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IV Edizione
Calendario attività e laboratori didattici
Museo Diocesano di Milano

10.30-11.30

Un percorso di esplorazione su misura, a metà tra didattica e gioco, in cui far conoscere le tante
curiosità sulla seta, sulla città di Como e sulle tradizioni. I bambini potranno toccare i tessuti del Museo
della Seta, disegnare ispirandosi a modelli e schemi, giocare sul tema del filo di seta e conoscerne le
sue molte leggende e segreti, riconoscere figure e percorsi, risolvere indovinelli.

GIOVANI NATURALISTI ALL’OPERA
A cura del Museo Civico di Storia Naturale
5-8 anni, max 25 bambini

11.00-11.45

In questo coinvolgente laboratorio, come veri naturalisti, andremo alla ricerca delle tracce che alcuni
comuni vertebrati lasciano sul nostro territorio: ne studieremo impronte, crani e altri reperti. Inoltre
scopriremo le caratteristiche degli invertebrati e come fanno gli scienziati a classificare gli esseri viventi.

CHE PROFUMINO!
A cura di Gallerie d’Italia-Piazza Scala di Milano
5-10 anni, max 20 bambini

11.00-12.00

Il percorso didattico guiderà i bambini alla scoperta di aneddoti e curiosità legate alle tradizioni
culinarie mediante il senso dell’olfatto. La conoscenza del mondo passa attraverso un’avvincente
caccia al profumo.

STORIE DI SETA
A cura del Museo della Seta di Como
5-8 anni, max 20 bambini

11.30-12.30

MUSEI

Un percorso di esplorazione su misura, a metà tra didattica e gioco, in cui far conoscere le tante
curiosità sulla seta, sulla città di Como e sulle tradizioni. I bambini potranno toccare i tessuti del Museo
della Seta, disegnare ispirandosi a modelli e schemi, giocare sul tema del filo di seta e conoscerne le
sue molte leggende e segreti, riconoscere figure e percorsi, risolvere indovinelli.
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5-8 anni, max 20 bambini
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STORIE DI SETA
A cura del Museo della Seta di Como

Museo
Diocesano

12.00-12.45

Il lungo percorso che ha portato una curiosa scimmia bipede africana a popolare il mondo è stato
un’avventura fantastica, fatta di viaggi, migrazioni, misteriosi incontri fra diverse forme umane e
soprattutto grandi conquiste!
Le famiglie verranno coinvolte in un’attività a ciclo continuo che permetterà loro di “mettere le mani”
sulla storia e sull’evoluzione umana. Una serie di accuratissimi calchi di fossili appartenenti alle diverse
specie di ominidi e una serie di reperti verranno utilizzati per un divertente laboratorio di confronto,
manipolazione e analisi in modo da coinvolgere ogni tipo di pubblico, dai bambini agli adulti più curiosi.

CACCIA AL TESORO IN VILLA
A cura di Plain@rt - FAI-Villa Necchi Campiglio
5-11 anni, max 15 bambini

12.45-13.10

Il laboratorio prevede la realizzazione di una mappa per una caccia al tesoro in Villa. Ad ogni bambino
viene data una mappa in bianco e nero da completare. Utilizzando i colori e la fantasia, ogni bambino
potrà finire la propria mappa... Per vivere la caccia al tesoro vera e propria aspettiamo i piccoli ricercatori
a Villa Necchi per guidarli in varie scoperte tramite indizi ad hoc!

COLORATO E’ BELLO
A cura di GASC
2-6 anni, max 20 bambini

14.00-15.00

A CICLO
CONTINUO
dalle 14.30
alle 16.30

MUSEI

Seguiamo l’elefante Elmer e i suoi amici per scoprire i colori della felicità. Laboratorio di lettura animata
ad alta voce per bambini con attività creativa.

