Milano, 21 gugno 2017
Gentile Dirigente, gentili Insegnanti,
Abbiamo trascorso un bellissimo anno in compagnia di decine e decine di classi provenienti da tutta la
città e dalle provincie vicine, e pur sapendo che ci attende a breve una meritatissima vacanza,
vorremmo anticiparvi qualche interessante proposta dei nostri percorsi di didattica museale per il
prossimo anno scolastico.
I nostri percorsi storico artistici per i bambini della scuola primaria nascono per vivere l'arte e il
patrimonio della nostra città come una preziosa occasione di incontro fra le diverse discipline.
Le mostre, i musei, i monumenti di Milano vengono raccontati dagli esperti di Succo d'Arte con
l'obiettivo di trasmettere ai bambini una nuova e preziosa consapevolezza e sensibilità verso
un patrimonio artistico da conoscere, proteggere e amare.

Qualche anticipazione…
Mostre
E’ in arrivo al Mudec una mostra molto interessante dedicata all’antico Egitto, particolarmente adatta al
secondo ciclo, in particolare alle classi quarte. Il titolo VITA DA FARAONE – L’EGITTO DI AMENOFI II
anticipa già il tema della mostra curata dalla docente di Egittologia dell’Università Statale di Milano P.
Piacentini e da un comitato scientifico di altissimo livello: la scoperta e la presentazione della tomba del
Faraone Amenofi II con una vera ricostruzione della tomba del faraone e un percorso attraverso la
quotidianità nella sua corte. Il nostro percorso in mostra sarà come sempre accompagnato dalle
famose schede didattiche di Succo d’Arte, questa volta realizzate dal nostro amico illustratore Mauro di
Baccherosse.
A Palazzo Reale invece ci accoglieranno CARAVAGGIO e TOULOUSE-LAUTREC mentre a partire da
febbraio 2018 arriverà al Mudec FRIDA KAHLO.

Musei e percorsi urbani
Le nostre proposte di didattica museale vedono come sempre protagonisti i principali musei della città:
la Pinacoteca di Brera, le Gallerie d’Italia, la Galleria d’Arte Moderna e i musei del Castello
Sforzesco verranno raccontati dagli esperti di Succo d’Arte grazie alle nostre proposte più gettonate fra
le classi della scuola primaria.
Attraverso i percorsi “CACCIA AL DETTAGLIO”, “ABC MUSEO – PERCORSI DI
ALFABETIZZAZIONE MUSEALE” e “EMOZIONI AL MUSEO” sarà possibile costruire insieme ai
docenti il percorso più adatto alle vostre esigenze e articolare le nostre incursioni museali in compagnia
dei vostri bambini con un approccio molto attento e calibrato sull’età dei giovani visitatori.
Per quanto riguarda i tour cittadini invece ad attenderci saranno i nostri divertenti percorsi
“ARCHEOMILANO - L’ETA’ ROMANA” e i tour dedicati alla scoperta del DUOMO e del CASTELLO
SFORZESCO, oltre alla nostra nuovissima proposta al CIMITERO MONUMENTALE con un percorso
pensato per i bambini e dedicato ai grandi uomini illustri che fecero grande Milano.
Queste sono solo alcune anticipazioni. Per sfogliare il catalogo completo potete visitare il nostro nuovo
sito internet nella sezione dedicata alla scuola primaria. Ci vediamo a settembre!
Per tutte le prenotazioni in arrivo entro il 12 settembre 2017 verrà applicato uno
sconto del 5% sulle visite guidate

SUCCO D’ARTE – 100% TURISMO A MILANO
www.succodarte.com – info@succodarte.com

LE NOSTRE TARIFFE
PER LA SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2017-2018
MOSTRE

Visita guidata
Durata: 1h30 - Costo: visita guidata 85€ + biglietti di ingresso
- Palazzo Reale: 8,00€ a bambino + 5€ prenotazione per gruppo classe
- Mudec: 7€ a bambino (6€+1€ di diritti di prenotazione)
N.B. Il costo dei biglietti di ingresso alle mostre previste per il prossimo autunno
potrebbe subire variazioni
Considerato l’elevato numero di prenotazioni nell’ambito della grandi mostre in
programma, vi consigliamo di prenotare al più presto le nostre visite guidate
con gli esperti di Succo d’Arte

ITINERARI URBANI E MUSEI
Durata: 1h30
Costo: visita guidata 80€ + eventuali biglietti di ingresso
Durata: 2h00
Costo: visita guidata 95€ + eventuali biglietti di ingresso
Durata: 2h30
Costo: visita guidata 110€ + eventuali biglietti di ingresso
Durata: 3h
Costo: visita guidata 130€ + eventuali biglietti di ingresso

Per tutte le prenotazioni in arrivo entro il 12 settembre 2017 verà applicato
uno sconto del 5% sulle visite guidate
Info e prenotazioni:
www.succodarte.com
info@succodarte.com - tel. 3470503947
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