
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 9.30 – 22.30
La biglietteria chiude un’ora prima.

BIGLIETTI
INTERO € 17,00 (sabato, domenica e festivi)
INTERO € 16,50 (da lunedì a venerdì) 
RIDOTTO € 14,00
RIDOTTO SPECIALE € 9,00
MARTEDÌ UNIVERSITARI € 9,00
BAMBINI 3-13 ANNI € 9,00
SPECIALE FAMIGLIA (2-5 persone)
€ 14,00 adulto (1-2 adulti)
€ 9,00 primo e secondo figlio (3-13 anni)
Omaggio terzo figlio (3-13 anni)
GRUPPI E SCUOLE (prevendita obbligatoria)
€ 14,00 gruppi adulti
€ 7,00 gruppi scuole di ogni ordine e grado
€ 5,00 gruppi scuole infanzia
VISITE GUIDATE 
€ 90 scuole - € 110 in lingua
€ 140 scuole - € 160 in lingua (visita guidata + laboratorio)
€ 110 adulti - € 130 in lingua
VR ESPERIENZA IMMERSIVA € 15,00
MICROFONAGGIO (obbligatorio su prenotazione, a pagamento)
PREVENDITA
€ 2,00 singoli e gruppi 
€ 1,00 scuole 

Macchu Picchu, veduta del sito archeologico

Maschera funeraria che rappresenta il volto di Ai Apaec, Cultura Moche (100 – 800 d.C.), Rame, conchiglia Strombus. Museo Larco di Lima, Perù

Una mostra che attraverso manufatti plurimillenari, video, ricostruzioni immersive 
3D e un allestimento per immagini che rende l’idea di un vero e proprio viaggio 
nel tempo, ci traghetterà indietro nei millenni raccontando la storia di una civiltà 
tanto gloriosa quanto antica e remota e di cui spesso si conosce solo l’ultimo 
tassello, quello più recente e universalmente reso famoso dal ritrovamento 
dei resti della grande città sacra di Machu Picchu. Il progetto è a cura di Ulla 
Holmquist direttrice del Museo LARCO di Lima e dell’archeologa Carole Fraresso. 
La mostra offre l’opportunità di sperimentare – attraverso una sala immersiva 
a parte rispetto al percorso espositivo – una vera e propria simulazione di volo 
sopra la città sacra di Machu Picchu che stimolerà i sensi della vista, dell’udito 
e il senso del movimento attraverso una postazione integrata di realtà virtuale a 
movimento VR visivo e sonoro. Si potrà così provare la sensazione reale, ‘fisica’ 
di volare sopra i resti del Monumento Patrimonio Unesco e sopra le montagne 
sacre e la foresta amazzonica.

L A GR A NDE MO S T R A



PROP O S TA DIDAT T ICA

OFFERTA PER LE SCUOLE E FAMIGLIE

LE AVVENTURE DI AI APAEC 
Un racconto sulle tracce del grande eroe Mochica
Scuola dell’infanzia e famiglie con bambini dai 3-5 anni 
Le visite per famiglie si svolgono tutte le domeniche alle ore 11.00

In una visita-racconto accompagneremo l’eroe Ai Apaec nella sua avventura più grande, lo aiuteremo a 
sconfiggere i nemici e a ripristinare l’ordine. Mitico eroe dalle lunghe zanne e dai poteri straordinari, Ai 
Apaec dovrà affrontare un lungo e pericoloso viaggio per salvare il Sole accompagnato da fedeli amici. Il 
percorso si sviluppa in semplici tappe di un percorso narrativo che indaga la figura del mitico eroe mochica 
il quale effettua un viaggio attraverso i tre mondi della mitologia inca (il mondo superiore, il mondo terreno 
del qui e ora, e il mondo sotterraneo), al fine di salvare il sole e raggiungere l’immortalità.

Visita guidata scuole € 90 - € 110 in lingua 
Visita guidata famiglie € 22,00 (bambino 3-5 anni), Adulto € 28,00 
Non comprensivi di microfonaggio. Due gratuità per gli accompagnatori

IN VIAGGIO CON AI APAEC 
Scoprire il Perù con gli occhi di un grande eroe
Scuola elementare

La visita si propone come un percorso alla scoperta del vasto territorio del Perù, attraverso l’espediente 
narrativo del mito di Ai Apaec, eroe mochica. Il laboratorio si propone come un momento di apprendimento 
di parole in lingua quechua - idioma parlato dalle civiltà precolombiane e inca – legate ai manufatti e alle 
tradizioni apprese in mostra. Una volta scelte le parole e imparate, i bambini collaboreranno alla creazione 
di un’opera corale, una sorta di murales (che può anche prendere la forma di una narrazione), attraverso 
l’uso di tecniche artistiche diverse.

