LE ATTIVITA’,
I LABORATORI,
GLI INCONTRI NEL CHIOSTRO
DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2013

Venerdì 20 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
MATERIA AD ARTE – LABORATORIO SUI MATERIALI [Spazio Musei milanesi]

15:45-17:00 A cura del Museo del Novecento

Per bambini da 6 a 11 anni
L’attività si ispira alle opere bianche degli “Achrome” di Piero Manzoni, la sabbia e il colore di turcato
e Vedova, il polistirolo di Gianno Colombo e il decollage di Mimmo Rotella. Dopo l’esperienza tattile
sui diversi materiali - tela, sabbia, cotone, carta velina, ritagli di giornali, per esaminarne le
potenzialità espressive e stimolare nuove e insolite manipolazioni, il lavoro si concentra sulla
progettazione e assemblaggio delle materie in creazioni soggettive e contemporanee.

16:00

L’ARCOBALENO DEI COLORI [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 5 a 7 anni
Una coinvolgente caccia al tesoro tra i dipinti del museo per scoprire tutti i segreti dei colori, i loro
significati e le "ricette" create dagli artisti per il loro impiego. Poi in laboratorio approfondiamo i colori
primari e secondari, come si ottengono e quali relazioni li legano uno all'altro.

17:00-18:15 PASSAGGIO SUL PAESAGGIO

[Spazio Musei milanesi]

A cura della Pinacoteca di Brera
Per bambini da 6 a 11 anni
Quanti modi di rappresentare il paesaggio! Scopriamo come gli artisti lo hanno dipinto in alcune opere
della Pinacoteca e quale significato assume di volta in volta: reinterpretiamo poi alcuni paesaggi
immaginandoli in stagioni o momenti della giornata e sperimentando tecniche diverse!

17:30

SCULTURA A BASSORILIEVO [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano

Per bambini da 8 a 12 anni
Scopo del laboratorio è introdurre alla scultura per via di “levare”: dopo una premessa in museo, dove
si analizzano diversi rilievi, si sperimenta in modo attivo la modellazione dell’argilla, realizzando un
bassorilievo.

Sabato 21 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
10:30

LA PITTURA A TEMPERA SU TAVOLA [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 8 a 12 anni
Alla scoperta dei dipinti e polittici a fondo oro segue la sperimentazione della pittura a tempera in
laboratorio, per conoscere gli accorgimenti e le ricette utilizzati nelle botteghe medioevali.

10:30-11:45 SCRIVIAMO CON I GEROGLIFICI

[Spazio Musei milanesi]
A cura del Museo Civico Archeologico di Milano

Per bambini da 7 a 11 anni
Quanti tipi di scrittura c’erano nel mondo egizio? Come funzionava la scrittura geroglifica? Cosa
faceva esattamente uno scriba e come lavorava? Usiamo la scrittura per capire meglio la cultura
egizia e riproduciamo alcune parole in geroglifico.

11:45-13:00 MA IO CHI SONO? PIACERE MI PRESENTO [Spazio Musei milanesi]
A cura del Museo Poldi Pezzoli / Ludosofici

Per bambini da 5 a 10 anni
Partendo da una selezione di copie ritratti esposti al Museo Poldi Pezzoli, i bambini insieme ai genitori
ragioneranno coi Ludosofici sul tema del ritratto e sul suo significato. Dopo una percorso fra alcuni
dipinti del museo, i bambini e i genitori si faranno un ritratto del tutto speciale: non verranno utilizzate
né parole, né disegni: solo materiali! Spugne, cotone, stoffe, semi, tappi... questi saranno gli strumenti
assai insoliti che utilizzeremo per farci un ritratto del tutto speciale sulle orme di Socrate e del suo
motto "Conosci te stesso"!

14:30

SPLENDORI DELL'OREFICERIA [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 8 a 12 anni
L'attività vuole introdurre i bambini nello sfarzoso mondo dell'oro e delle pietre preziose. Dopo una
visita in museo, i ragazzi sperimentano con quali materiali di uso comune sia possibile realizzare
oggetti preziosi e scintillanti, seguendo il proprio estro ma anche il modello e le tecniche degli orafi.

14:30-15:45 STRANI CRANI [Spazio Musei milanesi]

A cura del Museo di Storia Naturale di Milano
Per bambini da 3 a 11 anni
Si tratta di un’originale esperienza che intende coinvolgere tutti quelli che vogliono mettersi alla prova
in una sorta di indagine scientifico-naturalistica: diversi crani dalle strane forme e dalle dentature
bizzarre saranno oggetto di studio accurato, permettendo ai partecipanti di scoprire gli adattamenti e
l’incredibile biodiversità all’interno del gruppo dei Vertebrati.

