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14-15 Dicembre 2013
Un’iniziativa a favore dei progetti didattici 
del Museo Diocesano.

Presepi in terracotta, in legno, in ceramica, 
panettoni, cioccolata, dolci tipici della tradizione,
addobbi per l’albero, ceramiche per la tavola,
prodotti enogastronomici prelibati del nostro 
territorio, tisane, confetture, mieli, biglietti
d’auguri, carte da regalo, nastri, spumanti, 
vini pregiati, prodotti artigianali... 
e domenica brunch natalizio nel Chiostro!

ORARI DI APERTURA

Venerdì 13 Dicembre 
Inaugurazione 
Ore 18.00 – 21.30 (su invito)

Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 
Ore 10.30 - 19.30

Il Museo Diocesano
L’ingresso alla Mostra Mercato consentirà 
la visita alle collezioni permanenti del Museo 
e alla “Natività con Angeli” in terracotta, 
della fine del XVI secolo - inizio del XVII secolo, 
opera appena restaurata che arricchisce 
le collezioni del Museo.
 
Prezzi e prenotazioni
INGRESSO: Euro 5 e gratuito per i ragazzi �no a 18 anni; 

Due giorni € 6
Famiglie  (2 adulti + bambini) € 8

BRUNCH NATALIZIO: € 25 - Prenotazione obbligatoria 
LABORATORIO PER BAMBINI: € 10 
SPETTACOLO TEATRALE: Gratuito
CUTTING SHOW: Gratuito
LABORATORIO DI CAKE DESIGN: € 15
LABORATORIO DI DORATURA: € 10 
LABORATORIO DI DECORAZIONE DEL VETRO ARTISTICO: € 10
LABORATORIO STAMPA SU TESSUTO: € 18

Museo Diocesano
Corso di Porta Ticinese, 95 - Milano
ISCRIZIONI AI LABORATORI E MAGGIORI INFORMAZIONI SU TUTTE LE ATTIVITÀ 
T. 02 89.42.00.19
www.museodiocesano.it
www.natalenelchiostro.it
info.biglietteria@museodiocesano.it
–
      facebook.com/natalenelchiostro
      facebook.com/MuseoDiocesano
      @MUDIMilano



Programma
Orario 10.30 - 19.30

Sabato 14 Dicembre 

Nello spazio Pastor per tutta la giornata si potranno imparare i 
segreti dei maestri per realizzare meravigliose composizioni 
�oreali natalizie.  Per adulti
–
Ore 11.00 e 15.00 Laboratorio di Cake Design 
per imparare a decorare e creare con la pasta di zucchero i dolci 
per la cena e il pranzo di Natale. Per adulti
–
Ore 11.00 e 15.30 Personalizziamo l’albero di Natale  
insieme a Corinne Moers impariamo  la doratura o l’argentatura 
di un angelo di gesso o legno.  Dai 12 anni  
–
Dalle 11.00 alle 13.00 Vai di Fetta? 
cutting show  di verdure con Michele Maino, chef dell’Osteria al 
55 di Milano, che insegnerà ai partecipanti come decorare i piatti 
della festa. Per tutti
–
Ore 11.00 La tua casa sciarpa di Natale
stampa a mano su tessuto con stampi antichi, colori, pennello, 
ago e �lo. A cura de L’HUB - Textile Workshop. Per tutti
–
Dalle 11.00 alle 17.00 
aspettiamo tutti i bambini per scrivere e colorare insieme le 
letterine per Gesù Bambino, che verranno imbustate e spedite.  
Per bambini
–
Alle 11.30 Un presepe tutto mio 
scopriamo insieme la storia e le tradizioni legate al presepe. 
Componiamo un presepe pop up con colori e glitter. Per bambini 
dai 4 ai 6 anni
–
Ore 12.00 e 16.30 Decoriamo con il vetro  
insieme a Rita Mariani impariamo la tecnica Ti�any per creare 
un soggetto natalizio in vetro artistico. Dai 16 anni  
–

Alle 15.30 Visita laboratorio 
in occasione dell’esposizione della Natività con Angeli  in 
terracotta recentemente donata al Museo Diocesano, i bambini 
osservano da vicino l’opera, per scoprire i numerosi personaggi 
che la animano. Poi in laboratorio, come piccoli scultori, creano 
con l’argilla un bassorilievo. Dai 6 ai 10 anni
–
Alle 16.00 C'erano una volta un pastore e un Magio
perchè i Magi sono d'oro vestiti? i pastori sono tutti uguali?
Osserviamo i personaggi del presepe e vestiamone uno noi. 
Dai 7 anni

Domenica 15 dicembre

Brunch natalizio a cura dello chef  Domenico Scannapieco.
Dalle 11.30 alle 15.00 nella splendida cornice del Chiostro, previa 
prenotazione.

Nello spazio Pastor per tutta la giornata si potranno imparare i 
segreti dei maestri per realizzare meravigliose composizioni 
�oreali natalizie. Per adulti
–
Ore 11.00 Bianco Natale, architetture da regalare. 
scatole, immaginazione e creatività per costruire bianche 
architetture da portare in dono in questo magico Natale. 
Laboratorio di architettura a cura di ScatolAperta.  
Dai 5 anni
–
Ore 11.00 La tua casa sciarpa di Natale
stampa a mano su tessuto con stampi antichi, colori, pennello, 
ago e �lo. A cura de L’HUB - Textile Workshop. Per tutti
–
Ore 11.00 e 15.00 Laboratorio di Cake Design 
per imparare a decorare e creare con la pasta di zucchero i dolci 
per la cena e il pranzo di Natale. Per adulti
–

Ore 11.00 e 15.30 Personalizziamo l’albero di Natale  
insieme a Corinne Moers impariamo  la doratura o l’argentatura 
di un angelo di gesso o legno. Dai 12 anni 
–
Alle 11.30 C'erano una volta un pastore e un Magio
perchè i Magi sono d'oro vestiti? i pastori sono tutti uguali?
Osserviamo i personaggi del presepe e vestiamone uno noi. 
Dai 7 anni
–
Ore 12.00 e 16.30 Decoriamo con il vetro  
insieme a Rita Mariani impariamo la tecnica Ti�any per creare 
un soggetto natalizio in vetro artistico.  Dai 16 anni 
–
Ore 15.30 Visita laboratorio 
in occasione dell’esposizione della Natività con Angeli  in 
terracotta recentemente donata al Museo Diocesano, i bambini 
osservano da vicino l’opera, per scoprire i numerosi personaggi 
che la animano. Poi in laboratorio, come piccoli scultori, creano 
con l’argilla un bassorilievo. Dai 6 ai 10 anni
–
Alle 16.00 Un presepe tutto mio 
scopriamo insieme la storia e le tradizioni legate al presepe. 
Componiamo un presepe pop up con colori e glitter. 
Dai 4 ai 6 anni
–
Ore 16.30 Spettacolo teatrale “Il Circo di Natale”
un incredibile circo fatto di el�, renne e altri mille personaggi con 
numeri di giocoleria e micromagia. A cura di Rapanello Eventi. 
Per tutti i bambini. 
–