Visita guidata scuole € 90 - € 110 in lingua
Visita guidata + laboratorio scuole € 140 - € 160 in lingua
Non comprensivi di microfonaggio. Due gratuità per gli accompagnatori

PREZIOSI INTRECCI 
Visita alla scoperta dei preziosi reperti  
del grande impero Inca
Scuole medie

Il percorso di visita avvicina i ragazzi alle tecniche manufatturiere delle civiltà preincaiche, permettendo 
loro di comprendere le difficoltà realizzative, l’importanza della conservazione e i significati simbolici, 
religiosi e iconografici che assumevano nei contesti culturali di riferimento. Il laboratorio ha come scopo 
lo sviluppo di attività manuali e pratiche, dando ai ragazzi l’opportunità di apprendere e sperimentare la 
costruzione di un quipo.

Visita guidata scuole € 90 - € 110 in lingua
Visita guidata + laboratorio scuole € 140 - € 160 in lingua
Non comprensivi di microfonaggio. Due gratuità per gli accompagnatori

GLI INCA E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE 
Un viaggio nella storia e nelle terre di un grande impero
Scuole superiori

Un percorso per comprendere le differenti caratteristiche stilistiche e culturali delle civiltà precolombiane, 
che sono confluite nel grande impero Inca, prima dell’arrivo dei conquistadores. L’analisi dei preziosi 
manufatti di ceramica, della gioielleria e dei tessili ci permetteranno di leggere iconograficamente i 
significati nascosti, e ancora irrisolti, di culture antichissime ma che ci parlano ancora oggi.

Visita guidata scuole € 90 - € 110 in lingua
Non comprensivi di microfonaggio. Due gratuità per gli accompagnatori

OFFERTA PER GLI ADULTI

LE ORIGINI, L’ORO, L’IMPERO
Un percorso per comprendere le differenti caratteristiche stilistiche e culturali delle civiltà precolombiane, che 
sono confluite nel grande impero Inca, prima dell’arrivo dei conquistadores. L’analisi dei preziosi manufatti di 
ceramica, della gioielleria e dei tessili ci permetteranno di leggere iconograficamente i significati nascosti, 
e ancora irrisolti, di culture antichissime ma che ci parlano ancora oggi.

€ 14,00 (gruppi di massimo 25 persone) 
Gratuità un accompagnatore per ogni gruppo

OFFERTA PER LE FAMIGLIE

I VESTITI DELL’IMPERATORE 
Alla scoperta del corredo e dei gioielli  
dei grandi imperatori Inca
Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni 
Tutte le domeniche alle ore 15:30

Come vestivano gli Imperatori Inca? Quali ornamenti preziosi, quali gioielli indossavano nelle occasioni 
importanti quali feste, sacrifici e vittorie? Una visita animata e un laboratorio ci accompagneranno alla 
scoperta dei ricchissimi corredi imperiali. In laboratorio avremo l’occasione di realizzarne un corredo 
imperiale personalizzato.

€ 24 adulti (biglietto ridotto + attività)
€ 19 bambini 6-11 anni (biglietto + attività) 
Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio



MUDEC
Via Tortona, 56 Milano

INFOLINE AND BOOKING
+39 02.54917 / ticket24ore.it

OPENING TIME
Lun 14.30 – 19.30
Mar, Mer, Ven, Dom 9.30 – 19.30 
Gio, Sab 9.30 – 22.30
Last admission one hour before closing time. 
Booking is recommended.

TICKETS
FULL € 17,00 (Saturday, Sunday and holidays) 
FULL € 16,50 (Monday-Friday) 
REDUCED € 14,00
SPECIAL REDUCED € 9,00
UNIVERSITY TUESDAY € 9,00
KIDS 3-13 YEARS OLD € 9,00
FAMILY OFFER (2-5 adults)
€ 14,00 adult (1-2 adults)
€ 9,00 first and second kids (3-13 years old)
Third kid free (3-13 years old)
GROUPS AND SCHOOLS (required pre-sale)
€ 14,00 groups
€ 7,00 schools
€ 5,00 nursery school 
GUIDED TOURS
€ 90 schools -€ 110 foreign language
€ 110 adults - € 130 foreign language
VR EXPERIENCE IMMERSIVE € 15,00
MICROPHONE EQUIPMENT (requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 individuals and groups
€ 1,00 schools

Through multi-millennia-old artefacts, videos, immersive 3D reconstructions, and 
thanks to a set-up based on images rendering the idea of a real journey through time, 
the exhibition will take us back through the millennia and tell them the story of a 
glorious civilization, so ancient and remote that the general public generally knows 
only the last part: the most recent part of the story, made famous at the universal 
level by the discovery of the remains of Machu Picchu, the great sacred city. 
The project, curated by Ulla Holmquist, director of the LARCO Museum in Lima 
and archaeologist Carole Fraresso. The exhibition offers the opportunity to 
experience - through an immersive room apart from the exhibition path - a real 
flight simulation over the sacred city of Machu Picchu that will stimulate the 
senses of sight, hearing and the sense of movement, through an integrated 
virtual reality station with visual and sound VR movement. It will thus be possible 
to experience the real, ‘physical’ sensation of flying over the remains of the 
Unesco Heritage Monument and over the sacred mountains and the Amazon 
Rainforest.


