
MILANO

i.Lab del Museo della Scienza e della Tecnica
Durante i weekend, i giorni festivi e nei periodi di vacanze scolastiche il Museo della Scienza e 
della tecnica di Milano propone attività sempre diverse: percorsi nei laboratori interattivi, visite  
guidate, performance e spettacoli teatrali interattivi per bambini e adulti dai tre anni in su. Le mostre  
di questo fine settimana: "Tecnologie che contano", "Dell'Adda di Leonardo". Attività con 
prenotazione: Latte per tutti i gusti (dagli 8 anni); Facciamo la carta (dai 3 anni); Matematica in  
equilibrio (dai 3 anni); Minestrone di colori (dai 3 anni); Liquidi, solidi, oppure? (dagli 8 anni);  
Proteggere dagli urti (dagli 8 anni); Tenere al caldo, tenere al freddo (dagli 8 anni); I segreti delle  
bolle di sapone (dai 3 anni); Gara di robotica (dai 9 anni); La macchina misteriosa (dagli 8 anni);  
Veicoli animati (dagli 8 anni); Trasporti ferroviari e navali (dai 6 anni).  
Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21, 02485551,  www.museoscienza.org

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

Analgesia in travaglio 
Vari metodi a confronto, ore 10.30, costo: 10 euro, 15 euro a coppia.
La Casa della Maternità,  via Morgantini 14, 0289077589 - 335431058,  
http://www.casamaternita.it 

Lampi di luce
Fuori dalla finestra
Doppio appuntamento oggi all'HangarBicocca. Alle 11.15, "Lampi di luce" (4 — 6 anni): fulmini e 
palle di fuoco irrompono nei video di Apichatpong Weerasethakul animando i giorni e le notti dei 
giovani abitanti di Nabua, villaggio del nord della Thailandia. Ai bambini, immersi nel magico buio  
della giungla, verrà chiesto di immaginare nuovi giochi di luce da fare tutti insieme! Alle 15.30,  
"Fuori dalla finestra" (6 — 8 anni): Apichatpong Weerasethakul, come tanti altri artisti, ha uno 
sguardo attento che si spinge al di là e al di qua delle finestre, ma, secondo voi, cosa guarda 
esattamente? Trasformiamo la nostra finestra in una cornice speciale che ci sveli il mondo come non 
l'abbiamo mai visto! Prenotazione obbligatoria scrivendo via mail.
HangarBicocca, via Chiese 2,  hbkids@hangarbicocca.org, www.hangarbicocca.org

Portapenne e matite
Come mi piace colorare, disegnare, cancellare, tagliuzzare. Per un artista come me non può mancare 
il kit "Tutto in Ordine" per trovare sempre il mio materiale. La cosa bella è che lo costruisco IO! 
Laboratorio per bambini 3-9 anni. 
Join, via A. Stradivari 4 (2° piano),  0236799630, www.webjoin.it
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L’archeologia a fumetti
Visita + laboratorio di fumetti per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria, ore 14.30.  
VISITA: 8 € (1 bambino + 1  genitore) - INGRESSO MUSEO: 2 € per il genitore; gratis per il 
bambino.
Museo Archeologico, corso Magenta 15, 0220404175 - 0220421469, segreteria@spazioaster.it  

Divertimento bestiale
Laboratori per costruire fantastici animali con materiale di recupero, fare i compiti senza annoiarsi e  
giocare in allegria! I laboratori sono per bambini dai 4 ai 10 anni.  Prenotazione obbligatoria, ore 15, 
ingresso gratuito.
Spazio Giovani, via Zanoli 15, 3389090582 - 3479507105,  http://lanelaboratori.wordpress.com/ 

Story Telling in lingua inglese
Story Telling in lingua inglese del libro “The Very Hungry Caterpillar” di Eric Carle, con 
animazione di Kids&Us Language school (http://kidsandus.es). Per bimbi dai 3 ai 6 anni, ore 16.30. 
Costo: 5€ merenda inclusa. Prenotazione obbligatoria.
Lelefanteconleghette, via Crema 14, 0258319315,  info@lelefanteconleghette.it