...NON SOLO MARE
A cura di Verdeacqua

6-10 anni. Max 25 bambini
Esperimenti, laboratori e giochi per tutte le fasce di età per scoprire le caratteristiche degli ambienti
acquatici e degli organismi che li popolano.
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Famiglie con bambini 5-12 anni, 50 bambini
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AVVENTURE PREISTORICHE
A cura di MUDEC-Museo delle Culture

Museo

15.00-15.40

I bambini impareranno una delle tecniche utilizzate dai più grandi artisti di tutti i tempi, da Michelangelo
a Raffaello, ma anche dagli artisti che decorarono la Villa Reale di Monza, con i preziosissimi stucchi
tornati in vita grazie al recente restaturo.
Su un supporto in legno prepareremo una base sottile di stucco. Sceglieremo un’immagine e attraverso
la tecnica dello spolvero riporteremo l’immagine sulla nostra tavoletta che sarà quindi pronta per essere
colorata ad acquerello. Un modo diveretente per imparare una delle tecniche di affresco tutt’oggi più
diffuse.

VESTIAMO I DUCHI
A cura del Museo del Castello Sforzesco
6-10 anni, max 15 bambini

15.30-16.30

Un’attività speciale dedicata ai bambini per immergersi nel passato della Milano del Trecento.
L’attività permette di scoprire i personaggi storici che hanno vissuto al castello durante la
Signoria sforzesca, realizzando dei semplici costumi e divertendosi ad indossarli in un colorato corteo
medievale.

FACCE DI CORTE
A cura della Villa Reale di Monza
7-10 anni, max 20 bambini

16.30-17.10

MUSEI

I bambini conosceranno, divertendosi, i personaggi che hanno abitato la Villa nel corso della storia grazie
ad una narrazione animata da oggetti di scena e arricchita dalla visione di fotografie e ritratti dell’epoca.
In aula didattica i bambini, attraverso l’utilizzo di vari materiali a loro disposizione, diventeranno per un
giorno ritrattisti ufficiali di corte.
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TECNICHE DI RESTAURO: LO SPOLVERO
A cura della Villa Reale di Monza

Museo
Diocesano

16.30-17.30

Scopriamo tutti i segreti della scrittura dell’antico Egitto, trasformandoci in scribi per un pomeriggio.
Tra pigmenti colorati, fogli di papiro e pennellini sottili, proviamo a scrivere e a colorare qualche parola
in geroglifico!

DIPINGIAMO COME GLI IMPRESSIONISTI
A cura di Gam - Galleria d’Arte Moderna
6-11 anni, max 10 bambini

17.30-19.00

MUSEI

Cosa c’è di più bello che dipingere come veri artisti, con tavolozza, pennelli e cavalletto?
Passeremo un pomeriggio da impressionisti, dipingeremo all’aria aperta ispirandoci alle bellissime
opere di paesaggio che la Galleria d’Arte Moderna custodisce.
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6-12 anni, max 25 bambini
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UN POMERIGGIO DA SCRIBA
A cura del Civico Museo Archeologico

Museo
Diocesano

10.30-11.30

Seguiamo l’elefante Elmer e i suoi amici per scoprire i colori della felicità. Laboratorio di lettura animata
ad alta voce per bambini con attività creativa.

IO SONO COLORE
A cura del Museo del Novecento
3-5 anni, max 15 bambini

11.00-12.00

L’attività, adatta ai bambini dai 3 anni, prevede un primo approccio giocoso al mondo della pittura
attraverso l’osservazione di alcune opere dove il colore è protagonista (Accardi, Donghi, Licini). I
bambini cercano nelle opere i colori che conoscono e ne scoprono altri imparando nomi nuovi, per
poter decidere qual è il colore che gli “somiglia” di più. Su invito dell’operatore, ciascun bambino
si trasforma nel colore che ha scelto, il gruppo insieme rappresenta tutti i colori presenti nell’opera
analizzata. Successivamente ciascuno impara a preparare il colore che impersona, a partire dai colori
primari, per poi dipingere insieme agli altri bambini-colore un grande quadro informale, unendosi e
mescolandosi agli altri.

