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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Organizza: 

Sabato 7 Marzo 2020 

Milano  

                L’esercito di Terracotta  – Fabbrica del Vapore 

 

                
Programma: 

Partenza da Empoli ore 6,00 – Prato Est  6,30  , sosta libera e arrivo a Milano , incontro con la guida per visita guidata della mostra. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  Partenza per rientro ore 18,00. 
 
La mostra “L’Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina” a Milano, ospitata negli spazi della Fabbrica del Vapore permette 
un'immersione nella storia e nell'incanto dell'antica Cina, presentando al grande pubblico un'esposizione estremamente suggestiva, 
seppur ricostruita, dedicata alla vita e agli avvenimenti dell'impero asiatico. 
 Partendo dalle vicende del Primo Imperatore Qin Shi Huangdi, passando attraverso le conquiste militari, la creazione e il mantenimento 
dell’Impero, fino alla celebrazione e alla costruzione dell’Esercito di Terracotta, la mostra presenta un incredibile scenario, con oltre 300 
riproduzioni di oggetti: tra statue, soldati di dimensioni reali, carri, armi e oggetti ritrovati nella vastissima necropoli di Xi’An, che illustrano 

la vita militare ma anche la vita quotidiana dell'Antica Cina. 
 Il famoso Esercito di Terracotta, fortuitamente rinvenuto da un contadino nel 1974 e oggi considerato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, 

era composto da 8000 guerrieri, 18 carri e oltre 100 cavalli, che dovevano simbolicamente accompagnare nell'Aldilà il Primo Imperatore cinese 
e per questo posti accanto al suo mausoleo. La scelta di esporre la mostra nella Fabbrica del Vapore ha un particolare significato anche per la 
vicinanza del Cimitero Monumentale di Milano, portando il visitatore ad una riflessione su similitudini e differenze di culture spiritualmente e 
geograficamente lontane. 
 Le opere ritrovate, la loro storia, il fascino che il sito archeologico offre agli occhi del visitatore, prendono vita nella ricostruzione di Milano. Per 
poter apprezzare i capolavori esposti, sono state predisposte videoproiezioni e zone interattive, che creano una scenografia suggestiva e un 
incredibile spettacolo di luci e suoni. La mostra sull'Esercito di Terracotta della Cina a Milano è un vero e proprio viaggio nella  cultura, 
nella storia e nella mistica di un antico e importantissimo impero, che dal III secolo a.C, epoca cui risale l'Esercito di terracotta, ebbe 

un'influenza enorme sulle sorti della storia mondiale. 
 

 
 
 
 
 
Quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. DOPPIO AUTISTA 

 Entrata Con visita guidata Mostra Esercito di Terracotta 

 PRANZO LIBERO 

 Assicurazione 

Quota non comprende……..Tutto quello non indicato in “ La quota comprende” 

 

Iscrizione entro il 7 FEBBRAIO 2020 
Pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizioni 

posti  50 

 

Claudio Gulli            Tel. 335.7434706       presidente@circolosamarcanda.com 

Elisabetta Serafini   Tel. 0571 702534   elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 

Sandra Niccolini      Tel. 0571  702784   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 

Presidente        

Claudio Gulli 

Socio Non socio 

55,00 65,00 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/cimitero-monumentale/
mailto:presidente@circolosamarcanda.com

