COMUNICATO STAMPA
FONDAZIONE STELLINE: CONTINUANO GLI OPEN DAY
In occasione del 30° anniversario della sua nascita, alla
Fondazione proseguono gli Open Day, dedicati a tutta la famiglia,
per scoprire i segreti del Palazzo delle Stelline

[Milano, 21 novembre 2016]. Il 2016 è un anno importante per la Fondazione
Stelline, sede di Hub Leonardo, modello culturale promosso dalla Fondazione
sulla figura di Leonardo da Vinci. Tra i diversi appuntamenti culturali gratuiti,
anche gli Open Day domenicali per far scoprire alle famiglie con bambini il
Palazzo delle Stelline, che deve il proprio nome alle orfanelle che in passato qui
venivano accolte.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI ANCHE PER LE FAMIGLIE
•

Open Day Stelline
Domenica 27 novembre – h. 15.00-19.00
Ingresso libero
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it

Visite e laboratori gratuiti per far conoscere l’affascinante storia di questo palazzo,
prima antico monastero delle suore Benedettine di Santa Maria della Stella e poi,
dal 1600, scuola e opera di accoglienza delle orfanelle (soprannominate “Stelline”,
appunto) per volere di San Carlo Borromeo.
h. 15.00-19.00: visite teatralizzate a rotazione, della durata di 25 minuti, con guide
d’eccezione, come la direttrice dell’antico orfanotrofio e l’illustre vicino di casa
Leonardo da Vinci. Organizzate da Dramatrà e aperte ad adulti e bambini (età
minima consigliata: 5 anni).
h. 15.30 e 17.00: laboratorio didattico per bambini (età minima consigliata: 5 anni)
della durata di 60 minuti, con caccia al tesoro a cura dell’Associazione Culturale

Art-U (evento gratuito fino a esaurimento posti; per info e prenotazioni: tel.
+39.331.7063429, email: prenotazioni@artuassociazione.org).
h 17.30: parola a una ex “Stellina” che racconta come si svolgeva la vita all’interno
dell’orfanotrofio; segue un giro nel percorso multimediale e interattivo del vicino
Museo Martinitt e Stelline (partecipazione gratuita fino a esaurimento posti; per
info e prenotazioni: tel. +39.02.43006522; email:
didatticamuseo@pioalbergotrivulzio.it).
L’Open Day si ripete con lo stesso programma domenica 18 dicembre 2016.
Seguirà recall.
Infine, presenza ormai abituale per i frequentatori delle Stelline sin da dicembre
2015, prosegue:

Leonardo racconta Leonardo
Fondazione Stelline – Chiostro della Magnolia
c.so Magenta 61, Milano
Ingresso libero – h. 10-20 (chiuso il lunedì)
Info: fondazione@stelline.it | www.stelline.it
Incontro virtuale con Leonardo da Vinci attraverso proiezioni a grandezza naturale
su tre schermi olografici retroproiettati, con cui il visitatore può interagire grazie
all’uso del proprio corpo. Un progetto realizzato da Fondazione Stelline,
Associazione 5Vie e Milano Networking, con la consulenza del Politecnico di
Milano, che permette a cittadini e turisti di “incontrare” il Genio e di farsi
raccontare da lui aneddoti sulla propria vita, sulla permanenza a Milano e sulle
proprie riflessioni sulla natura.
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