Sabato 21 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
15:00-16:00 I.LAB ALIMENTAZIONE. ALLA SCOPERTA DEL GELATO [Sala Mudi]
A cura del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Per bambini dagli 8 anni
Come si prepara il gelato? Cosa contiene? Perché è così cremoso?
Mescoliamo ingredienti diversi per ottenere un gelato e scopriamo a che cosa servono l’aria e il freddo
nella sua preparazione.
Utilizziamo ghiaccio e sale per trasformare latte e zucchero fino a comporre una miscela gelata e
cremosa.

15:45-17:00 TU COSA CI VEDI? LEGGERE INSIEME IL CONTEMPORANEO [Spazio Musei milanesi]
A cura delle Gallerie d’Italia-Piazza Scala

Per bambini da 6 a 11 anni
I bambini vengono stimolati attraverso la presentazione di alcune opere presenti alle Gallerie d'Italia Piazza Scala. Capolavori manifesto dei diversi momenti artistici da "leggere" per interpretare il
messaggio dell’artista, affrontando il discorso relativo alla forma. Si focalizzerà l’attenzione
sull’importanza del gesto artistico, dell’arte contemporanea come linguaggio innovativo e sui nuovi
materiali e tecniche. L’obiettivo è soprattutto demolire il cliché secondo cui le opere di arte
contemporanea siano facilmente “leggibili” e classificabili entro rigidi schemi. I bambini diventano artisti
e quindi: “tu cosa vuoi che si veda?“ spazio alla fantasia e alla creazione della propria opera
contemporanea, giocando coi più disparati materiali, con le forme e coi colori e tecniche usati dai più
grandi artisti del 900! Docente Sara Orsolini

16:00

L’ARCOBALENO DEI COLORI [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 5 a 7 anni
Una coinvolgente caccia al tesoro tra i dipinti del museo per scoprire tutti i segreti dei colori, i loro
significati e le "ricette" create dagli artisti per il loro impiego. Poi in laboratorio approfondiamo i colori
primari e secondari, come si ottengono e quali relazioni li legano uno all'altro.

17:00-18:15 LA TAVOLA AUTOCONCLUSIVA [Spazio Musei milanesi]
A cura di WOW Spazio Fumetto

Per bambini da 6 a 14 anni
"Il laboratorio è teso alla realizzazione di un breve racconto a fumetti che si sviluppa nell’arco di una
pagina: “la tavola autoconclusiva”. Questo percorso didattico offre la possibilità di impadronirsi dei
fondamenti del linguaggio del fumetto, introducendo temi quali quelli della regia della tavola, della
sceneggiatura e della struttura di un racconto fatto di immagini e parole.Docente Fabiano Ambu"

Sabato 21 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
17:30

SCULTURA A BASSORILIEVO [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano

Per bambini da 8 a 12 anni
Scopo del laboratorio è introdurre alla scultura per via di “levare”: dopo una premessa in museo, dove
si analizzano diversi rilievi, si sperimenta in modo attivo la modellazione dell’argilla, realizzando un
bassorilievo.

18:15-19:30

JUMP!
[Spazio Musei milanesi]
A cura di WOW Spazio Fumetto
Per bambini da 3 a 15 anni
"Il laboratorio è teso alla realizzazione di un breve filmato animato realizzato con la tecnica della STOP
MOTION. I partecipanti saranno guidati nella realizzazione di una piccola palla di pongo che, una volta
preso lo slancio, si libererà nell’aria per poi atterrare morbidamente. Verranno introdotti elementi di
tecnica di animazione e metodologia di pianificazione del lavoro quali modellazione, character design,
storyboard e montaggio della sequenza.Docente Federico Cadenazzi"

domenica 22 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
10:30

L’ARCOBALENO DEI COLORI [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano

Per bambini da 5 a 7 anni
Una coinvolgente caccia al tesoro tra i dipinti del museo per scoprire tutti i segreti dei colori, i loro
significati e le "ricette" create dagli artisti per il loro impiego. Poi in laboratorio approfondiamo i colori
primari e secondari, come si ottengono e quali relazioni li legano uno all'altro.

10:30-11:45 A SCUOLA DA LEONARDO. I «MOTI DELL’ANIMO» [Spazio Musei milanesi]
A cura del Cenacolo Vinciano

Per bambini da 8 a 12 anni
Con l’aiuto di un attore si proverà a reinterpretare e riprodurre i diversi “moti dell’animo” partendo dai
gesti degli Apostoli rappresentati da Leonardo nell’Ultima Cena e riflettendo sull’importanza e l’impatto
del linguaggio corporeo nella vita quotidiana. Poi i bambini si cimenteranno nell’elaborazione di
“schizzi” di volti come faceva il grande maestro toscano!

