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Via Ponte Vetero 17, Milano
a piedi 7 min

www.fabriano.com/festivaldisegno

CASTELLO SFORZESCO

COLORA LA MAPPA

Fabriano Festival del Disegno è a cura di Fabriano in collaborazione
con il Castello Sforzesco e Comune di Milano

Consulta la mappa sul retro per raggiungere
le postazioni e segui il programma sottostante
per partecipare alle attività.

LABORATORI CREATIVI
C’era una volta un castello

Cortile della Rocchetta | sabato e domenica
10.00-19.00
> orario continuativo • dai 3 anni
Torri, castelli, merli e finestre: colora le sagome
e fai rivivere la magia dell’antica Milano e del
Castello Sforzesco!

speciale leonardo

Cortile delle Armi | sabato e domenica 10.00-19.00
> orario continuativo • dai 3 anni
Un maxi disegno da colorare in cui grandi e bambini
possono sperimentare la terapeutica filosofia del
“colorare per rilassarsi”.

Penne d’altri tempi
speciale leonardo

Loggiato | sabato e domenica 10.00-19.00
> orario continuativo • dai 7 anni
Costruisci la tua penna, intingila nell’inchiostro
e disegna come il grande maestro Leonardo da Vinci.

Via col vento

Loggiato | sabato e domenica 10.00-19.00
> orario continuativo • dai 7 anni
Un laboratorio che unisce fantasia, manualità
e gioco nella costruzione di una girandola.

Pao

Street art workshop
Sala Panoramica | sabato 16.00; domenica 13.00
> su prenotazione • dai 14 anni • durata 1 ora
Progettazione e sviluppo di comunicazioni e poster,
utilizzando le tecniche proprie della street art.

Massimo Polello
speciale leonardo

La calligrafia attraverso Leonardo
Aula didattica | sabato 13.30 e 15.00;
domenica 14.30 e 16.00
> su prenotazione • dai 12 anni • durata 1 ora
Dalle basi della calligrafia artistica, si scopre come
la misteriosa scrittura di Leonardo sia ancora attuale
e fruibile a tutti.

Emanuela Pulvirenti

ATELIER D’ARTISTA

su prenotazione all’Info Point il giorno stesso
dalle ore 9.30

La creatività per imparare a disegnare
Sala Bertarelli | sabato 15.30 e domenica 13.00
> su prenotazione • per educatori e genitori • durata 1 ora
Per imparare a disegnare serve solo saper vedere
in modo attivo, scoprire le forme nascoste e superare
la paura del foglio bianco.

Disegni volanti

James Clough

Angelo Ruta

speciale leonardo

speciale leonardo

Disegni d’acqua

Loggiato | sabato e domenica 10.00-19.00
> orario continuativo • dai 5 anni
Onde d’inchiostro si muovono su un mare di
acqua, quale motivo rimarrà impresso sul foglio?

Cortile delle Armi | sabato e domenica
10.00-19.00
> orario continuativo • dai 7 anni
Creare da un foglio di carta degli aerei volanti
ispirati alla macchina volante progettata
da Leonardo, l’Ornitottero.

Le rivoluzioni alfabetiche ai tempi di Leonardo
Sala Bertarelli | domenica 18.00
> su prenotazione • talk per adulti • durata 1 ora
I cambiamenti morfologici della calligrafia, dell’epigrafia
e della tipografia, scoperti e narrati attraverso immagini
e segni, da Leonardo ai giorni nostri.

Con acquerelli e matite
Sala Bertarelli | sabato 11.30 e 13.00
> su prenotazione • per adulti • durata 1 ora
Sporcature e macchie possono aggiungere
all’illustrazione un calore inaspettato e non calcolato.
Come controllarne i passaggi per creare valore
da un errore.

Fabriano pin

Isabella Genovese | Francesca Manetta

Silvano Scolari

Cortile della Rocchetta | sabato 10.00-19.00;
domenica 10.00-17.30
> orario continuativo • dai 5 anni
Opere d’arte in miniatura. Disegnare, tagliare
e creare la propria spilla, unica e inimitabile.

Il grande Fabriano

A cura di Mimaster
Cortile delle Armi | sabato e domenica
10.00-19.00
> orario continuativo • dai 5 anni
Questa grande opera collettiva nasce
dal contributo degli artisti e di ogni singolo
partecipante, per realizzare un racconto
fatto di immagini.

La mano di Leonardo
speciale leonardo

Loggiato | sabato e domenica
10.00-19.00
> orario continuativo • dai 7 anni
Riflessi d’artista. Metti alla prova il tuo
cervello disegnando e ragionando come
Leonardo da Vinci.

Memorie d’artista
speciale leonardo

Cortile delle Armi | sabato e domenica
10.00-19.00
> orario continuativo • dai 5 anni
E se l’artista fossi tu? Immedesimati
nei grandi artisti del passato e completa
le opere.