Visite guidate teatrali al Museo dei Cappuccini
Inizia sabato 13 aprile il ciclo di "Visite guidate teatrali per bambini" al Museo dei Cappuccini: 
 un’opera  “si animerà” facendo rivivere gli artisti e/o i personaggi dell’opera in questione, dando 
vita ad una piccola drammatizzazione che permetterà ai bambini di conoscerla meglio e di  
accostarsi ad arte e storia in maniera piacevole. . Oggi, alle 16, FRONTE DI SARCOFAGO A 
COLONNE CON LA TRADITIO LEGIS" (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio 
Cristiano). Per bambini 6-10 anni. Alla fine si farà una golosa merenda tutti insieme! Ingresso a 
offerta libera.  
Museo dei Cappuccini, via Kramer 5, 0277122580, info@museodeicappuccini.it  

I tre porcellini
Ultimo appuntamento della stagione teatrale ragazzi 2012/2013 al Teatro della Cooperativa
sabato 13 aprile 2013, ore 16.30, con "I 3 PORCELLINI" (spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni): 
a prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa, con 
l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo che li perseguita. Se non fosse che,  
all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale,  
canta il suo pezzo forte, ma non viene accettato. Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva 
ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce … una 
vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso (che questo lupo non ha nessuna 
intenzione di mangiare!). Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, 
decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”. Tre attori quasi 
invisibili animano 5 pupazzi che cantano, ballano, saltano, corrono (chi più chi meno) su una verde 
collina che si trasforma via via in casa di paglia, legno e mattoni, in strada di campagna e in albero 
di mele. Una nonna nella storia sbagliata (o sarà lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre  
allegri porcellini e un lupo, che ha un’unica passione (quella della musica) e un’unica paura (quella 
dei bambini)! Le canzoni che i personaggi cantano, passando dal rock leggero ad un accattivante 
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stile country, coinvolgeranno i bambini con le loro orecchiabili melodie e proietteranno i grandi in  
un’atmosfera gioiosa di campagna americana assolata. Prezzi:  Bambini € 7,00 – Genitori 
Accompagnatori € 4,00.
Teatro della Cooperativa, via privata Hermada 8, 0264749997, www.teatrodellacooperativa.it

Incontri per genitori
INCONTRI PER GENITORI a cura di Alice Onlus. Il ciclo di incontri per genitori è pensato in 
modo da costruire insieme un sapere comune e condiviso per imparare ad essere genitori con 
leggerezza, con il dovuto spazio per le modalità individuali e personali. Parte centrale degli incontri  
sarà la possibilità di essere protagonisti mediante lo scambio reciproco e le attivazioni proposte di  
volta in volta. SABATO 13 APRILE ore 15.00/16.30 “NON LO VOGLIO,NON LO MANGIO”: il 
rapporto con il cibo è un equilibrio molto delicato, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal punto  
di vista relazionale. Il cibo è fonte di vita e il suo rifiuto o la sua cattiva gestione possono rendere il  
momento dei pasti un terreno di scontro e discussione. Affrontiamolo insieme per capire come 
renderlo, invece, un momento di crescita e di nutrizione anche emotiva. Costo di ciascun incontro:  
15 euro.   PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
A.M.A.DA’, via Cenisio 62, 3391306568, www.associazioneamada.com

  
Un tuffo nel cielo a bordo di una cometa!
Dalle 16.30, scopriamo insieme i segreti di Terra, Luna e pianeti, perdiamoci nella vastità del nostro 
sistema solare. Incontro e laboratorio per bambini dai 5 anni in su con Davide S. Chionna , laureato 
in Lettere con Master in Comunicazione Scientifica. Esperto in Astronomia-Astronautica e Storia 
antica. Costo: 13 euro.
A.M.A.DA’, via Cenisio 62, 3391306568, www.associazioneamada.com