11:45-13:00 TU COSA CI VEDI? LEGGERE INSIEME IL CONTEMPORANEO [Spazio Musei milanesi]
A cura delle Gallerie d’Italia-Piazza Scala

Per bambini da 6 a 11 anni
I bambini vengono stimolati attraverso la presentazione di alcune opere presenti alle Gallerie d'Italia Piazza Scala. Capolavori manifesto dei diversi momenti artistici da "leggere" per interpretare il
messaggio dell’artista, affrontando il discorso relativo alla forma. Si focalizzerà l’attenzione
sull’importanza del gesto artistico, dell’arte contemporanea come linguaggio innovativo e sui nuovi
materiali e tecniche. L’obiettivo è soprattutto demolire il cliché secondo cui le opere di arte
contemporanea siano facilmente “leggibili” e classificabili entro rigidi schemi. I bambini diventano artisti
e quindi: “tu cosa vuoi che si veda?“ spazio alla fantasia e alla creazione della propria opera
contemporanea, giocando coi più disparati materiali, con le forme e coi colori e tecniche usati dai più
grandi artisti del 900! Docente Sara Orsolini

14:30

SCULTURA A BASSORILIEVO [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 8 a 12 anni
Scopo del laboratorio è introdurre alla scultura per via di “levare”: dopo una premessa in museo, dove
si analizzano diversi rilievi, si sperimenta in modo attivo la modellazione dell’argilla, realizzando un
bassorilievo.

domenica 22 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
14:30-15:45 POLDO IL PICCOLO FANTASMA

[Spazio Musei milanesi]

A cura del Museo Poldi Pezzoli

Per bambini da 4 a 8 anni
Il Museo Poldi Pezzoli e i suoi tesori saranno presentati ai bambini grazie al fantasma Poldo e alle
illustrazioni dell'omonimo libro, una guida dedicata ai visitatori più giovani. Al termine ai bambini
verranno distribuite le schede con immagini di Poldo da completare.

15:45-17:00 I GRECI A TEATRO

[Spazio Musei milanesi]
A cura del Museo Civico Archeologico di Milano
Per bambini da 7 a 10 anni
Teatri e attori, tragedie e commedie nell’Atene del V sec. a.C.: conosciamo più da vicino il mondo del
teatro greco e realizziamo maschere comiche e tragiche in argilla.

16:00

LA PITTURA A TEMPERA SU TAVOLA [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 8 a 12 anni
Alla scoperta dei dipinti e polittici a fondo oro segue la sperimentazione della pittura a tempera in
laboratorio, per conoscere gli accorgimenti e le ricette utilizzati nelle botteghe medioevali.
BAMBOO BUILDING. PER COSTRUIRE E ABITARE IN MODO ARCHETIPICO.
[Spazio Musei milanesi]

17:00-18:15 A cura di Triennale Design Museum

Per bambini da 6 a 14 anni. Possono partecipare anche bambini più piccoli con l'aiuto degli adulti che
li accompagnano.
Un originale e coinvolgente approccio al mondo del progetto: dalla combinazione di bastoni di bambù
e teli nascono infinite tipologie di capanne per comporre villaggi sostenibili e realmente abitabili.

17:30

SPLENDORI DELL'OREFICERIA [Salette Ad Artem]
A cura del Museo Diocesano di Milano
Per bambini da 8 a 12 anni
L'attività vuole introdurre i bambini nello sfarzoso mondo dell'oro e delle pietre preziose. Dopo una
visita in museo, i ragazzi sperimentano con quali materiali di uso comune sia possibile realizzare
oggetti preziosi e scintillanti, seguendo il proprio estro ma anche il modello e le tecniche degli orafi.

domenica 22 Settembre
LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI MILANESI
MATERIA AD ARTE – LABORATORIO SUI MATERIALI [Spazio Musei milanesi]

18:15-19:30 A cura del Museo del Novecento

Per bambini da 6 a 11 anni
L’attività si ispira alle opere bianche degli “Achrome” di Piero Manzoni, la sabbia e il colore di turcato
e Vedova, il polistirolo di Gianno Colombo e il decollage di Mimmo Rotella. Dopo l’esperienza tattile
sui diversi materiali - tela, sabbia, cotone, carta velina, ritagli di giornali, per esaminarne le
potenzialità espressive e stimolare nuove e insolite manipolazioni, il lavoro si concentra sulla
progettazione e assemblaggio delle materie in creazioni soggettive e contemporanee.

