
MILANO

Baby massaggio
Corso di accompagnamento alla nascita
Giovedì 11 aprile ore 11:00: inizia il nuovo corso di BABY MASSAGGIO. Quattro incontri 
dedicato a mamma e bambino, in un gruppo dedicato al contatto, alla carezza ed al massaggio. Alle  
ore 18:00,  PRESENTAZIONE del nuovo corso di accompagnamento alla nascita per le mamme 
con date di parto estive. Gratuito ed aperto alla coppia! Non vincola all'iscrizione.
La Luna Nuova, via Settembrini 3, 0266984453, www.lalunanuova.it

Adolescenti a rischio
Quando un adolescente non riesce  ad affermare la propria identità e a costruire relazioni sociali e 
affettive mediante percorsi e modalità adattive, spesso cerca di raggiungere questi obiettivi  
attraverso comportamenti, di difficile gestione e comprensione da parte degli adulti, definiti "a  
rischio". Si tratta di vere e proprie esplorazioni dei limiti fisici e psichici delle proprie possibilità,  
una messa alla prova sé stessi, adottando comportamenti pericolosi o devianti, spesso illegali: 
dall'uso e abuso di sostanze, all'attività sessuale promiscua o non sicura, a rapporti  patologici con 
l'alimentazione e altro ancora. Con questi incontri, lontani dalla spettacolarizzazione e  
banalizzazione dei media, vogliamo fornire elementi scientifici di riflessione su questo tema 
delicato. Giovedì 28 febbraio, ore 17,15, "La percezione di legalità", con Maddalena Colombo e 
Vera Lomazzi, Università Cattolica, autrici di  "Costruire legalità con gli adolescenti" (Erickson  
2012), presenta Andrea Varani; giovedì 14 marzo, "La sessualità a rischio", con Daniela Fantini e 
Marina Mariani (Consultori laici autogestiti); giovedì 21 marzo, "La famiglia nella tavola  
contemporanea: quali nuove implicazioni psicologiche?", con Pamela Pace di Associazione 
Pollicino; giovedì 11 aprile, "Le dipendenze da sostanze", Corrado Celata (ASL Milano). 
Unione Femminile Nazionale, Corso di Porta Nuova 32

Alla scoperta del design
11 aprile ore 17: I BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL DESIGN
CON IL FUORI SALONE FORMATO KIDS, I CHIOSTRI DELL’UMANITARIA E I CORTILI 
DELLA STATALE TRA STORIA, ARREDI E INSTALLAZIONI. Il design invade la città, e 
Ambrosianeum lo spiega ai più piccoli. In occasione del Salone del Mobile 2013, infatti, la 
Fondazione mette in cantiere una visita guidata tutta speciale, destinata ai ragazzi tra i 5 e gli 11  
anni di età e giocata tra storia e futuro di Milano. La storica dell’arte Giacinta Cavagna di Gualdana 
condurrà infatti i piccoli esploratori alla scoperta degli eleganti chiostri dell’Umanitaria, per  
l’occasione popolati dai divani, dalle poltrone e dai tappeti di Paola Lenti, e delle avveniristiche   
installazioni dei cortili della Ca’ Granda, nata a metà Quattrocento come primo ospedale pubblico  
della città e in seguito trasformata in Università degli Studi. Il tutto in un continuo gioco di rimandi  
tra passato e presente, tra vicende del passato e design all’avanguardia.  Appuntamento in via San 
Barnaba 46, all’ingresso dei chiostri dell’Umanitaria, previa iscrizione. Costo 15 euro. Prossimo 
appuntamento della rassegna: 16 maggio 2013, Studio d’artista: alla scoperta di tecniche, forme e 
pigmenti.
Via San Barnaba 46, 0286464053, 3391363491

Minigolf Lido
Giocare a golf, grandi e piccoli insieme. Al Lido l'apertura invernale sarà da lunedì a venerdì dalle 



15 alle 19 e dalle 21 alle 22.30, sabato e domenica dalle 15 alle 20. Ingresso intero 6 euro, 4 under 
12.
Piazzale Lotto 15, 0239210739