TECNICHE DI RESTAURO: LO SPOLVERO
A cura della Villa Reale di Monza

12.00-12.40

MUSEI

6-11 anni, max 15 bambini
I bambini impareranno una delle tecniche utilizzate dai più grandi artisti di tutti i tempi, da Michelangelo
a Raffaello, ma anche dagli artisti che decorarono la Villa Reale di Monza, con i preziosissimi stucchi
tornati in vita grazie al recente restaturo.
Su un supporto in legno prepareremo una base sottile di stucco. Sceglieremo un’immagine e attraverso
la tecnica dello spolvero riporteremo l’immagine sulla nostra tavoletta che sarà quindi pronta per essere
colorata ad acquerello. Un modo diveretente per imparare una delle tecniche di affresco tutt’oggi più
diffuse.
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2-6 anni, max 20 bambini
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COLORATO E’ BELLO
A cura di GASC

Museo
Diocesano

14.00-15.30

Cosa c’è di più bello che dipingere come veri artisti, con tavolozza, pennelli e cavalletto?
Passeremo un pomeriggio da impressionisti, dipingeremo all’aria aperta ispirandoci alle bellissime
opere di paesaggio che la Galleria d’Arte Moderna custodisce.

L’ARTE DEL COLORE
A cura della Pinacoteca di Brera
5-11 anni. Max 20 bambini

15.00-16.00

Partiamo per un viaggio alla scoperta dei colori! Primari, secondari, complementari, freddi o caldi:
riflettiamo su quali sensazioni ci trasmettono e quali significati nascondono, come influenzano la nostra
percezione delle forme e dell’immagine, poi proviamo a ri-colorare, ispirati dalle nostre emozioni, i
dipinti della Pinacoteca!

INDOVINA CHI?
A cura del Museo Diocesano di Milano
6-10 anni, max 15 bambini

15.30-17.00

MUSEI

Partendo dai numerosi personaggi presenti nella collezione Crespi e poi passando alle altre sezione del Museo,
vengono presentati ai bambini i vari Santi, Maria, San Giuseppe, gli evangelisti alla scoperta degli attributi
iconografici usati dagli artisti per permetterci di riconoscerli. La visita prevede alcuni momenti narrativi, per
coinvolgere i ragazzi nell’osservazione delle opere, alla ricerca di quei simboli che sinteticamente riportano ai
momenti più significativi della vita dei personaggi incontranti durante il percorso in laboratorio i bambini potranno
realizzare uno dei dipinti proposti con la tecnica della pittura a tempera, mescolando con l’uovo i pigmenti
colorati, come avveniva nelle botteghe medioevali, per poi completare con l’oro alcuni dettagli importanti.
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6-11 anni, max 10 bambini
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DIPINGIAMO COME GLI IMPRESSIONISTI
A cura di Gam - Galleria d’Arte Moderna

Museo
Diocesano

16.00-16.20

Il laboratorio prevede la realizzazione di una mappa per una caccia al tesoro in Villa. Ad ogni bambino
viene data una mappa in bianco e nero da completare. Utilizzando i colori e la fantasia, ogni bambino
potrà finire la propria mappa... Per vivere la caccia al tesoro vera e propria aspettiamo i piccoli ricercatori
a Villa Necchi per guidarli in varie scoperte tramite indizi ad hoc!

CHE PROFUMINO!
A cura di Gallerie d’Italia-Piazza Scala di Milano
5-10 anni, max 20 bambini

16.00-17.00

Il percorso didattico guiderà i bambini alla scoperta di aneddoti e curiosità legate alle tradizioni
culinarie mediante il senso dell’olfatto. La conoscenza del mondo passa attraverso un’avvincente
caccia al profumo.

PROVA D’ARTISTA
A cura di GASC

4-8 anni. Max 20 bambini

16.30-17.30

Crea con materiali di riciclo stampini unici e fantasiosi, creando la tua personale prova d’artista.