Venerdi’ 20 Settembre
LABORATORI TEATRALI a cura di QUELLI DI GROCK. [Prato del Chiostro]
16:00-16:30

TIENIMI LA MANO
fascia d'età: 4/6 anni
numero partecipanti: max 15 coppie
Questo laboratorio prevede la partecipazione di un bambino e un adulto che svolgano insieme l'attività
didattica, alla scoperta del linguaggio teatrale come modalità di una nuova relazione possibile.

16:45-17:15

PICCOLI PASSI
fascia d'età: 7/10 anni
numero partecipanti: max 20 bambini.

17:30-18:00

A PIEDI NUDI
fascia d'età: 11/14 anni
numero partecipanti: max 20 ragazzi.

Con questi laboratori, l'insegnante usa i giochi e gli esercizi teatrali per portare i
bambini e i ragazzi a sperimentare, con modalità sempre differenti, le proprie
potenzialità espressive in relazione ad una percezione di sé rispetto allo spazio,
al gruppo e al proprio mondo immaginario ed emotivo interiore.
.

INCONTRO a cura DI EDITRICE GIOCHI.
17:00-18:00

[Sala dell’Arciconfraternita]

IL VALORE DEL GIOCO
Un incontro sul tema del valore del Gioco nell’educazione dei bambini.
Interverranno educatori, esperti dell’industria del giocattolo e il Game Designer SPARTACO
ALBERTARELLI. Con lui animeranno la discussione e gli approfondimenti alcuni studenti dello IED
impegnati su progetti di sviluppo giochi per bambini e ragazzi.

Sabato 21 Settembre
INCONTRO a cura di LEARN WITH MUMMY
10:30-12:00

IN CHE LINGUA GIOCHIAMO?
Un incontro rivolto ai genitori di bambini da 0 a 8 anni sul tema della lingua straniera come gioco
condiviso e momento di complicità e serenità.
Come aiutare i bambini a imparare l’Inglese o un’altra lingua straniera già nella prima infanzia?
Come crescere un bambino bilingue?
L'esposizione a più lingue e l'apprendimento precoce delle lingue straniere hanno effetti collaterali?
E’ un’esperienza limitata ai soli genitori madrelingua?
E se non è così quali competenze sono necessarie?
Risponderà LETIZIA QUARANTA, mamma di un bambino bilingue, fondatrice di Bilingue per Gioco
e fondatrice di Learn with Mummy, http://learnwithmummy.com, i gruppi di gioco in Inglese per
bambini e genitori già presenti a Milano e altre città italiane.

LA TORTA IN CIELO.
11:00-12:00

[Sala dell’Arciconfraternita]

[Prato del Chiostro]

LO SPETTACOLO DELLA MAGIA E DEL CIRCO
Uno spettacolo di magia presentato dal Clown, Mago Comico o Cappellaio Matto con diretto
coinvolgimento dei bambini e adulti.
Baby dance di Prezzemolo. e spettacolo di bolle di sapone giganti. I bambini parteciperanno allo
spettacolo creando di persona fantastiche bolle di sapone, a sorpresa simpatiche antenne saponate.
Lo spettacolo terminerà con il lancio di fuochi artificiali di carta colorata

LABORATORI TEATRALI a cura di QUELLI DI GROCK. [Prato del Chiostro]
11:00-11:30

TIENIMI LA MANO
fascia d'età: 4/6 anni
numero partecipanti: max 15 coppie
Questo laboratorio prevede la partecipazione di un bambino e un adulto che svolgano insieme l'attività
didattica, alla scoperta del linguaggio teatrale come modalità di una nuova relazione possibile.

11:45-12:15

PICCOLI PASSI
fascia d'età: 7/10 anni
numero partecipanti: max 20 bambini.

12:30-13:00

A PIEDI NUDI
fascia d'età: 11/14 anni
numero partecipanti: max 20 ragazzi.

Con questi laboratori, l'insegnante usa i giochi e gli esercizi teatrali per portare i
bambini e i ragazzi a sperimentare, con modalità sempre differenti, le proprie
potenzialità espressive in relazione ad una percezione di sé rispetto allo spazio,
al gruppo e al proprio mondo immaginario ed emotivo interiore.

