Comunicato Stampa
OPEN DAY STELLINE – 11 SETTEMBRE 2016

CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI
PER I 30 ANNI DELLA FONDAZIONE STELLINE
[Milano, 9 settembre 2016] Dopo il successo dei festeggiamenti ufficiali dello scorso giugno che hanno
registrato il tutto esaurito, tornano – e continueranno sino alla fine dell’anno – gli Open Day per celebrare il 30°
anniversario della costituzione della Fondazione Stelline. Un’occasione per scoprire uno dei luoghi
simbolo di Milano, nato il 16 giugno 1986 per volontà della Regione Lombardia e del Comune di Milano e
diventato fulcro della vita culturale, politica e congressuale del capoluogo meneghino e di tutta la Lombardia.
Il primo appuntamento è per domenica 11 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con eventi gratuiti adatti
a tutta la famiglia. Sono previste visite teatralizzate a cura di Dramatrà, con guide d’eccezione come
Leonardo da Vinci e la direttrice dell’antico orfanotrofio ospitato nel Palazzo, e una caccia al tesoro
organizzata dall’Associazione Culturale Art-U per scoprire i segreti del Palazzo delle Stelline. I successivi
Open Day in programma sono il 30 ottobre, il 27 novembre e il 18 dicembre 2016.

Dove, quando e perché
Da Vinci alle Stelle. Ci chiamano Stelline, brillare è il nostro fine
Teatralizzazione a cura di Dramatrà
Che cosa succedeva nel Palazzo prima di ospitare mostre e congressi? A spiegarlo la direttrice dell'antico
orfanatrofio, che racconterà delle orfanelle – le Stelline, appunto –, e l’illustre vicino di casa Leonardo da Vinci.
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Visite guidate a rotazione, della durata di 25 minuti, aperte ad adulti e bambini.
1, 2, 3… Stelline! Svela gli indizi e aiutaci a ricostruire la storia della Fondazione Stelline
Caccia al tesoro a cura dell’Associazione Culturale Art-U
La storia secolare del Palazzo delle Stelline da scoprire ascoltando la guida e seguendo gli indizi.
Ore 15.30 e 17.00. Laboratorio didattico per bambini della durata di 60 minuti (partecipazione gratuita fino a
esaurimento posti). Per info e prenotazioni: prenotazioni@artuassociazione.org | tel. 331 7063429
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