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In occasione del Natale l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana regala alla città una piccola esposizione di 

tesori rinascimentali conservati nelle collezioni del Castello Sforzesco. 

 

Il filo rosso della mostra è rappresentato dall’iconografia dell’Adorazione dei Magi, attraverso cui viene offerta ai visitatori 

un’occasione di conoscenza e approfondimento di alcune tecniche grafiche e artistiche in uso tra la fine del 

Quattrocento e la prima metà del Cinquecento: il disegno, la miniatura, la xilografia e la calcografia. A scopo 

esemplificativo e divulgativo, sono esposti materiali rappresentativi delle diverse tipologie. 

 

La tecnica del disegno è illustrata da una pergamena di Amico Aspertini, conservata al Gabinetto dei Disegni del 

Castello Sforzesco, con una scena di Presentazione del calice sul recto e la raffigurazione del Viaggio dei Magi sul verso. La 

miniatura, invece, è documentata attraverso materiali oggi custoditi presso la Biblioteca Trivulziana: un imponente 

corale allestito post 1542 per le esigenze liturgiche della basilica di San Vittore al Corpo di Milano e due cuttings della fine 

del XV secolo tratti da manoscritti liturgici smembrati. Sempre dalle collezioni Trivulziane provengono i tre libri d’ore a 

stampa con xilografie della fine del Quattrocento e degli inizi del Cinquecento, mentre le incisioni messe a disposizione 

dalla Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” consentono di ammirare e confrontare una xilografia di Dürer e una 

copia del medesimo soggetto iconografico incisa a bulino da Marcantonio Raimondi agli inizi del XVI secolo. Il 

percorso espositivo si chiude con un’incisione fotomeccanica ottocentesca che documenta la vitalità nei secoli del 

modello dureriano dell’Adorazione dei Magi. 

 

 

 

Dentro e fuori la mostra 
Partecipazione libera con prenotazione 

 

In preparazione alla mostra, e parallelamente ad essa, la Biblioteca Trivulziana ha organizzato molte iniziative sia 

divulgative sia specialistiche, con l’intento di portare in tutti i quartieri della città, anche i più periferici, la conoscenza 

del patrimonio artistico milanese. 

In particolare un gruppo di laboratori per bambini – grazie alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano, 

con i CAM disseminati nei Municipi e con le scuole primarie del territorio – si articolerà in due parti: una presso le sedi 

decentrate e una al Castello Sforzesco, in modo da rendere davvero partecipi i bambini e le loro famiglie dei luoghi e dei 

tesori della città, in uno scambio attivo tra centro e periferia. 



Per le famiglie nella città (a cura di ABCittà) 
Dal 3 al 20 dicembre 2016, laboratori creativi per bambini da 6 a 11 anni nei quartieri della città, con successiva visita 

guidata alla mostra dal 23 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017. 

Sono coinvolte nell’iniziativa le seguenti biblioteche rionali: Fra Cristoforo, Vigentina, Harar, Quarto Oggiaro, 

Niguarda, Chiesa Rossa. Sono inoltre coinvolti il CAM Cassina Anna (Municipio 9) e il CAM Lampugnano (Municipio 

8). 

Per informazioni contattare la Biblioteca Trivulziana: 

02 884 63693 • c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it 

 

Per le famiglie al Castello Sforzesco (a cura di Ad Artem) 
Dal 23 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017, laboratori creativi per bambini da 6 a 11 anni al Castello Sforzesco, con visita 

guidata alla mostra. 

Per informazioni e prenotazioni contattare Ad Artem:  

02 6597728 • mostre@adartem.it. 

 

Per le scuole (a cura della Sezione Didattica Sforzinda) 
Dal 9 al 27 gennaio 2017, visite guidate alla mostra su prenotazione, con attività didattica per le classi della scuola 

primaria. Il martedì, dalle 16.00 alle 17.30, il percorso può essere prenotato anche dalle famiglie e dall’utenza libera. 

Per informazioni e prenotazioni contattare Sezione Didattica Sforzinda - Il Castello di Milano per i bambini:  

02 884 63792 • ED.ScuolaDidatticaSforzinda@comune.milano.it. 

 

Per gli studenti liceali e universitari (a cura della Biblioteca Trivulziana) 
Martedì 31 gennaio 2017, dalle 14.30 alle 17.30, pomeriggio di riflessione con gli operatori coinvolti nell’ideazione, 

nell’allestimento e nella promozione della mostra, per riflettere su come nasce, come si realizza e come si divulga un 

progetto espositivo. 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Trivulziana: 

02 884 63693 • c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it. 

 

Per l’utenza libera (a cura dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) 
Giovedì 12 gennaio 2017, dalle 16.30 alle 17.30, incontro divulgativo sulle tecniche artistiche del disegno e della 

miniatura, con visita guidata alla mostra (relatori: Francesca Rossi e Marzia Pontone). 

A seguire, laboratorio di miniatura per adulti (a cura di Stefania Sotti). 
 

Giovedì 19 gennaio 2017, dalle 16.30 alle 17.30, incontro divulgativo sulle tecniche artistiche dell’incisione xilografica e 

calcografica, con visita guidata alla mostra (relatori: Isabella Fiorentini e Giovanna Mori). 

A seguire, laboratorio di xilografia per adulti (a cura di Stefania Sotti). 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Trivulziana: 

02 884 63693 • c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it. 

 

Per i gruppi organizzati di adulti (a cura dell’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) 
Visite guidate alla mostra con le curatrici, da concordare in base alle esigenze dei singoli gruppi. 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Trivulziana: 

02 884 63693 • c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it. 
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