Sabato 21 Settembre
LABORATORI a cura di LEARN ENG.
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45

[Sala Mudi]

THE CIRCUS IS IN TOWN
Impariamo a preparare e descrivere in inglese la tavola ispirandoci al tema del Circo. Decoriamo i
pasticcini del Circo, da portare a casa.
A LIGHT ENGLISH LUNCH
Impariamo a preparare e descrivere in inglese una tavola molto speciale, "a light English lunch fit for
the Queen", panini con un tocco di sorprese.
A LIGHT IRISH LUNCH
Impariamo a preparare e descrivere in inglese la tavola per un pranzo in stile Irlandese
CREEPY CRAWLIES
Impariamo a preparare e descrivere in inglese la tavola di "creepy crawlies" :-) Decoriamo i biscotti con
fantasia scoprendo il mondo degli insetti.

MANDALA a cura di OD’A Palestra Artistica.
11:00
e
16:30

[Prato del Chiostro]

SEGNI D’ARTE: IL MANDALA DALLA TRADIZIONE TIBETANA AL FARE CREATIVO
......
Valeria Oliva presenta il progetto “Segni d’arte il MANDALA ” coinvolgendo e avvicinando i bambini
milanesi al mondo dell’arte e ai suoi benefici nella quotidianità.
L’arte utilizzata non solo per la creazione di un “opera d’arte” ma come momento di socializzazione e
di relax. Un evento ripetibile che dona colore e gioa. Il MANDALA, nella tradizione tibetana, è la
guida immaginaria e provvisoria della meditazione. La meditazione di un mandala crea serenità e
conserva l’ordine psichico, L’esperienza emozionale nasce come individuale per poi tramutarsi in
corale attraverso la comunicazione non verbale che si instaura tra i singoli fatta di sinergie spontanee.
Ogni partecipante dovrà essere vestito del colore che più lo rappresenta o che sente più vicino, per
entrare a far parte del segno d’arte con la sua identità.
Un esperienza unica aperta a tutti.
.

LABORATORI DI ARCHITETTURA a cura di SCATOLAPERTA .
15:00-17:00

UNO SPAZIO DA PIEGARE. COSTRUIAMO INSIEME UNA CITTÀ DI CARTONE
Per bambini da 5 a 11 anni
È un laboratorio creativo che utilizzando strisce di cartone, materiali di recupero, immaginazione e
creatività porterà alla realizzazione di una città di cartone.
Piega dopo piega vedremo crescere la nostra città!

Sabato 21 Settembre
LABORATORI a cura di OPERA D’ARTE
15:00-17:00

[Prato del Chiostro]

DA MANGIARE CON GLI OCCHI….
Laboratori creativi d’arte ed educazione alimentare.
Attività ludico didattiche che avvicinano al mondo delle arti figurative e permettono ai bambini e ai loro
accompagnatori la riflessione su uno dei temi dominanti l’educazione e la crescita: l’alimentazione.
I laboratori sono a ciclo continuo.
STORIA DI UN CHICCO – laboratorio per bambini da 3 a 6 anni
Ogni chicco ha una storia che spesso ci parla di paesi lontani…
Osserviamo, tocchiamo, ascoltiamo la storia di tutti i chicchi che arrivano sulla nostra tavola e poi
utilizziamoli per dar vita ad una originale creazione artistica.
LE RICETTE DI LEONARDO– laboratorio per bambini da 7 a 11 anni
Pochi sanno che Leonardo ebbe per tutta la vita una passione incondizionata per la cucina…
Dopo aver presentato le storie «di tavola» leonardesche, sceglieremo le ricette più appetitose e buffe
per comporre un ricettario leonardesco ad hoc con carte colorate, forbici, colla, nastri e fantasia.
DA MANGIARE CON GLI OCCHI – per tutti
Impariamo a conoscere i prodotti di stagione e le loro qualità.
Ricerchiamoli nelle opere d’arte di diverse epoche e paesi.
Allestiamo la nostra tavola d’inverno con i cibi preferiti…disegnati, ritagliati, incollati, composti da noi!
Dal vero al fantastico…come l’Arcimboldo!

LABORATORI a cura di PARTIES & LEISURE [Prato del Chiostro]
(Per partecipare ai laboratori è necessario comunicarlo a info@partiesandleisure.com)

15:00-16:00

CAMBIA FACCIA CON PATRIZIA! in collaborazione con bimbi della coccinella
Patrizia trasformerà i nostri piccoli ospiti in simpatici animali, pirati, fatine… la fantasia non ha limiti con
la nostra truccabimbi! Per tutti ballon art

16:00-16:30

BABYDANCE DELLO ZOO
I ragazzi de “La Fabbrica del Talento” vi faranno ballare a un ritmo davvero “animalesco”

16:30-18:00

A TUTTA MAGIA CON IL MAGO DYLAN!!!! in collaborazione con Bimbi della Coccinella
Tanti trucchi semplici realizzati con materiali di recupero: Carta di giornale, corde, fazzoletti, carte da
gioco e molto altro... Chissà se tra di voi si nasconde il nuovo Harry Potter...