Il nuovo i.lab Materiali
Nella settimana del Salone del Mobile 2013, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
apre al pubblico il rinnovato laboratorio interattivo Materiali, realizzato con la main partnership di  
SAES Getters e la partnership di Bayer e Dow Italia, sottolineando quanto sia decisiva la scelta dei 
materiali nella realizzazione degli oggetti che ci circondano. Il nuovo i.lab Materiali è un’officina,  
con tavoli da lavoro e attrezzi per sperimentare, accompagnati da un animatore scientifico del  
Museo. Fanno parte del laboratorio anche alcuni strumenti utili a guardare al mondo dei materiali da  
diverse prospettive e degli exhibit per esplorare fenomeni specifici. Sabato 13, domenica 14 e 
domenica 21 aprile sono i primi giorni con attività speciali aperte ai visitatori del Museo. Vengono 
proposti i primi percorsi a tema progettati per il nuovo spazio. Come in tutti i laboratori interattivi  
del Museo, l’offerta delle attività sarà nel tempo ampliata e rinnovata. Appuntamenti con 
prenotazione all'infopoint: Sabato 13 (ore 16.30) e domenica 14 (ore 11)  aprile, "Tenere al caldo, 
tenere al freddo" (da 8 anni): guanti da sci, thermos e borse termiche: scopriamo cosa succede 
quando scaldiamo o raffreddiamo un materiale e usiamo la termocamera per osservarli meglio. 
Vediamo come si comportano fili e molle realizzati con leghe a memoria di forma. Sabato 13 (ore  
15.30 e 17.30) e domenica 14 (ore 10, 12, 15), "Proteggere dagli urti" (da 8 anni): gomme, schiume, 
membrane elastiche e materiali innovativi come il d3o: che cosa c’è nelle attrezzature sportive?  
Analizziamo le scarpe da trial running e i paracolpi da motociclisti, scopriamo come agiscono, di  
quali materiali sono fatti e sperimentiamo alcune lavorazioni come la laminazione. Sabato 13 (ore  
14.30) e domenica 14 (ore 14 e 17), "Liquidi, solidi, oppure?" (da 8 anni): lenticchie, chicchi di 
caffè e riso: esploriamo il mondo dei materiali granulari per scoprire i loro comportamenti  
inaspettati.
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Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21, 02485551,  www.museoscienza.org 

Chicino e Cicotta 
Per la rassegna "Crescendo in musica", oggi alle 15.30 "Chicino e Cicotta": nasce prima l'uovo o la 
gallina? Chicino e Cicotta è un gioco che incomincia con poco: un Diavolone, un Giovanotto, un 
uovo. Dall'uovo nasce il bel galletto Chicino che incanta Cicotta, la gallina di una Principessa 
sdegnosa. Il Diavolone, che ha incominciato il gioco, farà di tutto per creare ostacoli: si travestirà da 
pastore, da coppia di ladri e perfino da Orchessa Marcilla, senza mai combinare nulla. La 
principessa infine si decide ad amare il giovanotto, e il gioco è fatto. Era già tutto nell'uovo. Testo 
 Roberto Piumini! Biglietti dei concerti della rassegna Crescendo in Musica: bambini: euro 7.00; 
adulti  intero  euro 14.00  ridotto 12.50.
Auditorium di Milano, largo Mahler,  0283389302-236,  prenotazioni@laverdi.org

Il grande libro dei pisolini
Alle 16, Ninna nanna dei lettoni Dormono bene questi pigroni. Ronfa la volpe sotto il lenzuolo
Solo di giorno riposa l’assiolo. Leggiamo insieme all’autrice Giovanna Zoboli "Il libro dei grandi 
pisolini" (Topipittori). Età consigliata: da 3 anni.
Libreria la Feltrinelli, piazza Duomo angolo Galleria, www.lafeltrinelli.it

I segreti dei disegni di Leonardo  Alle 17, laboratorio d’Arte a cura di Ad Artem. Il laboratorio a 
cura di Ad Artem, sull'esempio di Leonardo da Vinci e delle sue opere d'arte, avvicina i bambini 
all'osservazione e alla raffigurazione della natura: il disegno per Leonardo è uno strumento di 
indagine, un mezzo di conoscenza scientifico, ma anche il luogo in cui arte e scienza si incontrano 
per conoscere il mondo. Proprio come Leonardo, che osservava con attenzione le caratteristiche 
peculiari delle piante e dei fiori per poi raffigurarle all'interno dei suoi celebri dipinti, ai bambini  
verrà proposto di eseguire una copia dal vero di piccole pianticelle e fiori per poi inserire il disegno 
in un vero e proprio taccuino botanico.  Età: dai 7 ai 10 anni. Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria. 
La Libreria dei Ragazzi, via Tadino 53, 0229533555, info@lalibreriadeiragazzi.it  

Leonardo 3 - 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
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A spasso con Lucy
Alle 15, visita e gioco per famiglie con bambini dai 6 anni: nella sala dedicata all’evoluzione umana  
ripercorriamo la storia evolutiva della nostra specie dai più antichi primati a Homo sapiens. Al 
termine ci caleremo nei panni dei nostri antenati per cimentarci in alcune delle loro attività  
quotidiane. Euro 5, prenotazione obbligatoria.
Museo di Storia Naturale di Milano Corso Venezia 55, 0288463337, info@assodidatticamuseale.it 

