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• ASSOCIAZIONE CULTURALE - CRONO SPAZIO ARTE
• BABY360 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
• KIDS&US SOLARI
• KIDS&US PORTA ROMANA
• KIKOLLE LAB
• INCASTRO SRL
• LA GIOCOMOTIVA
• MASTERCODER
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MUSEI di MILANO

PARTECIPANTI

• MUSEO DIOCESANO DI MILANO
• GALLERIA D’ARTE MODERNA
• MUSEO BAGATTI VALSECCHI
• MUSEO POLDI PEZZOLI
• MUSEO DEL NOVENCENTO
• GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
• MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
• MUBA MUSEO DEI BAMBINI
• ACQUARIO CIVICO
• FAI - VILLA NECCHI CAMPIGLIO
• CASTELLO SFORZESCO - MUSEO EGIZIO DI MILANO
• MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI MILANO
• PINACOTECA DI BRERA
• GALLERIA D’ARTE SACRA DEI CONTEMPORANEI IN VILLA CLERICI
• TRIENNALE DESIGN MUSEUM
• WOW SPAZIO FUMETTO
• MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
• VILLA REALE DI MONZA
• PARCO ANFITEATRO ROMANO

Al centro delle attività dell’associazione si propongono pertanto attività musicali,
laboratori per lo sviluppo della musicalità, musicoterapia, attività culturali,
educative, ricreative e linguistiche.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
CRONO SPAZIO ARTE

Crono Spazio Arte
P.le Francesco carrara, 19
Tel. 02 8467665
cronospazioarte@gmail.com
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L’associazione culturale CRONO SPAZIO ARTE promuove attività culturali e
ricreative al fine di favorire la maggior conoscenza e integrazione sociale.
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Un’ esperienza decennale, che ha fatto capire come sia indispensabile per le
famiglie di oggi poter avere servizi di qualità flessibili, gestiti da professionisti,
che rispondano ai loro reali bisogni. Questo permette ai genitori di affrontare la
complessa organizzazione quotidiana, garantendo costantemente il benessere
dei propri bambini affidati alla cura di persone qualificate e sicure.

BABY360
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Baby360 Società cooperativa
sociale onlus
Via Avezzana, 18
Tel. 388-3060060
infobaby360@gmail.com
www.baby360.it

Da queste riflessioni è nata la volontà di costituire una filiera di servizi con
un elevato standard qualitativo, che accompagni mamma e papà in questa
splendida avventura.
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La Cooperativa Baby360 nasce dalla volontà di un cospicuo gruppo di donne,
che dal 2004 si sono occupate del mondo dell’infanzia attraverso la gestione del
servizio tagesmutter (nidi famiglia) sulla città di Milano e su diverse località della
Lombardia.
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La Kids&Us utilizza una metodologia di apprendimento dell’inglese basata sul
processo naturale d’acquisizione della lingua materna, un processo infallibile che ha
luogo secondo un ordine determinato, naturale e spontaneo.

KIDS&US

Kids&Us
Via Cola di Rienzo, 5 (Zona Solari)
Via Vittadini, 5 (Zona Buenos Aires)
Tel. 340-9194432
Tel. 347-4783240
milano@kidsandus.it
milano.portaromana@kidsandus.it
www.kidsandus.it

La nostra visione è quella di una azienda in anticipo rispetto ad altre realtà del suo
settore, un’azienda all’avanguardia e che attrae gente giovane di tutto il mondo per
creare un gran mondo educativo e colorato destinato ai bambini.
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La missione della Kids&Us è quella di essere un’azienda moderna, innovativa,
dinamica ed umana che intende essere un punto di riferimento nel mondo
dell’insegnamento delle lingue a livello globale. Dedita soprattutto ai bambini e
alle bambine, impegnata dal punto di vista sociale ed esigente dal punto di vista
lavorativo.
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Un luogo per coltivare la fantasia con laboratori e workshop, ma anche per
organizzare un compleanno speciale o semplicemente rilassarsi e giocare.
Nato da un sogno, un’opportunità, un’esigenza, Kikolle Lab è il progetto di giovani
donne: Silvia, educatrice e incantatrice di bambini, Federica, mamma con un
passato nella finanza e un presente nel volontariato con i bambini.
L’obiettivo? Creare uno spazio a Milano dove i bambini fanno cose da bambini in
maniera spensierata e serena guidati da uno staff d’eccellenza.