Sabato 21 Settembre
SEMINARIO a cura di IL SOLE BIRICO’
15:30-17:00

LE DIFFICOLTA’ ALIMENTARI NELL’INFANZIA
Un incontro/confronto con i genitori.
Cosa vuol dire alimentarsi?
Come mai il mio bambino a tavola fa i capricci?
Cosa posso fare per fargli mangiare la verdura?
E’ un po’ sovrappeso e adesso?
Non mangia niente…
Con la Dottoressa Maria Rita Grossi, Pediatra nutrizionista e Maria Luisa Gargiulo, Psicologa.

GIOCHI a cura di EDITRICE GIOCHI.
16:00-18:00

[Prato del Chiostro]

VISUAL GAMES
Il gioco delle parole da disegnare e da indovinare!
Gioco a squadre.
Bellissimi omaggi ai piccoli partecipanti

LABORATORI a cura di RIPRA.
16:00-17:00

[Sala dell’Arciconfraternita]

[Sala Mudi]

RESPIRAZIONE PRANAYAMA IN AIUTO AI BAMBINI
Relatore Carlotta Galetti
Laboratori per bambini da 6 anni
Durante il laboratorio verranno spiegati e sperimentati insieme alcuni esercizi di respirazione
Pranayama per aiutare i più piccoli a:
Respirare in modo corretto rieducando la muscolatura polmonare
Essere concentrati
Prendere sonno facilmente
Combattere l’insorgere delle sempre più frequenti asme
Rafforzare la muscolatura vertebrale, messa a dura prova dal peso esagerato delle cartelle
Prendere consapevolezza con il proprio corpo
Essere capaci di ascoltarsi
Essere naturalmente più vigili e svegli
.

Sabato 21 Settembre
LABORATORI TEATRALI a cura di QUELLI DI GROCK. [Prato del Chiostro]
.

16:30-17:00

PICCOLI PASSI
fascia d'età: 7/10 anni
numero partecipanti: max 20 bambini.

17:15-17:45

A PIEDI NUDI
fascia d'età: 11/14 anni
numero partecipanti: max 20 ragazzi.

Con questi laboratori, l'insegnante usa i giochi e gli esercizi teatrali per portare i
bambini e i ragazzi a sperimentare, con modalità sempre differenti, le proprie
potenzialità espressive in relazione ad una percezione di sé rispetto allo spazio,
al gruppo e al proprio mondo immaginario ed emotivo interiore.
.
LABORATORI
a cura di KINDERMUSIK

17:00
17:30
18:00
18:30

[Sala Mudi]

INGLESE, MUSICA E MOVIMENTO CON ABC
Gli insegnanti Kindermusik guideranno i bambini e i loro genitori in attività creativo-musicali e di
movimento. Dal canto, all'esplorazione strumentale, ai girotondi...tutto in inglese!
Per bambini dai 18 ai 36 mesi accompagnati da un genitore
Per bambini da 3 a 5 anni accompagnati da un genitore
Per bambini dai 18 ai 36 mesi accompagnati da un genitore
Per bambini da 3 a 5 anni accompagnati da un genitore

LABORATORI TEATRALI a cura di RAPANELLO EVENTI.[Prato del Chiostro]
18:00-18:45

BAULAMM E
Spettacolo di clown, equilibrismo e giocoleria.
Baulamme è la storia di un vecchio baule e delle tante sorprese che nasconde.
Il Clown Rapanello ritrova per caso in soffitta un vecchio baule. Ma come si apre e quali misteri
nasconde? Con l’aiuto del pubblico spunteranno dal baule una sorpresa dopo l’altra…
Gag comiche, numeri di equilibrismo e giocoleria in cui saranno coinvolti i bambini.
Terminato lo spettacolo, i bambini potranno provare alcuni attrezzi del circo insieme al clown
Rapanello. Palline, anelli, e foulard da giocoleria, piatti cinesi e tante altre sorprese!