La Fabbrica del Carosello
Mostra-evento dedicata alla storia del mitico Carosello. Fino al 14 aprile, in esposizione pupazzi,  
modellini, sagome, giochi, dischi, bozzetti, disegni originali, cimeli, giornali dell'epoca, documenti  
d'archivio, lettere private e tanti Caroselli da vedere. Orario: da martedì a venerdì dalle 15 alle 19.  
Sabato e domenica ore 15-20. Costo: ingresso: 5 euro (ridotto e tesserati wow-card: 3 euro).
Museo Wow, viale Campania 12, www.museowow.it

Nei panni del notaio
Quanto tempo fa
Il mestiere dell'orafo
Immagini che contengono storie
Le storie nella storia
Tutti i giorni, a richiesta (su richiesta è possibile anche in altri giorni e orari), da martedì a sabato  
dalle 10.30 alle 18.30  è possibile effettuare i seguenti laboratori: “NEI PANNI DEL NOTAIO 
MEDIEVALE”, laboratorio che vuole far conoscere ai più piccoli il mondo della documentazione 
medievale attraverso l’immedesimazione dei bambini nel ruolo del notaio redattore di pergamene.  
Visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per scuole, famiglie e gruppi con bambini.  
“QUANTO TEMPO FA ERA L’800?”, l’obiettivo del laboratorio è quello di contestualizzare il 
periodo storico affrontato nel percorso museale, collocando nel tempo e nello spazio le storie 
narrate. “IL MESTIERE DI ORFANO”, laboratorio di lettura, indagine storica e ricerca sui 
documenti degli orfanotrofi. Visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per scuole,  
famiglie e gruppi con bambini. “IMMAGINI CHE CONTENGONO STORIE”, laboratorio che si 
concentra sul patrimonio storico artistico del museo approfondendo con i ragazzi le caratteristiche 
principali di alcuni ritratti esposti nelle sale. Visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per  
scuole, famiglie e gruppi con bambini. “LE STORIE NELLA STORIA” laboratorio che consente ai 
ragazzi di approfondire alcuni momenti particolari della Storia partendo dalla lettura e dall’analisi  
delle fonti d’archivio. Visite guidate per adulti e laboratori ludico-didattici per scuole, famiglie e  
gruppi con bambini.
Museo Martinitt e Stelline, corso Magenta 57, 0243006520, didatticamuseo@pioalbergotrivulzio.it,  
infomuseo@pioalbergotrivulzio.it

Musei civici gratuiti
In occasione della settimana del Salone Internazionale del Mobile di Milano (fino al 14 aprile), i  
seguenti musei civici sono gratuiti: Museo del Novecento, Museo Archeologico, Museo di Storia 
Naturale, Musei del Castello Sforzesco, Palazzo Morando, Acquario civico, Galleria d’Arte 
Moderna e Museo del Risorgimento.
Www.comune.milano.it

Il villaggio del bambino
Il Villaggio del Bambino è un parco nel parco, tutto pensato, progettato e realizzato in funzione 



delle esigenze ludiche e cognitive dei bambini più piccoli e diversamente abili - dai 3 anni in su. È  
formato da un corpo centrale con giochi interattivi e da laboratori certificati ISO 9001-9002. I  
giochi sono in materiale plastico riciclato e riciclabile. Per motivi di sicurezza, tutte le parti  
metalliche sono state rivestite in materiale gommoso e la pavimentazione è realizzata con materiale  
anti trauma con sottofondo di gomma che garantisce una buona compattezza e una facile pulizia.  
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17. Ingresso gratuito. Presso il Villaggio del Bambino c’è un’area 
che può essere prenotata per le feste di compleanno dei bambini.
Idroscalo, ingresso 8, 0270208381