Labirinto
Gioco a squadre, oltrepassare un percorso pieno di intralci creati con fili di lana colorata… mettere 
alla prova noi stessi, sviluppando la nostra scioltezza, abilità e agilità. Età consigliata: 4-10 anni, ore  
10:30 – 12:30. Prenotazione gradita.
Ludoteca Ciao Tata, via Settala 59, 0291477605 - 0287063296

I marmi del Duomo
Alle 14.30,  I marmi del Duomo (4-5 anni): La materia del Duomo: alla scoperta dei marmi,  
attraverso un laboratorio “tattile”.
Duomo Info Point, via Arcivescovado 1 angolo libreria San Paolo,  0272022656,  
didattica@duomomilano.it

Kikolle Big Baby – Speciale Fuori Salone 
Viva il Design! Immagimobili Munariani
"Kikolle Big Baby – Speciale Fuori Salone ": dalle 10 alle 12, una mattinata di gioco guidato 
dedicato ai bambini BIG: quelli dai 2 ai 3 anni! Una fascia di età che cammina, parla, sperimenta e  
socializza in maniera sempre più indipendente. Tante attività stimolanti e creative per l’occasione  
del Fuori Salone ed una merenda bio da non perdere. La presenza di un adulto è facoltativa per tutti  
quei bambini che conoscono bene il Kikolle Lab, consigliata per chi non ci conosce ancora bene. 
Consigliato per bambini dai 24 ai 36 mesi.  Costo 22 euro. Sconti per fratellini e sorelline. Dalle 
16.00 alle 18.00, ""Viva il Design! Immagimobili Munariani": un workshop speciale in occasione 
della Settimana del Design a Milano.  Grazie alla collaborazione con Anna Chiara Sanmartin 
ideatrice degli Immagimobili (www.immagimobili.it), ci divertiremo a decorare dei veri e propri  
mobili in cartone. Quattro tavoli, ognuno ispirato ad un tema esplorato da Bruno Munari, da 
decorare seguendo la propria ispirazione e creatività. Il tavolo tattile, il tavolo del sole, quello  
dell'albero e quello delle rose nell'insalata vi aspettano al Kikolle. E tante sedioline per ogni 
bambini presente che si potrà portare a casa. Consigliato per bambini dai 4 ai 8 anni.  Costo 18 
euro. Sconti per fratellini e sorelline. 
KikolleLab, via Fratelli Bronzetti 18 (ingresso Via Archimede), 0236696950 - 3738053659,  
www.kikollelab.com

Mosaico
LABORATORIO ARTISTICO per bambini e ragazzi (6-14 anni): 13 e 14 APRILE dalle ore 15.30; 
Creazione della scultura e preparazione della superficie per l’intervento a mosaico materiali; 20 e  
21 APRILE dalle ore 15.30 Scelta, taglio dei materiali, decorazione a mosaico; 27 e 28 APRILE 



dalle ore 15.30 Taglio dei materiali, decorazione a mosaico; 4 e 5 MAGGIO dalle ore 15.30. 
Liberiamo  la creatività divertendoci ed esplorando varie possibilità di comunicazione! Durante 
il Laboratorio di Mosaico conosceremo e sperimenteremo una tecnica creativa artigianale legata  
all’esperienza artistica tipica del bacino del mediterraneo. Attraverso l’utilizzo di materiali classici,  
contemporanei e di riciclo daremo origine a fantasiosissime e coloratissime sculture decorate a 
mosaico. L’esperienza di laboratorio ha l’obiettivo di accrescere la manualità ed in sinergia con la  
coscienza del riuso, trasformando artisticamente del materiale di scarto in oggetti estetici.
Musicopoli, via Monviso 10, www.musicopoli.it 

Haiku e Limerik 
Doppio appuntamento con i laboratori creativi a cura di Alberto Figliolia:  sabato 13 aprile, ore 
10.30,  "Lo stupore del vuoto": laboratorio creativo di Haiku, per bambini da 6 anni e adulti: un 
venditore di sardine  nei suoi occhi i miei antenati. Sabato 11 maggio, ore 10.30, "Limerik al sole": 
laboratorio creativo di Limerik, per bambini dai 6 anni e adulti: conoscevo a Baggio 2 Lucrezie  Si  
cibavano di cous-cous con spezie Con la lingua un fuoco  Parlavan molto poco  Taciturne parevan le 
Lucrezie. Alberto Figliolia, giornalista pubblicista, ha scritto e curato numerosi libri, spaziando 
dalla poesia alla letteratura sportiva. Reputa che il poeta di strada sarebbe un magnifico mestiere e  
che le strade della poesia sono infinite e d’infinita umanità. E’ necessaria la prenotazione.
Biblioteca Baggio, via Pistoia 10, 0288465804