BAMBOO BUILDING
A cura della Triennale Design Museum

6-12 anni, max 20 bambini accompagnati da un adulto

17.30-18.30

MUSEI

Un laboratorio per bambini e famiglie basato sul lavoro di gruppo per costruire capanne in bambù
realmente abitabili. Dalla combinazione di bastoni di bambù in triangoli e di triangoli tra loro nascono
infinite tipologie di architetture per costruire villaggi sostenibili.
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5-10 anni, max 15 bambini
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CACCIA AL TESORO IN VILLA
A cura di FAI-Villa Necchi Campiglio

Museo
Diocesano

Proviamo insieme a completare questa famosa filastrocca, imparando le azioni che i contadini compiono per
poter avere un ottimo raccolto. Osserviamo quali sono gli elementi che permettono ad ogni essere vegetale
di poter crescere e maturare (acqua, sole, vento, batteri). Scopriamo le caratteristiche di un buon terreno.
Vogliamo dare vita ad un orto creativo: prepariamo il terreno, seminiamo, prendiamocene cura. Da buoni
cittadini responsabili, utilizziamo materiali di riciclo, così potremo approfondire il concetto di sostenibilità
applicato alla vita quotidiana e scoprire i segreti del successo dei prodotti Ricola: amore per il pianeta,
ingredienti naturali e controllo della qualità. E’ proprio vero, chi semina raccoglie, il nostro raccolto produrrà
futuri cittadini #consapevoli, #responsabili! #Ricola

GIOCA CON ME
A cura di Tata Dany - Giocolibreria Rainbowkids
2/3-12 anni.

Rainbowkids propone una carrellata di giochi tra musica, colori, letture e creazioni

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab
Dai 6 anni. Max 8 bambini

11.00-12.30

ESPOSITORI

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

SABATO 17

A CICLO
CONTINUO
dalle 10.30
alle 13.00 e
dalle 15.00
alle 19.00

6-99 anni, max 15 bambini

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016

A CICLO
CONTINUO
dalle 10.30
alle 12.30
e dalle
14.00 alle
19.00

CHI SEMINA RACCOGLIE!
“Per fare un albero ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero, per fare
l’albero ci vuole il seme...”
A cura di Vanda Gatti

Museo
Diocesano

11.30-12.00

In uno spazio raccolto una pausa di ascolto nella frenesia della festa nei Chiostri per avvicinare alcune
letture teatralizzate che prendono spunto da alcuni noti testi per l’infanzia.
Aprendosi con un omaggio a Roberto Denti (Chi a paura di chi) e al suo Principe azzurro, incontrando
poi il più classico dei personaggi delle fiabe: il Lupo; vecchio solitario in “Una zuppa di sasso” o,
vanitoso e “bullo”, in “Sono io il più bello”. Per i più piccoli, invece, si scopre la poesia sia del Topino
Federico, sia andando alla scoperta del mondo assieme a Pezzettino, con un ulteriore omaggio a Leo
Lionni.

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab
Dai 6 anni. Max 8 bambini

13.00-14.30

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

“MESSAGE IN THE BOTTLE”
Evento finale 8° Ed. MISSIONE AMBIENTE BY BOSCH

Dalle 14.30

A CICLO
CONTINUO
dalle 14.30
alle 19.30

ESPOSITORI

Gadget, merenda e un gioco sulla multiculturalità.

GIOCAJUDO E GINNASTICA RITMICA
A cura di Kodokan - La Giocomotiva
3-6anni Max 8/10 bambini

Brevi dimostrazioni di una lezione tipo dei laboratori presentati.
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Dai 3/4 ai 7/8 anni. Max 30/40 bambini
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LIBRI & TEATRO
A cura di Silvio Oggioni - Teatro del Buratto

Museo
Diocesano

15.00-16.30

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

STORYTIME “GINA GINGER E CHARLIE CHIVES”
A cura di Kids&Us
3-10 anni

15.30-16.00

Rappresentazione teatrale in inglese

PERCORSI E INCASTRI
A cura di Tomorò
3-6 anni. Max 10 bambini

17.00-18.00

I bambini potranno sperimentare percorsi di equilibrio, coordinazione e salti.
Inoltre verranno inserite attività di motricità e coordinazione occhio-mano.