Leonardo 3 D - Il mondo di Leonardo
Mostra temporanea con anteprime mondiali. La mostra, interattiva, intende raccontare il genio di 
Leonardo da Vinci dando la possibilità di toccare con mano alcune delle sue invenzioni e non solo, 
Leonardo 3 presenta per la prima volta in Italia il Restauro Digitale dell’Ultima Cena. La mostra è  
concepita per un visitatore-attore, grazie alle postazioni multimediali, 3D e interattive.  E’ 
un’occasione unica che consentirà di approfondire come mai prima il genio fiorentino. Per il suo 
alto valore didattico, la mostra è stata insignita del Premio di Rappresentanza della Presidenza della  
Repubblica, afirma di Giorgio Napolitano.  E noi di Ad Artem abbiamo pensato a un articolato 
programma di visite guidate interattive per famiglie con bambini e adolescenti e visite guidate per  
individuali adulti. Visite guidate per famiglie: Visita famiglie con bambini 6-10 anni: 13/04 ore  
10.30, 20/04 ore 10.30, 27/04 ore 10.30, 04/05 ore 10.30, 11/05 ore 10.30, 18/05 ore 10.30, 25/05 
ore 10.30. Visita famiglie con adolescenti: 21/04 ore 10.30, 05/05 ore 10.30, 19/05 ore 10.30. 
Orario: tutti i giorni 10-23; ingresso 12 euro. Fino al 31 luglio.
Sala del Re Galleria Vittorio Emanuele 11/12, ingresso da piazza Scala, www.leonardo3.net

LECCO

BALLABIO

Laboratori creativi
La Biblioteca di Ballabio organizza: tutti i lunedì, martedì e giovedì da ottobre a maggio 2013 ore  
16.15 - 17.15 e/o 17.15 - 18.15 laboratori creativi 6 - 18 anni a cura di Paola Cugnaschi. Costo: 12 
euro per il materiale. 
Sala Civica, piazza Papa Giovannni XXIII, 0341231005, biblioteca@comune.ballabio.lc.it

VARESE

Varese e il Risorgimento
I Musei civici di Villa Mirabello si arricchiscono di una nuova sezione museale dedicata a Varese e 
il Risorgimento: uno spettacolo di parole, luci e suoni, realizzato intorno al dipinto monumentale di  



Eleuterio Pagliano, racconterà "Lo sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende il 23 maggio 
1859". A corredo dell'evento permanente, fino al 4 novembre, è allestita la mostra documentaria 
"Pagine di storia ¿ Le fonti sullo sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende del 23 maggio 
1859 e sulla battaglia di Varese del 26  maggio 1859". La rassegna presenta le fonti storiche da cui 
si è attinto, fotografie, documenti, lettere, minute e proclami, sempre a cura di Serena Contini e  
Daniele Cassinelli. Fino al 15 luglio l'ingresso alla sezione costerà 1 euro: la videoproiezione ha una 
durata di 30 minuti. Lo spettacolo si svolgerà ogni giorno alle 11 e alle 16, su richiesta in orari 
diversi. Dopo il 15 luglio, l'ingresso sarà di 4 euro, comprensivo dell'intera visita al Museo. 
Museo Civico di Villa Mirabello, piazza della Motta 4, 0332255473

SCHIRANNA

Luna Park
Da Sabato 23 Marzo 2013 a Domenica 5 Maggio 2013.
Piazzale Roma

SOMMA LOMBARDO

Volandia
Volandia Flight è aperto dalle 10 alle 19, da mercoledì a domenica e festivi. Aerei, elicotteri,  
pianeti, simulatore e 1000 mq di giochi coperti e all'aperto. Sono iniziati i nuovi allestimenti per  
offrire ulteriori 4000 mq dedicati all'aviazione commerciale ed al volo in mongolfiera con la  
collezione RE/MAX-Caproni.  Segnaliamo che temporaneamente non saranno visibili per nuovi 
allestimenti il Gabardini Idro, il Bleriot, il RO37 ed il Macchi 205 nel padiglione ALA FISSA. 
NOVITA' già in esposizione: l'AMX e l'S211 J-PATS fronte Malpensa! Tutte le attività nei 
padiglioni di Volandia e nelle aree baby volandia sono incluse nel biglietto d’ingresso bambini (4 
euro dai 3 agli 11 anni). 0-2 ANNI GRATUITI Anche i simulatori per i più grandi (a partire da 12 
anni) sono inclusi nel biglietto (tariffa ingresso 8 euro)!  OGNI WEEK END SESSIONI 
GRATUITE AL PLANETARIO.
Volandia, via per Tornavento 15, 0331230642 - 230007, www.volandia.it

