
La mostra racconta il processo creativo e la meticolosa ricerca che si celano 
dietro un capolavoro di animazione: un lavoro che avviene dietro le quinte, ricco 
di dettagli, finalizzato a dar vita a storie indelebili con migliaia di immagini, 
diventate iconiche per ogni generazione.
Da Robin Hood a La Spada nella Roccia, da Hercules a Pinocchio, Biancaneve e 
i Sette Nani, La Bella Addormentata nel Bosco, Cenerentola, La Sirenetta, per 
arrivare al più recente Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle: storie che affondano le 
loro radici nel mito, nelle leggende medievali e nel folklore e costituiscono un 
immenso patrimonio narrativo, che da sempre ha ispirato gli artisti dei Disney 
Studios. Per trasporre queste storie su pellicola, attualizzandone il valore 
universale, nel corso degli anni sono stati utilizzati gli strumenti più diversi, 
dal disegno a mano su vari supporti all’animazione digitale.
Attraverso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei 
grandi capolavori Disney, il visitatore viene incoraggiato a diventare egli stesso 
un narratore: percorrendo le sale non solo come spettatore delle storie narrate, 
ma anche come attore protagonista, potrà provare l’emozione di immedesimarsi 
nel lavoro di un artista dell’animazione attraverso le stesse tecniche impiegate 
nei Disney Studios.

MUDEC
Via Tortona, 56 Milano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+39 02.54917
ticket24ore.it

ORARI
Lun 14.30 – 19.30
Mar / Mer / Ven / Dom 9.30 – 19.30 
Gio / Sab 10.00 – 22.30
Prenotazione fortemente consigliata.  
Il servizio di biglietteria e l’accesso in mostra terminano un’ora prima della chiusura.

BIGLIETTI
INTERO (Lun-Ven) € 15,00 
INTERO (Sab-Dom e festivi) € 17,00
RIDOTTO € 13,00
RIDOTTO SPECIALE € 9,00
MARTEDÌ UNIVERSITARI € 9,00
BAMBINI 6-13 ANNI € 10,00
BAMBINI 3-5 ANNI € 7,00
BIGLIETTO OPEN € 20,00 (prevendita inclusa)
SPECIALE FAMIGLIA (2-5 persone)
€ 13,00 adulto (1-2 adulti)
€ 10,00 primo/secondo figlio (6-13 anni)
€ 7,00 primo/secondo figlio (3-5 anni)
Omaggio terzo figlio (3-13 anni)
GRUPPI E SCUOLE (prevendita obbligatoria)
€ 13,00 gruppi adulti
€ 7,00 gruppi scuole
€ 5,00 gruppi scuole infanzia
VISITE GUIDATE 
€ 80 scuole - € 100 in lingua
€ 110 adulti - € 130 in lingua
MICROFONAGGIO (obbligatorio su prenotazione, a pagamento)
PREVENDITA
€ 2,00 singoli e gruppi 
€ 1,00 scuole 

02.09.21
13.02.22

Ollie Johnston, Pinocchio, 1940 © Disney Artista dello Studio Disney, Robin Hood, 1973 © Disney

Jin Kim, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, 2019 © Disney

Le persone che io amo  
sono tutte qua. 
È forte il tuo richiamo,  
ma non mi catturerà.
Ne ho avute di avventure,
non puoi tentarmi tu.
Ma forse un viaggio nell’ignoto  
è ciò che voglio in più.

ELSA – NELL’IGNOTO
Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle



MUDEC EDUCAT ION

OFFERTA PER LE SCUOLE

LA VALIGIA DELLE STORIE
Visita animata alla mostra (45’ infanzia e 60’ primaria) 
SCUOLA DELL’INFANZIA (5 anni) E PRIMARIA

Con la valigia traboccante di storie che Walt Disney raccolse durante il suo viaggio in Europa, partiremo 
alla scoperta dell’arte da cui prendono vita i più grandi capolavori dell’animazione. Miti e leggende, fiabe 
e favole si combinano nel calderone degli stregoni-artisti Disney, da dove scaturiscono luoghi fantastici e 
personaggi celebri, amati da grandi e piccini. Scopriremo così il “dietro le quinte” dello studio di animazione 
che, tra pennellate e fotogrammi, immergerà i più piccoli nel magico universo Disney.

DISNEY. RACCONTI DI CELLULOIDE
Visita guidata alla mostra (60’) 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Un crogiolo di storie e immagini da cui gli artisti Disney distillano l’essenza del racconto, in quello sforzo 
creativo unico nel suo genere che è un film di animazione. La mostra si cala nel “dietro le quinte” per 
avventurarsi, grazie alle opere originali degli Archivi Disney, nella straordinaria fabbrica dei sogni dello studio 
di animazione. Con creatività, ingegno e radici che affondano nella grande storia dell’arte, i film Disney 
compongono un universo di celluloide dove prendono vita mondi fantastici e personaggi indimenticabili, 
patrimonio dell’immaginario contemporaneo.