Arte un tubo! 
Laboratorio di assemblaggio con tubi di carta e cartone ondulato da trasformare, assemblare, 
sovrapporre, bucare e incollare, creeremo palazzi, grattacieli, strade e personaggi curiosi e daremo 
vita a realtà cartonate e paesaggi insoliti. Una realtà da sognare e una realtà da sogno, ispirate al  
film di Michel Gondry.  Il costo, comprensivo del materiale per il laboratorio, è di 20 euro. È 
previsto uno sconto del 5% per le coppie di fratelli.  È obbligatoria la prenotazione. 
Spazio D'Ar, via Bergognone 7, 0243980151 -  3356131311 (Valeria),  
info@laboratoriodellearti.org, www.laboratoriodellearti.org

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 
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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

Strada coperta della Ghirlanda
L’affascinante itinerario si inoltra nei cunicoli protetti che consentivano ai militari
di raggiungere, anche in sella a un cavallo, i più esterni avamposti difensivi, costituendo, in caso di 
necessità, una via di fuga verso la campagna. Visitando questa strada, chiamata anche “Strada 
coperta della Ghirlanda”, è possibile percorrere il perimetro esterno del Castello sotto il livello del  
suolo del Parco Sempione e conoscerne la struttura architettonica, le ipotesi di costruzione e 
intriganti storie di fantasmi. Diverse sono le deviazioni dall’itinerario principale, per addentrarsi  
nelle torri che servivano da baluardo contro i nemici, e negli ambienti che erano destinati ai soldati.  
Una visita che non mancherà di regalare emozioni e qualche brivido. Tutti i sabato, ore 14.30 e 
16.00 VISITA GUIDATA ogni sabato € 10,00 intero, € 8,00 ridotto fra gli 8 e i 18 anni e sopra i 65 
anni ai bambini sotto gli 8 anni NON E’ CONSENTITA la partecipazione. Prenotazione 
obbligatoria.
Castello Sforzesco,  Ad Artem 026596937 – info@adartem.it, Opera d'Arte 0245487400 -  
info@operadartemilano.it

Sabato Junior Club
Il Sabato Junior Club, la soluzione a misura di bimbo. Seguiti dalle tate i bambini giocheranno tra 
loro, mentre gli adulti potranno rilassarsi presso il nostro ristorante. 19,30 alle 22,30 servizio 
gratuito.
Quanta Sport Village, via Assietta 19, 0266200285 - 0283387231

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

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

Modigliani, Soutine e gli Artisti Maledetti
Fino all'8 settembre a Palazzo Reale in mostra: Modigliani, Soutine e gli Artisti Maledetti
Ad Artem organizza nel weekend: visite laboratorio 4-5 anni, visite laboratorio 6-10 anni, visite per 
adolescenti.  Costo: visita laboratorio 4-5 anni: € 7,00 per il bambino + € 16,50 per il genitore visita 
laboratorio 6-10 anni: € 15,00 per il bambino + € 16,50 per il genitore visita adolescenti: €15,00 per 
il ragazzo + € 16,50 per il genitore.
Palazzo Reale, www.adartem.it

MANTEGAZZA DI VANZAGO

Visite guidate al Bosco WWF di Vanzago
Ogni sabato e domenica, visite guidate al Bosco WWF di Vanzago alle 10.30 e alle 15. Costi: 8 
euro, fino a 6 anni 6 euro, da 6 a 14 anni 6 euro, da 0 a 3 anni gratis, per i soci Wwf 3 euro. Ingressi 
diversi a seconda dei giorni: sabato via delle Tre Campane 21; la domenica da cascina Gabrina a 
Mantegazza di Vanzago.  
029341761, www.boscowwfdivanzago.it

OZZERO

Mangiocando
Ogni sabato i genitori pranzano tranquilli e i bambini giocano, con la scoperta dei percorsi didattici  
e degli animali della fattoria. 30 euro adulti, bimbi fino a 10 anni gratis.
Cascina Selva 1, 029407039 3923434416, info@cascinaselva.it - www.cascinaselva.it

CORMANO

L’albero delle tre storie  
Di Teatro del Buratto. Età consigliata 4 - 7, ore 16.