MONZA BRIANZA

MONZA

Gioco Cresco
Dal 21 Febbraio, per tutti i Giovedì, Lilo Nido, Asilo nido per bambini da 0 a 3 anni, organizza 
'Gioco Cresco', percorsi di psicomotricità per bambini in età da nido e materna. Il laboratorio di 
psicomotricità è uno spazio di ricerca per i bambini, i quali possono giocare e sperimentare i propri 
limiti in un ambiente protetto. Il gioco costituisce, per il bambino, una risorsa privilegiata per  
relazionarsi e per apprendere; favorisce un positivo intreccio tra le funzioni 



cognitive,motorie,sociali e creative,permettendo così al bambino di trasformare la realtà,realizzare i  
propri desideri e scoprire le proprie potenzialità. Il gioco si trasforma così nel motore di crescita di  
ogni bambino. Costi: sono previsti 10 incontri al costo di € 10 ciascuno.  Lilo Nido, via Borgazzi,  
143, 0392910263

Dinosauri in carne e ossa
Dal 1 Marzo 28 Luglio 2013,  alla Villa Mirabello del Parco di Monza c'è "Dinosauri in Carne e 
Ossa. Stanno arrivando....!": un appassionante viaggio nella Preistoria in un contesto di eccezionale 
valenza ambientale, educativa e ricreativa: la mostra "Dinosauri in Carne e Ossa" approda al Parco 
di Monza con una proposta di cultura/intrattenimento arricchita nei contenuti e confezionata nel  
format caratterizzante che ne ha decretato il grande successo di pubblico. Il percorso si snoda nelle 
sale di Villa Mirabello e in un adiacente spazio all'aperto, accompagnando il visitatore alla scoperta  
dei giganteschi dinosauri dominatori dell'Era Mesozoica e di molte altre creature preistoriche, come 
i possenti mammiferi dell'era glaciale che anche l'Uomo ha avuto modo di conoscere. Orari: da 
lunedì a venerdì: 14.00 - 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00), sabato, domenica e festivi: 10.00 - 
18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Dal 1 maggio: da lunedì a venerdì: 14.00 - 19.00 (ultimo ingresso 
ore 18.00), sabato, domenica e festivi: 10.00 - 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Dal 17 giugno la 
mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).
Villa Mirabello, viale Mirabello, Parco di Monza, 039394641

PAVIA

L'Officina delle Arti in Libreria!
I laboratori creativi dell'Officina delle arti vengo ospitati dalla Libreria Feltrinelli. Ogni giovedì  
troverete un proposta diversa! La creatività ella mente incontra quella delle mani. Dai 3 anni, ore  
17,15 - 18,00. L'ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione.
Libreria la Feltrinelli, via XX Settembre 21, 3383139238, officinadellearti.pv@gmail.com

BRESCIA

Arte in scatola
Nel Museo muniti di valigetta. Giovani visitatori accompagnati da adulti possono muoversi 
autonomamente nelle sale ritirando il kit Arte in Scatola alla biglietteria (serve un documento di  
identità). La valigetta contiene le indicazioni sul percorso da seguire e le istruzioni sull’uso di  
supporti, materiali e strumenti nell’attività da svolgere; al termine verrà restituita e ognuno porterà  
con sé il proprio lavoro a documentare e fissare nella memoria l’esperienza vissuta al museo. Il 
servizio è gratuito, è previsto solamente il costo del biglietto d’ingresso al museo.
Museo di Santa Giulia, via dei Musei 81,  03044176 - 0302977834, www.bresciamusei.com

mailto:officinadellearti.pv@gmail.com


Il Novecento mai visto
Capolavori dalla Daimler Art Collection. From Albers to Warhol to (now) Opere dalle collezioni 
bresciane. Da de Chirico a Cattelan e oltre Nel sito UNESCO del Museo di Santa Giulia a Brescia, 
apre l’8 marzo la nuova grande mostra. Fino al 30 giugno.
Via de Musei 81, http://www.novecentomaivisto.it

