
MILANO

La biblioteca del Parco Trotter
Librotrotter è aperto tutti venerdi dalle ore 16:30 alle 18:00, dal 28 settembre fino alla fine di  
giugno, per tutti i bambini dai 2 ai 10 anni, con libri da leggere e da prendere in prestito, e con tante 
storie da raccontare e ascoltare. Oggi alle 17, Hèléne legge una storia in lingua francese - boucle 
d'or et les trois ours. Francese? ma dove si trova la Francia? abbiamo la fortuna nel nostro Parco di 
ascoltare molte lingue differenti, francese, arabo, inglese, spagnolo, cinese, africano, russo, 
moldavo, ma il francese lo abbiamo già sentito? e chi la tradurrà per chi parla in italiano? certo io lo  
so, Ilaria se vuoi scoprirlo vieni a trovarci e lo saprai, porta anche i tuoi amici, più siamo meglio è !
Librotrotter, via Giacosa 46, www.parcotrotter.org

La Leche League Italia
Venerdì 12 aprile ore 10.30:  LA LECHE LEAGUE ITALIA:  "Ancora vantaggi.. Ce n'è per tutti! 
Mamma, bambino e famiglia". Incontro gratuito tenuto da Ketty Tripodi, mamma e consulente della  
Leche League; l'incontro è dedicato a mamme con pancia ed a mamme con bebè.
La Luna Nuova, via Settembrini 3, 0266984453, www.lalunanuova.it

Fattoria nel Trotter
Proseguono gli appuntamenti che si svolgeranno nella Fattoria del Trotter. La partecipazione 
all'iniziativa è gratuita, il finanziamento dei progetti  avviene grazie al Bando Regionale riservato 
alle Organizzazioni di Volontariato che l'Associazione Amici del Parco Trotter ha vinto ed il cui  
titolo è "In Fattoria al Trotter". Per i bambini dai 3 ai 5 anni, dalle ore 16.30  alle ore 18.00: 
Laboratori di educazione ambientale di orticoltura e floricoltura.
Fattoria del Trotter, via Padova 69, www.parcotrotter.org

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

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

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

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

LECCO

Mamma vieni a giocare con me al Centro? 
Il Centro per le Famiglie “Dire, fare, giocare…” vi aspetta da mercoledì 5 settembre con la ripresa 
della sua attività! Se cercate un’occasione per giocare con il vostro bambino in un ambiente allegro 
e vivace siete invitati al Centro per le Famiglie, uno spazio con tanti giochi e materiali creativi per  
sperimentare esperienze nuove con vostro figlio. Per le famiglie che desiderano conoscere il Centro, 
è possibile sperimentare gratuitamente una prima apertura. È previsto il pagamento di 3,50 euro a 
bambino per ogni frequenza. Oggi si accolgono i bambini 12-36 mesi, ore 16.00-18.30.
Centro per le Famiglie, via Fra’ Galdino 7, 0341283462, centrofamiglie@comune.lecco.it

MERATE

Incontri libreria la cicala
La Libreria la Cicala di Merate presenta una ricca programmazione per il mese di aprile:
- giovedì 11 aprile ore 10.00-12.00, il Cerchio delle Mammole: momento di incontro tra gestanti,  
mamme e ostetriche per condividere le esperienze della maternità, a cura delle ostetriche del gruppo 
Mammole. Venerdì 19 aprile ore 21.00 serata su Fosco Maraini con Martino Negri letture a cura di 
Stefano Bresciani. Sabato 27 aprile ore 17.30, lettura animata - 5/7 anni in compagnia di Patrizia 
Pinto. Partecipazione gratuita.
Libreria “La Cicala”, via Statale 5/L, 0399900755, info@lacicalalibri.it

OSNAGO

Gelateria Domino
Cercate un posto immerso nel verde dove mangiare una buona pizza da forno a legna in compagnia? 
VENERDì, SABATO e DOMENICA la Gelateria Domino è aperta anche la sera, fino alle 22.00.. e 
propone: PIZZA+BIBITA+GELATO a 10€! E ogni sabato l'animazione serale per tutti i bambini è 
inclusa nel prezzo: giochi, sorprese, truccabimbi, cacce al tesoro. Chiamaci per prenotare il tuo 
tavolo! 
Domino Cafè, Bosco Urbano, via Matteotti 1, 0396064071, 3389958486



GALBIATE

Parco ludico
A Galbiate c’è un nuovo spazio per i ragazzi, ma anche per bambini e famiglie, per stare bene!
Frutto di un lungo e coraggioso lavoro di ristrutturazione realizzato dal Comune di Galbiate, vedrà 
protagonisti i ragazzi, la Scuola e tante Associazioni ed Enti galbiatesi e del territorio.
Tantissime le attività e i progetti che saranno proposti all’interno del Parco: tutti i venerdì, sabato e  
domenica: pomeriggi per gli adolescenti (14-19 anni), pomeriggi creativi per i ragazzi delle medie,  
laboratori di auto-produzione, corsi (anche per adulti), possibilità d’uso gratuito dei campi da gioco, 
bar anche con prodotti equosolidali e a km 0, “Oggigioco con...” per bambini 0-3, 4-7 e 8-10 anni e 
i loro papà, mamme, nonni/e, festival, musica... e tanto altro!
Parco Ludico, via Bergamo, parcoludico@gmail.com, www.liberisogni.org

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

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

LESMO

Gelateria Domino
Cercate un posto immerso nel verde dove mangiare una buona pizza da forno a legna in compagnia? 
VENERDì, SABATO e DOMENICA la Gelateria Domino è aperta anche la sera, fino alle 22.00.. e 
propone: PIZZA+BIBITA+GELATO a 10€! E ogni sabato l'animazione serale per tutti i bambini è 
inclusa nel prezzo: giochi, sorprese, truccabimbi, cacce al tesoro. Chiamaci per prenotare il tuo 
tavolo!  
Gelateria Domino, Parco Comunale, via Ratti 1b, 0396064071, 3389958486

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

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

Falegnameria 
Quattro incontri per imparare a progettare, costruire oggetti in legno, ad usare il traforo per 
sviluppare abilità manuali e creatività. Il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 (12 aprile - 19 aprile - 3 
maggio - 10 maggio). Prezzo comprensivo di quattro incontri e di tutti i materiali: 45 €
singolo appuntamento (comprensivo di tutti i materiali):  13 € Età: da 6 a 12 anni.
Ludoteca Sottosopra, c/o AmbienteParco nel Parco dell’Acqua, largo Torrelunga 7, 3319503903  
(dalle 14 alle 19), info@ludotecasottosopra.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  

http://www.novecentomaivisto.it/
mailto:info@ludotecasottosopra.it


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

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.

ALMENNO S. BARTOLOMEO

Da grande farò
La Biblioteca Pesenti - Cattaneo di Almenno San Bartolomeo organizza una interessante trilogia di  
incontri dal titolo DA GRANDE FARO’. Si tratta di 3 pomeriggi dedicati ai bambini della scuola 
elementare per esplorare insieme a loro i mestieri dei grandi, alla scoperta di curiosità e particolarità  
di questi mestieri. Gli incontri si terranno alle ore 16:20, questo il dettaglio del programma: Venerdì 
22 marzo IL PITTORE; Venerdì 5 aprile LA GUARDIAPARCHI; Venerdì 12 aprile IL 
FALEGNAME. Gli incontri sono tenuti da esperti del mestiere, è necessaria l’iscrizione fino ad 
esaurimento posti.
Biblioteca cumunale, biblioteca@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it  


