietto d’ingresso 5 euro intero,
3 euro ridotto, gratuito sotto i 18 anni)
Il Canto di Natale diviene in questa versione,
pensata per il pubblico più giovane, un’azione
scenica in cui la musica non svolge soltanto il
ruolo di commento ma diviene suono, colore,
rumore, odore: diventa un elemento teatrale
coeso con le parole del testo. Gli strumenti
utilizzati dal vivo, l’organo, l’harmonium, il
pianoforte, la voce e le percussioni, si collocano
direttamente sulla scena e con le loro sonorità
vanno a ricostruire un’immaginaria scenografia,
un sipario, una quinta teatrale realmente
sensibile. Il suono di questi strumenti permette
inoltre di evidenziare l’atmosfera onirica che
avvolge l’intera trama. Il pubblico diventa
protagonista attivo della narrazione e viene
coinvolto direttamente.
Prenotazione obbligatoria: 02.39663547
info@levocidellacitta.it

Prenotazioni entro venerdì 14 dicembre 2018

