
 

 

 

 
 

  
UN MURALE PARTECIPATO  
PER IL MUSEO DIOCESANO 

 
PROPOSTE DIDATTICHE 
 
Dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di II grado 
 
VISITE NARRATE 
La presenza dell’imponente murales ICONS di Orticanoodles, realizzato grazie al sostegno di 
Fondazione Comunità di Milano onlus in occasione del Ventennale del Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini, sarà l’occasione per una visita dentro e fuori dal museo. Secondo gli artisti tutto ciò 
che vediamo entra nella nostra memoria e vi resta creando poi dialoghi inaspettati tra ricordi, 
presente, sentimenti e pensieri: tutto si scompone e si rimescola in una nuova unità. Cosa resta al 
Museo Diocesano dopo 20 anni di storia? Cosa resta a noi dopo una visita in Museo? 
 

Modalità: presenza o online 
Visita guidata 60 min., 90€ a gruppo + biglietto 4€ a persona da utilizzare il giorno della visita se si 
sceglie la modalità in presenza, o entro 30 giorni dall’emissione, se si sceglie la modalità di incontro 
online. 
 
ICONS X 2 
Quante sono le “icone” che affollano ora il nostro quartiere, le nostre pareti e quindi in qualche 
modo la nostra vita? Uniamo alla visita al Museo Diocesano e al murales di Orticanoodles una 
passeggiata in quartiere dove gli esempi di street art non mancano, dalla piazza di San Calimero a 
Viale Gorizia. 

Modalità: presenza  
Visita 120 min., 150€ a gruppo + biglietto 4€ a persona  

 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 
MURI ABITATI 
Per il museo gli Orticanoodles hanno “messo al muro” una selezione di opere della collezione 
permanente. Esplora con noi il museo, scegli cosa vorresti che il mondo vedesse e raccontacelo a 
modo tuo, in un Noodles-mood però! 
             Modalità: presenza  

Visita + laboratorio 120 min., 170€ a gruppo + biglietto 4€ a persona  



 

 

 
Scuola Secondaria di II Grado 
 
CONTENUTI SPECIALI: LO SANNO ANCHE AI MURI 
È possibile completare la visita al murales ICONS con un incontro di approfondimento su uno dei 
seguenti temi:  

- Muri che parlano: dal paleolitico alla Seconda guerra mondiale 
- Oltre i muri: la nascita del writing 
- Muri impegnati: il caso Banksy 
- Muri a Milano: Orticanoodles & Co. 

 
Modalità: presenza o online 

Approfondimento + visita 90 min., 120€ a gruppo + biglietto 4€ a persona da utilizzare il giorno 
della visita se si sceglie la modalità in presenza, o entro 30 giorni dall’emissione, se si sceglie la 
modalità di incontro online. 
 
La proposta didattica del Museo Diocesano risponde alle esigenze di tutti i visitatori e consente un 
avvicinamento all’opera ed una riflessione sui contenuti attraverso visite guidate, laboratori, 
narrazioni ed approfondimenti, declinati nella modalità in presenza e in quella online: per adulti, 
bambini, singoli e famiglie, gruppi ed anche scuole, parrocchie e oratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni 
02 89420019 
servizieducativi@museodiocesano.it 
www.chiostrisanteustrogio.it 
 
Le proposte didattiche sono ideate e realizzate in collaborazione con Ambarabart. 
 