I moti dell’animo: Il Ritratto
Fabriano Boutique | sabato e domenica 15.00 e 17.00
> su prenotazione • per adulti • durata 1.30 ora
Rendiamo visibili sentimenti e sensazioni delle
persone attraverso il ritratto: un modo per conoscere
l’altro e cercare di coglierne i tratti signiﬁcativi.

Angelo Gorlini

L’acquerello secondo Gorlini
Sala Panoramica | sabato e domenica 10.30
> su prenotazione • dai 12 anni • durata 2 ore
Interpretazione personale della tecnica
dell’acquerello, con dimostrazione pratica
ed esecuzione sotto la guida del maestro.

Piero Guerriero
speciale leonardo

Il volo di Leonardo
Aula didattica | sabato 16.30 e 18.00;
domenica 11.00 e 12.30
> su prenotazione • dai 12 anni • durata 1 ora
Improbabili oggetti aerodinamici, che esprimono
l’irresistibile fascino del volo.

Giulia Orecchia
speciale leonardo

Macchine che Leonardo non ha inventato
Sala Bertarelli | sabato 17.00 e 18.30;
domenica 15.00 e 16.30
> su prenotazione • per tutti (bambini accompagnati)
• durata 1 ora
Progettazione fantastico-poetica di macchine
per migliorare l’umanità.

Lumeggiatura: luci e ombre nel disegno
Sala Panoramica | sabato 13.00 e 14.30;
domenica 14.30 e 16.00
> su prenotazione • per adulti • durata 1 ora
Breve introduzione all’uso del chiaroscuro:
dalla riproduzione di un’immagine, aggiungere luci
e ombre con pastelli bianchi e neri per interpretare
la luce nei solidi.

Urban Sketchers

Dipingere la luce - A cura di Lorenzo Dotti
Aula Didattica | sabato 11.00
> su prenotazione • per adulti • durata 2 ore
Dipingere “en plein air” e riportare sulla carta
le atmosfere e le emozioni di un luogo in un
particolare momento.

Urban Sketchers

Vivere il mondo dei colori
A cura di Simona Zocchi
Aula Didattica | domenica 17.30
> su prenotazione • per adulti • durata 2 ore
Sperimentare ciò che accade dentro di noi quando
dipingiamo, e sentire le emozioni trasmesse
dai colori.

Daniel Tummolillo

Semplicemente serigrafia
Sala Panoramica | sabato e domenica 17.30
> su prenotazione • dai 14 anni • durata 2 ore
La stampa serigrafica e lo studio concettuale
dell’immagine che si vuole realizzare: come si stampa,
cosa serve, cosa si può ottenere.

EXTRA
La gualchiera di Fabriano

L’arte del Mastro Cartaio
Cortile della Rocchetta | sabato 10.00-16.30;
domenica 10.00-17.30
> a cadenza oraria senza prenotazione,
fino a esaurimento posti • per tutti
Laboratorio artigianale per destreggiarsi con tina
e telaio nell’antico mestiere del Mastro Cartaio:
una vera arte per produrre dei veri fogli di carta
con le proprie mani.

Lalu | Matita

Disegno collaterale
Cortile della Rocchetta | domenica 18.30
> senza prenotazione • per tutti • durata 30 min
Colore, musica, carta e danza si uniscono
in una performance partecipativa.

Pao

Live Painting
Cortile della Rocchetta | sabato 17.30
> senza prenotazione • per tutti • durata 2 ore circa
Performance live dello street artist noto per aver
trasformato i panettoni di Milano in pinguini.

Fabio Persico

Matita Narrante
Instagram @Fabriano1264 | sabato e domenica
> diretta video
Video, illustrazioni e calligrafie per raccontare il Festival
attraverso il linguaggio interattivo dei social network.

Urban Sketchers

Disegnare la città
Cortile della Rocchetta, portale d’ingresso
domenica 10.00
> senza prenotazione • per tutti (bambini accompagnati)
• durata 2 ore circa
Incontro di disegno libero, portare i propri
strumenti secondo le proprie esigenze.

Visite guidate
speciale leonardo

In collaborazione con i Servizi Educativi
del Castello Sforzesco
>Leonardo al Castello
Castello Sforzesco | sabato e domenica 15.00
>Le merlate di Leonardo
Castello Sforzesco | sabato e domenica 10.00;
11.30; 15.00; 16.30
> a pagamento, biglietto scontato presentando
questa mappa • fino a esaurimento posti
Maggiori informazioni presso banchetto di Porta
Giovia (Castello Sforzesco, davanti ingresso
Museo d’Arte Antica).
Fabriano Festival del Disegno celebra quest’anno il genio
di Leonardo Da Vinci: scopri nel programma gli appuntamenti
a lui dedicati.
Il Festival è un’iniziativa di Fabriano per promuovere
il disegno in tutti i suoi linguaggi. Scopri le tappe in tutta
Italia su www.fabriano.com/festivaldisegno e condividi
la tua esperienza #FabrianoFestivalDisegno #tuttiadisegnare.
Il calendario potrebbe essere oggetto di variazioni.
Consulta il sito www.fabriano.com/festivaldisegno
per rimanere sempre aggiornato.
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