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab
Dai 6 anni. Max 8 bambini

17.00-18.30

ESPOSITORI

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!
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Dai 6 anni. Max 8 bambini
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“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab

Museo
Diocesano

Proviamo insieme a completare questa famosa filastrocca, imparando le azioni che i contadini compiono per
poter avere un ottimo raccolto. Osserviamo quali sono gli elementi che permettono ad ogni essere vegetale
di poter crescere e maturare (acqua, sole, vento, batteri). Scopriamo le caratteristiche di un buon terreno.
Vogliamo dare vita ad un orto creativo: prepariamo il terreno, seminiamo, prendiamocene cura. Da buoni
cittadini responsabili, utilizziamo materiali di riciclo, così potremo approfondire il concetto di sostenibilità
applicato alla vita quotidiana e scoprire i segreti del successo dei prodotti Ricola: amore per il pianeta,
ingredienti naturali e controllo della qualità. E’ proprio vero, chi semina raccoglie, il nostro raccolto produrrà
futuri cittadini #consapevoli, #responsabili! #Ricola

GIOCA CON ME
A cura di Tata Dany - Giocolibreria rainbowkids
2/3-12 anni.

Rainbowkids propone una carrellata di giochi tra musica, colori, letture e creazioni

MUSIC PER BAMBINI DA 0 A 5 ANNI
A cura di Associazione Music Together Milano
0-5 anni con la presenza dei genitori. Max 14 famiglie

11.00-11.30

ESPOSITORI

Attività di canto e movimento, con uso di strumenti musicali, per bambini da 0 a 5 anni con la
partecipazione attiva degli adulti (uno o entrambi i genitori, o chi accompagna il bambino). Non sono
richieste competenze musicali.

DOMENICA 18

A CICLO
CONTINUO
dalle 10.30
alle 13.00 e
dalle 15.00
alle 19.00

4-99 anni, max 15 bambini
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A CICLO
CONTINUO
dalle 10.30
alle 12.30
e dalle
14.00 alle
19.00

CHI SEMINA RACCOGLIE!
“Per fare un albero ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l’albero, per fare
l’albero ci vuole il seme...”
A cura di Vanda Gatti

Museo
Diocesano

11.00-12.30

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

11.30-12.00

LIBRI & TEATRO
A cura di Silvio Oggioni - Teatro del Buratto
Dai 3/4 ai 7/8 anni. Max 30/40 bambini

In uno spazio raccolto una pausa di ascolto nella frenesia della festa nei Chiostri per avvicinare alcune
letture teatralizzate che prendono spunto da alcuni noti testi per l’infanzia.
Aprendosi con un omaggio a Roberto Denti (Chi a paura di chi) e al suo Principe azzurro, incontrando
poi il più classico dei personaggi delle fiabe: il Lupo; vecchio solitario in “Una zuppa di sasso” o,
vanitoso e “bullo”, in “Sono io il più bello”. Per i più piccoli, invece, si scopre la poesia sia del Topino
Federico, sia andando alla scoperta del mondo assieme a Pezzettino, con un ulteriore omaggio a Leo
Lionni.

MUSIC PER BAMBINI DA 0 A 5 ANNI
A cura di Associazione Music Together Milano
0-5 anni con la presenza dei genitori. Max 14 famiglie

11.30-12.00

Attività di canto e movimento, con uso di strumenti musicali, per bambini da 0 a 5 anni con la
partecipazione attiva degli adulti (uno o entrambi i genitori, o chi accompagna il bambino). Non sono
richieste competenze musicali.

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab
Dai 6 anni. Max 8 bambini

13.00-14.30

ESPOSITORI

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!
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Dai 6 anni. Max 8 bambini
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“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab

Museo
Diocesano

15.00-15.30

In uno spazio raccolto una pausa di ascolto nella frenesia della festa nei Chiostri per avvicinare alcune
letture teatralizzate che prendono spunto da alcuni noti testi per l’infanzia.
Aprendosi con un omaggio a Roberto Denti (Chi a paura di chi) e al suo Principe azzurro, incontrando
poi il più classico dei personaggi delle fiabe: il Lupo; vecchio solitario in “Una zuppa di sasso” o,
vanitoso e “bullo”, in “Sono io il più bello”. Per i più piccoli, invece, si scopre la poesia sia del Topino
Federico, sia andando alla scoperta del mondo assieme a Pezzettino, con un ulteriore omaggio a Leo
Lionni.