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL MUSEO DIOCESANO DI MILANO
17:00-18:00

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
(Sala dell’Archiconfraternita)
Nadia Righi - Museo Diocesano e Adriana Summa - AdArtem

Domenica 22 Settembre
TAVOLA ROTONDA
11:30-12:30

[Sala dell’Arciconfraternita]

IL PATRIMONIO CULTURALE DI MILANO PER LA CRESCITA DEI CITTADINI PICCOLI E GRANDI.
Con la partecipazione dei responsabili della didattica dei Musei Milanesi.
Moderatrice della tavola rotonda, la dottoressa Silvia Mascheroni, storica dell'arte contemporanea e
ricercatrice nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale.
Partecipano :
Museo Diocesano di Milano
Gallerie d’ Italia – Piazza Scala
Museo Cenacolo Vinciano
Museo Civico Archeologico di Milano
Museo Civico di Storia Naturale
Museo del Duomo
Museo del Novecento
Musei del Castello Sforzesco
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Museo Poldi Pezzoli
Pinacoteca di Brera
Triennale Design Museum
Wow Spazio Fumetto

Domenica 22 Settembre
BURATTINI a cura di IL SOLE BIRICO’
10:30-11:30

[Sala Mudi]

IL VIAGGIO DI MARGHERITA E SIMONE NELL’ISOLA ODOROSA.
Divertirsi, scoprire nuovi sapori e vincere le paure.
Conduce Elena Brancaccio e Rosa LeoServidio.

LABORATORI TEATRALI a cura di QUELLI DI GROCK. [Prato del Chiostro]
.

11:00-11:30

TIENIMI LA MANO
fascia d'età: 4/6 anni
numero partecipanti: max 15 coppie
Questo laboratorio prevede la partecipazione di un bambino e un adulto che svolgano insieme l'attività
didattica, alla scoperta del linguaggio teatrale come modalità di una nuova relazione possibile.

11:45-12:15

PICCOLI PASSI
fascia d'età: 7/10 anni
numero partecipanti: max 20 bambini.

12:30-13:00

A PIEDI NUDI
fascia d'età: 11/14 anni
numero partecipanti: max 20 ragazzi.

Con questi laboratori, l'insegnante usa i giochi e gli esercizi teatrali per portare i
bambini e i ragazzi a sperimentare, con modalità sempre differenti, le proprie
potenzialità espressive in relazione ad una percezione di sé rispetto allo spazio,
al gruppo e al proprio mondo immaginario ed emotivo interiore.
.

GIOCHI a cura di EDITRICE GIOCHI. [Prato del Chiostro]
11:00-13:00

VISUAL GAMES
Il gioco delle parole da disegnare e da indovinare!
Gioco a squadre.
Bellissimi omaggi ai piccoli partecipanti

LA FABBRICA DEI CLOWN.
12:00-13:00

[Sala Mudi]

IL CIRCO DI POLLICINO
Pollicino e i suoi fratelli Pollicini si sono persi in un bosco. Nel cercare la strada del ritorno incontreranno
dei personaggi strani e a volte buffi…
La storia di Pollicino in versione circo!
Irresistibili giochi di magia, giocoleria, acrobatica comica, coinvolgimento dei bambini, musica dal vivo
con organetto.

Domenica 22 Settembre
LABORATORI a cura di OPERA D’ARTE.
15:00-17:00

DA MANGIARE CON GLI OCCHI….
Laboratori creativi d’arte ed educazione alimentare.
Attività ludico didattiche che avvicinano al mondo delle arti figurative e permettono ai bambini e ai loro
accompagnatori la riflessione su uno dei temi dominanti l’educazione e la crescita: l’alimentazione.
I laboratori sono a ciclo continuo.
STORIA DI UN CHICCO – laboratorio per bambini da 3 a 6 anni
Ogni chicco ha una storia che spesso ci parla di paesi lontani…
Osserviamo, tocchiamo, ascoltiamo la storia di tutti i chicchi che arrivano sulla nostra tavola e poi
utilizziamoli per dar vita ad una originale creazione artistica.
LE RICETTE DI LEONARDO– laboratorio per bambini da 7 a 11 anni
Pochi sanno che Leonardo ebbe per tutta la vita una passione incondizionata per la cucina…
Dopo aver presentato le storie «di tavola» leonardesche, sceglieremo le ricette più appetitose e buffe
per comporre un ricettario leonardesco ad hoc con carte colorate, forbici, colla, nastri e fantasia.
DA MANGIARE CON GLI OCCHI – per tutti
Impariamo a conoscere i prodotti di stagione e le loro qualità.
Ricerchiamoli nelle opere d’arte di diverse epoche e paesi.
Allestiamo la nostra tavola d’inverno con i cibi preferiti…disegnati, ritagliati, incollati, composti da noi!
Dal vero al fantastico…come l’Arcimboldo!

