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SCUOLE PRIMARIE

LEONARDO3
LEONARDO3
Milano, Piazza della Scala, Ingresso Galleria Vittorio Emanuele II
La visita alla mostra è un’occasione da non perdere per scoprire e conoscere in prima persona il sorprendente mondo di Leonardo: attraverso disegni, ricostruzioni, prototipi, modellini e video ci verranno rivelati tutti
i segreti delle sue invenzioni, e indagheremo le straordinarie capacità del geniale maestro come artigiano, artista, ingegnere, scienziato, architetto, regista e scrittore. Sarà l’occasione per fare un tuffo nella Milano
del Rinascimento e riviverla!

>>Che genio Leonardo! - visita con attività in mostra
A come Architetto, Artista, Anatomista, Autore… quanti sono i mestieri di Leonardo! Conosciamo insieme il mondo del grande genio
e impariamo tutto quello che c’è da sapere su quel famoso Lionardo,
figliolo di ser Pier da Vinci: scopriremo insieme gli aneddoti più bizzarri della sua vita, proveremo a scrivere come lui, a risolvere i suoi
indovinelli e a capire la sua mente geniale!

>>Leonardo e il sogno del volo - visita con laboratorio
PER IL TRIENNIO
Leonardo ha dedicato moltissimi anni della sua vita allo studio di
macchine che lo aiutassero a realizzare il suo grande sogno: poter
volare. Durante la visita passeremo in rassegna tutti i tentativi messi in campo dal maestro e cercheremo di intuire il funzionamento
delle sue incredibili invenzioni. Infine in laboratorio costruiremo un
modellino per studiare ed analizzare il volo degli uccelli, e cercare
di scoprire il segreto del loro volteggiare, proprio come Leonardo!

Costi
Biglietto di ingresso: ridotto scuole 6 € ad alunno, gratuito per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (minimo 15 massimo 25 alunni).
Visita con attività in mostra - 1h15’ - 75 € a gruppo
Visita con laboratorio - 2h - 120 € a gruppo
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