KIKOLLE LAB

Kikolle Lab Srl
Via Fratelli Bronzetti, 18
Tel. 02 36696950
info@kikollelab.com
www.kikollelab.com
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Creatività e immaginazione, gioco e incontro:
Kikolle Lab è uno spazio polifunzionale di 300mq, aperto dal lunedì alla domenica e
dedicato ai bambini da 0 a 10 anni.
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Ogni modulo si unisce ad altri per formare elementi base i quali, composti insieme,
danno vita ad oggetti articolati.

INCASTRO SRL

Incastro srl
Largo Brugnatelli, 13/19
Tel. 02 45706478
incastroworld@gmail.com
www.incastroworld.com

Non ci sono pezzi speciali e piccole parti ma ogni modulo INCASTRO possiede tutta
la qualità e potenzialità per creare all’infinito. Con i moduli INCASTRO si possono
realizzare oggetti di fantasia come robots, animali, veicoli, lettere e numeri, ma anche
oggetti utili come portafoto, portapenne, portabottiglie, oggetti da indossare come
strumenti musicali, corone, gioielli, armature e grandi edifici come ponti, castelli,
palazzi.
Vivi il gioco con INCASTRO.
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INCASTRO è un nuovo gioco educativo innovativo. Un semplice modulo con
particolari proporzioni che ne permettono l’unione in tutte le direzioni. Con
INCASTRO si possono costruire forme lineari e figure piane, oggetti tridimensionali e
forme curve.
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Attraverso il gioco osserviamo le sue intelligenze e il suo modo di approcciarsi al
mondo che lo circonda, offrendo giorno dopo giorno nuovi stimoli.
Pedagogisti, educatori costantemente aggiornati, pediatri, professori universitari:
un ampio staff di professionisti che ogni giorno contribuiscono al benessere del tuo
bambino.

LA GIOCOMOTIVA

La Giocomotiva Srl
Via R. Bonghi, 28/30
Tel. 02 89500893
info@lagiocomotiva.it
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La Giocomotiva è asilo nido e scuola dell’infazia a Milano.
Il nostro approccio educativo, dal piglio moderno e innovativo, si basa sulla teoria
delle intelligenze multiple di Howard Gardner, psicologo statuinitense e docente alla
Harvard Univerity.
Crediamo nell’unicità del bambino.
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Grande protagonista delle nostre attività è il gioco perché è lo strumento più efficace
per nutrire l’entusiasmo e le passioni dei più piccoli e il miglior modo per imparare.

MASTERCODER

MasterCoder
Via Natale Battaglia, 12
Tel. 331-3168447
info@mastercoder.com
www.mastercoder.com

Proponiamo corsi per genitori e insegnanti che desiderino approfondire la propria
cultura digitale e ci rivolgiamo a scuole, enti e aziende che vogliano integrare i propri
servizi con un’offerta innovativa.
MasterCoder è un laboratorio creativo che stimola la fantasia e allena la mente alle
sfide di domani, perché, qualsiasi forma avrà il futuro, sarà comunque digitale.

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016

Nel quartier generale di MasterCoder le parole d’ordine sono: divertirsi e pensare in
digitale.
Organizziamo corsi per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, utilizzando la tecnologia
come strumento ludico ed educativo che aiuti i partecipanti a sviluppare
naturalmente capacità di problem solving e sperimentare nuove forme di creatività e
condivisione.
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....ed anche ai genitori che amano la musica! E’ un modo per fare musica con i propri
figli e per creare un ambiente musicale ricco anche a casa vostra, incoraggiando così
il naturale processo di crescita musicale di vostro figlio e assicurando la realizzazione
del suo potenziale musicale innato.

ASSOCIAZIONE
MUSIC TOGETHER
MILANO CENTRO/
BERGAMO

Associazione Music Together Milano
Centro/Bergamo
Via Valenza, 5 Milano
Tel. 331-4586629
info@musictogethermilano.it
www.musictogethermilano.it
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Music Together® è un programma di educazione alla musicalità diffuso in tutto il
mondo rivolto ai bambini della prima infanzia e dell’età prescolare....
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GIOCOLIBRERIA
RAINBOWKIDS