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab
Dai 6 anni. Max 8 bambini

15.00-16.30

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

STORYTIME “GINA GINGER E CHARLIE CHIVES”
A cura di Kids&Us

15.30-16.00

ESPOSITORI

3-10 anni

Rappresentazione teatrale in inglese
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Dai 3/4 ai 7/8 anni. Max 30/40 bambini
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LIBRI & TEATRO
A cura di Silvio Oggioni - Teatro del Buratto

Museo
Diocesano

Ti piacciono i cartoni animati? Perchè allora non provi a crearne uno tutto tuo?
Sotto la guida dei nostri MasterCoder, imparerai a realizzare il tuo primo cartone animato utilizzando
Scratch, il linguaggio iconico “a blocchi” sviluppato dal MIT per insegnare ai ragazzi a programmare

MUSIC PER BAMBINI DA 0 A 5 ANNI
A cura di Associazione Music Together Milano
0-5 anni con la presenza dei genitori. Max 14 famiglie

16.30-17.10

Attività di canto e movimento, con uso di strumenti musicali, per bambini da 0 a 5 anni con la
partecipazione attiva degli adulti (uno o entrambi i genitori, o chi accompagna il bambino). Non sono
richieste competenze musicali.

M3 (MANI-MENTE-MOVIMENTO)
A cura di Tomorò
5-10 anni. Max 10 bambini

17.00-18.00

ESPOSITORI

Laboratorio di movimento ed improvvisazione teatrale che ha come tema il cerchio ed il “màndala”, con
esperienza conclusiva artistico-creativa di creazione di un “màndala”.

DOMENICA 18

16.00-16.45

7-13 anni. Max 20 bambini

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016

PROGRAMMIAMO UN CARTONE ANIMATO
A cura di MasterCoder

Museo
Diocesano

17.00-18.30

Si parte da un’idea e si ottiene un autoritratto, una composizione floreale, le iniziali decorate ma anche
tanto, tanto altro, perché oltre a carta, cartoncino, bottoni e nastri, la creatività di ciascun partecipante
farà la differenza!!!
Attenzione! Non si disegna e non si colora! Si ottiene tutto ritagliando, piegando e incollando… ma non
solo! Per un vero “quadro d’autore” è necessario dare libero sfogo alla fantasia!!!

PROGRAMMIAMO UN CARTONE ANIMATO
A cura di MasterCoder

17.15-18.00

7-13 anni. Max 20 bambini

Ti piacciono i cartoni animati? Perchè allora non provi a crearne uno tutto tuo?
Sotto la guida dei nostri MasterCoder, imparerai a realizzare il tuo primo cartone animato utilizzando
Scratch, il linguaggio iconico “a blocchi” sviluppato dal MIT per insegnare ai ragazzi a programmare

MUSIC PER BAMBINI DA 0 A 5 ANNI
A cura di Ass. Music Together Milano

0-5 anni con la presenza dei genitori. Max 14 famiglie

17.15-18.00

ESPOSITORI

Attività di canto e movimento, con uso di strumenti musicali, per bambini da 0 a 5 anni con la
partecipazione attiva degli adulti (uno o entrambi i genitori, o chi accompagna il bambino). Non son
richieste competenze musicali.

DOMENICA 18

Dai 6 anni. Max 8 bambini

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016

“QUADRI D’AUTORE”
A cura di Vivianalab

Museo
Diocesano

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016
Museo
Diocesano

INFO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
www.chiostrodeibambini.it
chiostrobambini@gmail.com
info.biglietteria@museodiocesano.it
Tel. 0289420019