DISNEY. STORIE AD ARTE STOP MOTION LAB
Visita guidata (60’) + Laboratorio di stop motion (circa 60’) 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Di ritorno dallo straordinario viaggio nell’universo incantato dei Disney Studios, il Mudec Lab si trasformerà 
in un laboratorio di animazione dove, ispirati dal lavoro degli artisti Disney, si creerà un breve cortometraggio 
realizzato utilizzando la tecnica stop motion. Sul nostro magico “tavolo di montaggio” faremo prendere 
vita a un popolo di personaggi che impareremo ad animare fotogramma dopo fotogramma.

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

DISNEY. STORIE AD ARTE VISITA GUIDATA  
E LABORATORIO DI STOP MOTION
Visita animata + Laboratorio (90’) 
FAMIGLIE CON BAMBINI DI 6-11 ANNI

Miti e leggende, fiabe e favole si combinano nel calderone degli stregoni-artisti Disney, da dove 
scaturiscono luoghi fantastici e personaggi celebri, amati da grandi e piccini. In laboratorio, 
partiremo alla scoperta dell’arte dei più grandi capolavori Disney. Ispirati dalle tecniche del cinema 
di animazione e dal lavoro degli artisti Disney, tanti personaggi prenderanno vita sul nostro 
“tavolo di montaggio” e saranno poi utilizzati per creare un breve cortometraggio realizzato con  
la tecnica stop motion.

Sabato e domenica alle ore 15.00 
€ 19 bambini (biglietto + attività) 
€ 22 adulti (biglietto+ attività)

OFFERTA PER GLI ADULTI

DISNEY. L’ARTE DI RACCONTARE STORIE SENZA TEMPO
Visita guidata alla mostra (60’) 
ADULTI E GRUPPI

Miti, leggende, fiabe, classici della letteratura sono la materia grezza da cui gli artisti-stregoni della 
Disney distillano l’essenza del racconto, in quello sforzo creativo unico nel suo genere che è il cinema 
di animazione. Con una ricchissima raccolta di opere e artwork originali dagli Archivi Disney, la mostra 
si cala nel “dietro le quinte” di quella straordinaria fabbrica dei sogni che è lo studio di animazione. Una 
sequenza di fotogrammi anima un universo fantastico popolato da personaggi immortali e storie senza 
tempo, che hanno stregato l’immaginario contemporaneo.

Giovedì alle ore 19.00 
Domenica alle ore 16.00 
€ 22 (biglietto + attività)

Milt Kahl,  
Robin Hood, 1973  

© Disney

Mostra Disney
ALLA RICERCA DELLE 
STORIE PERDUTE
BAMBINI 6-11 ANNI

Strega o mago, principessa o grande re: 
nel Mudec Lab il festeggiato vestirà i panni 
di un personaggio da fiaba per trascinare 
il suo gruppo di amici in un’avventura nel 
magico mondo del racconto animato, 
un’avventura fatta di misteri da risolvere  
e prove di abilità da superare.



MUDEC
Via Tortona, 56 Milan

INFOLINE AND BOOKING
+39 02.54917
ticket24ore.it

OPENING TIME
Mon 2.30 pm – 7.30 pm
Tue / Wed / Fri / Sun 9.30 am – 7.30 pm 
Thu / Sat 10.00 am – 10.30 pm
Booking is recommended.  
Ticket office and the exhibition access close an hour earlier.

TICKETS
FULL (Mon-Fri) € 15,00 
FULL (Sat-Sun and holidays) € 17,00
REDUCED € 13,00
SPECIAL-REDUCED € 9,00
UNIVERSITY TUESDAY € 9,00
KIDS 6-13 YEARS OLD € 10,00
KIDS 3-5 YEARS OLD € 7,00
OPEN TICKET € 20,00 (pre-sale included)
FAMILY OFFER (2-5 adults)
€ 13,00 adult (1-2 adults)
€ 10,00 first/second kids (6-13 years old)
€ 7,00 first/second kids (3-5 years old)
Third kid free (4-13 years old)
GROUPS AND SCHOOLS (required pre-sale)
€ 13,00 groups
€ 7,00 schools
€ 5,00 nursery school 
GUIDED TOURS
€ 80 schools -€ 100 foreign language
€ 110 adults - € 130 foreign language
MICROPHONE EQUIPMENT (requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 individuals and groups
€ 1,00 schools

The exhibition tells the creative process and the meticulous research lying behind 
a masterpiece of animation: it is a work that takes place behind the scenes, 
full of details, aimed at giving life to unforgettable stories with thousands of 
images that have become iconic for each generation.
From Robin Hood to The Sword in the Stone, from Hercules to Pinocchio, Snow 
White and the Seven Dwarfs, Sleeping Beauty, Cinderella, The Little Mermaid, 
up to the recent Frozen 2: stories that have their roots in myth, in medieval 
legends and in folklore and constitute an immense narrative heritage that 
has always inspired Disney Studios artists. To transpose these stories on film, 
updating their universal value, over the years the most diverse tools have been 
used, from hand drawing on various media to digital animation.
Through interactive stations and a setting that evokes the scenarios of great 
Disney masterpieces, the visitor is encouraged to become a narrator himself: 
walking through the exhibition rooms not only as a spectator of the stories, 
but also as a protagonist, he will experience the emotion of identifying himself 
with the work of an animation artist thanks to the same techniques used at 
Disney Studios.

02.09.21
13.02.22