GiocoLibreria RainbowKids
Via Pavia 6/2
Tel: 0258107974
rainbowkidsfunpark@gmail.com
www.rainbowkids.it
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La GiocoLibreria Rainbowkids ha come scopo principale la creazione di un punto di
ritrovo dove i bambini possano relazionarsi in un mondo di gioco e fantasia fatto a
loro misura. Dove non necessariamente il genitore sarà tagliato fuori anzi, in questi
vent’anni di lavoro a stretto contatto con i bambini, ci siamo rese conto che i loro
bisogni sono notevolmente cambiati rispetto al passato.
La richiesta dei bambini e’ quella di condividere spazi gioco anche con mamma e
papa’: creare uno spazio ed un tempo protetto in cui convivono libertà e struttura, un
ambiente dove facilitare ascolto e comunicazione, dove poter offrire stimoli creativi
atti a sviluppare maggior coscienza dell’unicità del singolo bambino. Un ambiente
sereno con un percorso fatto di scoperte di conoscenza di noi stessi e di ciò che
raccontiamo al di la delle parole.
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Siamo una realtà conosciuta e apprezzata nel panorama musicale italiano. Siamo
attivi a Milano da più di 15 anni e oggi siamo molto presenti nell’hinterland milanese
(Cernuco sul Naviglio, Arese, Rho, Cassano d’Adda, Gaggiano,…) e ormai in altre
città italiane tra cui Bologna, La Spezia, Novara.
Abbiamo creato un metodo didattico unico, che viene applicato da tutti gli insegnanti
in tutte le lezioni di strumento, dal pianoforte al violino, dal clarinetto al flauto, dalla
chitarra alla batteria; nella musica d’insieme, di gruppo e per qualsiasi genere, dalla
musica classica alla musica moderna, dal rock, al jazz, e guida le lezioni di canto,
solistico e di gruppo.

RICORDI
MUSIC SCHOOL

Nelle Ricordi Music School la musica non manca mai, ma non solo. Qui è possibile
mettere a frutto l’amore per la danza classica, moderna, contemporanea, grazie a
un’offerta mirata di lezione dedicate ad aspiranti ballerini di tutte le età, dall’infanzia
all’età adulta.
Qui i bambini possono fare musica in libertà.
Leggere le note, suonare uno strumento da soli o in gruppo, cantare, improvvisare, il
tutto con un metodo unico e divertendosi un mondo! Da zero a 12 anni.
Chi ama la musica e la danza studia, canta, compone, si diverte, balla, sogna, vive le
sue passioni alla Ricordi Music School.

Ricordi Music School - Fondazione
la Nuova Musica
Via Pietro Maestri, 2
Tel. 02 55013327
info@ricordimusicshool.com
www.ricordimusicshool.com
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Ricordi Music School: la scuola di musica di chi ama davvero fare musica.
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TEATRO
DEL BURATTO

Teatro del Buratto
Via Pastrengo, 16
Tel. 02 27002476
info@teatrodelburatto.it
www.teatrodelburatto.it
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La nuova stagione del Teatro del Buratto dedicata ai bambini e alle famiglie realizza
sempre meglio il nostro progetto di Città Teatro dei Bambini e Giovani, aperta e
diffusa sul territorio cittadino, articolandosi su più sale a Milano: al Teatro del Buratto
al Pime, al Teatro Verdi e, novità della nuova stagione, anche al Teatro Menotti,
integrando le rispettive stagioni teatrali. A Cormano a Bi La Fabbrica del Gioco e
delle Arti, a Cinisello Balsamo a ilPertini.
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Imparare una lingua non significa solo conoscere le parole e la grammatica, ma
immergersi in una cultura attraverso la sperimentazione, la creatività, la musica, l’arte
e le opportunità offerte dalla tecnologia.

TREEHOUSE

Treehouse di Enrica Pisani
Via Tabacchi 56, 20136 – Milano
T. 338 4273175
treehousecorsi@gmail.com
www.treehousecorsi.com

Ci si sente come in una grande casa, in una famiglia inglese. C’è la stanza per le
attività creative (pittura, arte e laboratorio), quella dove si mette in scena ciò che
si è imparato, quella con tavoli e sedie per lo “studio” ed infine quella per il gioco,
anche dei più piccoli. C’è anche un piccolo angolo cottura per i laboratori di cucina
(occasione per imparare l’inglese).
L’obiettivo è consolidare e perfezionare la capacità di produzione orale, rendere
agevole la lettura e gettare le basi per una corretta produzione scritta.
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Treehouse è un rifugio dove i bambini possono giocare e imparare l’inglese o il
cinese mentre accrescono la loro conoscenza e le relazioni con gli altri.
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Spazio gioco pensato per i bimbi dai 10 ai 36 mesi per offrire l’opprtunità di fare le
prime esperienze di socializzazione con i coetanei e distacco dalla mamma in un
ambiente esclusivo e curato, studiato secondo criteri di ecocompatibilità.
E’ presente un ampio spazio per il gioco psicomotorio ed un atelier cretivo per le
attività espressive. Corsi pomeridiani per i fratellini!
Il pomeriggio corsi per i più grandicelli: inglese, psicomotricità, arte, danza e tanto
altro!