REZZATO

Musica Maestro!
Ritmi danze, voci e feste nelle opere della PInAC. Mostra dal 18 Ottobre 2012 – 31 Maggio 2013. 
Le musiche di Bernstein, Inturalde e Moritz, introdotte dal duo Stefano Marzanni (piano) e Gian 
Luca Zucchi(sax) faranno da intermezzo musicale alla presentazione.
“Musica Maestro” si compone di 42 opere di cui 41 graficopittoriche e 1 video dal titolo 
Umanimati. La produzione copre l’arco di 40 anni: dagli anni 70 ad oggi. Autori ragazze e ragazzi  
dai 5 ai 16 anni, che rappresentano le diverse regioni d’Italia dall’Alto Adige sino alla Sardegna. Per 
uscire dai confini italiani e spaziare dal Perù al Kenia, dalla Romania al Brasile, dal Regno Unito 
alla Danimarca, dalla Russia alla Repubblica Ceca. Le opere proposte, attraverso la sensibilità 
ciascuno dei piccoli artisti, offrono al visitatore degli accordi armonici, che trovano il loro tempo e  
suono nella rappresentazione della festa. Festa come colore, sagra paesana o momento religioso, 
come espressione domestica o piccolointrattenimento, sempre e comunque istanti impregnati di  
positiva vitalità vissuti con gli altri. Festa come espressione di cultura in cui musica, danza e canto 
si intrecciano fondendosi l’uno nell’altro. Festa come stare insieme e vivere emozioni donate dalle 
diverse età ed appartenenze di genere. Festa come ritualità religiosa o civile, etnica o mediatica,  
antica o tuffata in una più moderna contemporaneità. Festa come sinfonia degli strumenti più 
diversi rappresentati da mani, piedi. Immagini di zucche svuotate, forbici e conchiglie tamburi  
rituali e batteria. E ancora, per un immaginario concerto infinito che abbraccia tutti gli strumenti del  
mondo, i charango,le chitarre elettriche, arpe, archi, fiati strane percussioni , senza dimenticare i  
siku e i birimbao, coi tamburelli a sonagli ma anche il pianoforte, il sax, la fisarmonica, il  
contrabbasso. Una grande allegoria, dove tutto il colore diventa anche suono, catturando il visitatore 
in un percorso armonico, dove trova spazio l’animazione veicolata dalla videocamera che cattura le  
immagini e i suoni, li manipola dona loro vita. La mostra sarà accompagnata nel suo percorso dai 
“CONCERTINI IN PINAC”, appuntamenti mensili con la musica, proposti da giovani musicisti, 
che si susseguiranno sino a maggio al termine della mostra. La mostra Musica Maestro apre le 
attività di Metissakana Il meticciato come territorio dell’arte e dell’incontro delle diverse culture, un  
progetto triennale di Fondazione PInAC, cofinanziato da Fondazione Cariplo, in collaborazione 
l’Università degli studi di Bergamo, il Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per lo studente, 
il Comune di Rezzato, METISSAKANA è un progetto che intende favorire la partecipazione della 
comunità straniera a processi di creazione dell’arte e dare origine a un luogo d’incontro in cui le  
differenti comunità presenti nel territorio della provincia bresciana dialoghino tra loro, confrontando 
gli universi simbolici delle rispettive culture d’origine. Orari di visita: martedì-venerdì ore 9,30-12,  
sabato e domenica ore 9,30-12 15-18.
Fondazione Pinac, via Disciplina 60, 0302792086, www.pinac.it, pinacoteca@comune.rezzato.bs.it

http://www.novecentomaivisto.it/


BERGAMO

Visita alla Bergamo sotterranea
FONTANA DEL LANTRO di via Boccola e CANNONIERA DI SAN GIOVANNI viale delle Mura 
aperte dal 31 Marzo 2013 fino a Settembre nei seguenti orari: lunedì e venerdì: 14.00 - 18.00, 
sabato – domenica e festivi: 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.
 
 
 
 
 
 

 