LABORATORI a cura di RIPRA.
15:00-16:00

[Prato del Chiostro]

[Sala Mudi]

RESPIRAZIONE PRANAYAMA IN AIUTO AI BAMBINI
Relatore Carlotta Galetti http://www.ripra.it/chi-siamo.php#!/1
Laboratori per bambini da 6 anni
Durante il laboratorio verranno spiegati e sperimentati insieme alcuni esercizi di respirazione
Pranayama per aiutare i più piccoli a:
Respirare in modo corretto rieducando la muscolatura polmonare
Essere concentrati
Prendere sonno facilmente
Combattere l’insorgere delle sempre più frequenti asme
Rafforzare la muscolatura vertebrale, messa a dura prova dal peso esagerato delle cartelle
Prendere consapevolezza con il proprio corpo
Essere capaci di ascoltarsi
Essere naturalmente più vigili e svegli
.

Domenica 22 Settembre
LABORATORI a cura di PARTIES & LEISURE [Prato del Chiostro]
(Per partecipare ai laboratori è necessario comunicarlo a info@partiesandleisure.com)

15:00-16:00

SHOOWCOOKING!
Tra biscotti e colori i bambini impareranno a mettere “le mani in pasta”.

16:00-17:00

CORSO DI FOTOGRAFIA: TI FACCIO LA FOTO!!!
I bimbi impareranno a stare (finalmente) dietro la macchina fotografica! Mamme, non avrete più
scampo!!!!

17:00-18:00

CORSO DI SARTORIA CREATIVA CON LABEA!
I bambini avranno la possibilità di vestire il loro personaggio preferito! Impareranno a fare vestiti,
accessori e tanto altro!

LABORATORI a cura di PAPAONTE IL CAMALEONTE [Sala Mudi]
16:00-17:00

SCARABOCCHIANDO
Laboratorio di sviluppo creativo. Per bambini da 3 a 5 anni.
Il mondo fantastico dei bambini espresso con il disegno.
Accanto al disegno formale, che gli adulti riconoscono, i bambini fanno molteplici segni che in realtà
contengono il loro mondo interiore, i loro ricordi, i loro percorsi mentali e sono anche indicatori
importanti della loro crescita. Dare giusta importanza agli scarabocchi vuol dire aiutarlo nella sua
espressione.

17:00-18:00

RI-TRATTIAMO LA STORIA DELL’ARTE
Laboratorio creativo. Per bambini da 6 a 13 anni.
I bambini (ri)tratteranno delle opere della storia dell’arte con l’obiettivo di costituire il loro piccolo museo
all’interno di uno spazio comune.
La libera espressione e la creatività dei piccoli artisti, i colori, la carta e i pennelli daranno vita alla
prima pinacoteca costituita interamente da opere d’arte ispirate dai più grandi maestri della pittura visti
con gli occhi dei bambini.

Domenica 22 Settembre
SPETTACOLO TEATRALE a cura di QUELLI DI GROCK
16:00-17:00

PICCOLO PICCOLO
di Susanna Baccari e Debora Virello
regia Susanna Baccari

[Sala dell’Arciconfraternita]

età: dai 3 anni
La storia di Bianca, chiamata così per via della neve caduta dal cielo nel giorno in cui era nata…..
“Bianca come la luna, come una nuvola, come un confetto, Bianca come un batuffolo di cotone, come
lo zucchero, come la panna montata”.
Una fiaba semplice ma profonda al tempo stesso, ricca di significati e di metafore.
Una fiaba che rivela l’emozione in un rapporto intimo, dolce e delicato dell’attrice con il suo
pupazzo/bambino, al quale farà vivere attraverso l’immaginazione il percorso indicato dalla fiaba
stessa.
Il pubblico partecipa al racconto emozionandosi a livello sonoro, visivo e quindi sensoriale.
Un incontro lieve e gentile che, naturalmente, tiene conto del suo spettatore, “piccolo piccolo”
così come solo un bambino può essere.

INCONTRO CON GIOVANNA CANZI
17:00-18:00

[Prato del Chiostro]

101 TRUCCHI PER ESSERE UNA SUPER MAMMA
Giovanna Canzi, autrice del libro «101 modi per diventare una super mamma» racconta le
funamboliche acrobazie per cercare di sopravvivere al difficile mestiere di mamma.
Moderatrice Francesca Amé, milanese, giornalista professionista, collabora con le pagine culturali di
diverse testate.

MANDALA a cura di OD’A Palestra Artistica. [Prato del Chiostro]
17:00

SEGNI D’ARTE: IL MANDALA DALLA TRADIZIONE TIBETANA AL FARE CREATIVO
TUFFO E DISTRUZIONE DEL MANDALA CON RACCOLTA SALE
I bambini potranno portare a casa del sale colorato come ricordo del Mandala.
.