TOMORO’
SPAZIO PER
CRESCERE

Tomorò
Viale Lazio 26 MI
Tel. 392 7751027
info@tomoro.it
www.tomoro.it

IL CHIOSTRO DEI BAMBINI 2016

Tomorò è un’alternativa esclusiva e protetta all’asilo nido.
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VIVIANALAB

Viviana Simone
Via Milly Mignone 6/c
Tel. 328-7507800
vivianalab@libero.it
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VIVIANALAB si occupa di laboratori creativi per tutte le età: cucito creativo,
scrapbooking, riciclo creativo e molto altro!
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MUSEO DIOCESANO
DI MILANO

Corso di Porta Ticinese, 95
20123, Milano
Tel. 02 89420019
info@museodiocesano.it
info.biglietteria@museodiocesano.it
www.museodiocesano.it

GALLERIA
D’ARTE MODERNA

Via Palestro 16, 20121 MI
Tel. 02 88445947
c.gam@comune.milano.it
www.gam-milano.com
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MUSEO BAGATTI
VALSECCHI

Via Gesù 5, 20121 MI
Tel. 02 76006132
info@museobagattivalsecchi.org
www.museobagattivalsecchi.org

MUSEO
POLDI PEZZOLI

Museo Poldi Pezzoli
Via Manzoni 12 - 20121 MI
Tel. 02 794889/6334
ferraris@museopoldipezzoli.it
www.museopoldipezzoli.it
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MUSEO DEL
NOVECENTO

Palazzo dell’Arengario
Via Marconi, 1
20122 Milano
Tel. 02 88444061
www.museodelnovecento.org

GALLERIE D’ITALIA
PIAZZA SCALA

Piazza della Scala, 6
20121 Milano
numero verde 800.167619
info@gallerieditalia.com
www.gallerieditalia.com
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MUSEO CIVICO DI
STORIA NATURALE

Corso Venezia 55, 20121 MI
02 88463337

MUBA MUSEO
DEI BAMBINI

Via Enrico Besana 12, 20122 MI
Tel. 02 43980402
info@muba.it
www.muba.it
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ACQUARIO CIVICO

Viale Gadio 2, 20121 MI
Tel. 02 804487
www.verdeacqua.org

FAI - VILLA
NECCHI CAMPIGLIO

Via Mozart 14, 20122 MI
Tel. 02 76340121
fainecchi@fondoambiente.it
www.visitfai.it
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CASTELLO SFORZESCO:
MUSEO EGIZIO DI
MILANO

Piazza Castello, 27029 Milano
Tel. 02 39663547
www.milanocastello.it

MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO
DI MILANO

Corso Magenta 15, 20123 MI
Tel. 02 88445208
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PINACOTECA
DI BRERA

Via Brera 28, 20121 Milano
02 722631
sbsae-mi.brera@beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

GALLERIA D’ARTE
SACRA DEI
CONTEMPORANEI
IN VILLA CLERICI

Via Giovanni Terruggia 8/14, 20162
MI
www.villaclerici.it
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TRIENNALE
DESIGN MUSEUM

Viale Emilio Alemagna 6, 20121 MI
Tel. 02 724341
www.triennale.org

WOW
SPAZIO FUMETTOMUSEO
DEL FUMETTO DI
MILANO

Viale Campania 12, 20133 MI
Tel. 02 4952 4744
www.museowow.it
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MUDEC

Via Tortona, 56, 20144 MI
Tel. 02 54917
www.mudec.it

VILLA REALE DI
MONZA

Viale Brianza, 1, 20900 Monza MB
Tel. 039 3946 4213
www.villarealedimonza.it
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PARCO ANFITEATRO
ROMANO

Via De Amicis, 20123 MI

www.architettonicimilano.lombardia.
beniculturali.it

MUSEO DELLA SETA

Via Castelnuovo 9, 22100 CO
Tel. 031 303180
info@museosetacomo.com
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INFO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
www.chiostrodeibambini.it
chiostrobambini@gmail.com
info.biglietteria@museodiocesano.it
Tel. 0289420019