Bi La Fabbrica del Gioco e delle Arti, via G. Rodari 3, 0266305562,  
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

VIGANO DI GAGGIANO

Serata in cascina
Visita guidata della cascina notturna; ore 20,00,  Cena con menù agrituristico.
Cascina Guzzafame, www.cascinaguzzafame.it

OSSONA

Bimbi InForma – Danza Creativa con Mamma e Papà
Bimbi InForma – Danza Creativa
Movimento, tocco, suono: percorsi di sviluppo attraverso il movimento per i bambini 1-3 anni e i 
loro genitori. Il laboratorio è pensato per i bambini; per mettere a loro disposizione uno spazio ed 
un tempo in cui sviluppare la propria creativita', il senso del ritmo e la coordinazione motoria 
attraverso il gioco, la musica di ogni epoca e parte del mondo, la danza, facilitando l’organizzazione 
corporea nello spazio e nel tempo del bambino. Il metodo, attraverso il  tocco/movimento/suono, 
fornisce al bambino un esperienza sensoriale che promuove la piena evoluzione degli schemi neuro-
motori di base ed una maggior consapevolezza corporea e fiducia nel mondo circostante. Il 
laboratorio è pensato anche per gli adulti, perché scoprano nuove modalità di relazione e 
comunicazione con il loro bambino e di condivisione con altri genitori e bambini. Sarà un occasione 
per vivere un’esperienza che abbassa il livello di ansia emotiva legata al carico di cura  e per 
sperimentare insieme una sensazione di gioco e benessere.
Bimbi InForma – Danza Creativa, per bambini dai 4 ai 6 anni senza i genitori: questo corso e' stato 
pensato per i bambini; per mettere a loro disposizione uno spazio ed un tempo in cui sviluppare in 
autonomia la propria creativita', il senso del ritmo e la coordinazione motoria attraverso il gioco, la  
musica di ogni epoca e parte del mondo, la danza. E' un corso propedeutico che, in accordo con il 
loro sviluppo, non vuole imporre ai bambini stili e movenze precostituite, ma, piano piano, nel 
rispetto dei loro tempi di persona in crescita, guidarli alla scoperta delle loro possibilita' motorie ed 
espressive per poi affinarle con l'aiuto di semplici e divertenti esercizi e danze proposti 
dall'insegnante. I percorsi si tengono 16.30 – 17.30 Danza Creativa con Mamma e Papà, 17.30 – 
18.30 Danza Creativa 4-6 anni, nei seguenti giorni: sabato 13 aprile, sabato  4  maggio, sabato 11 
maggio, sabato 18 maggio, sabato 25 maggio
Nido Comunale di Ossona “Teresa Sarti Strada”, via Foscolo 7, 029010003-7

COMO

I mille suoni della pioggia
Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 6 anni, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria. 



 Museo Archeologico, via Diaz 84, 031252550

LECCO

Letture per bambini
La Biblioteca civica di Lecco propone letture animate ad alta voce per bambini da 5 a 8 anni che
hanno voglia di ascoltare delle favole. Le letture sono tenute dal gruppo di volontarie Leggere per  
gioco, leggere per amore di Lecco in collaborazione con le bibliotecarie nella sala dei piccoli.  
Sabato 13 aprile ore 10.30 - 11.30, "Canta che ti passa...”; sabato 20 aprile ore 10.30 - 11.30, "Lupi 
buoni, cattivi, così così... per tutti i gusti". Ingresso libero.
Biblioteca Civica, via Bovara 58, 0341286835, biblioteca@comune.lecco.it,  
ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it

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! Inoltre, questo mese sarà dedicato alla 
musica, si imparerà a realizzare semplici strumenti musicali con materiale che si può trovare anche  
a casa.  Domenica 14 aprile ore 10.00 - 18.30, "Giornata del verde pulito", un appuntamento ricco 
di laboratori all'insegna dell'ecologia, degustazione di the e tisane, dimostrazioni di Taiji, attivitá per  
adulti e piccini. Domenica 21 aprile e ogni 3a domenica del mese ore 14.30 - 18.00 Rebelot. Arte, 
scambio e baratto: Laboratori artigiani, bancarelle, giochi, torneo di ping pong e baratto libero per  
tutte le età
Parco Ludico, via Bergamo, parcoludico@gmail.com, www.liberisogni.org

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



CIVATE

Letture per bambini
Lettura animata per bambini dai 3 ai 7 anni: sabato 13 aprile ore 16.00 "Ridi con il lupo".
Ingresso libero. È gradita la prenotazione. 
Biblioteca civica, 0341213318,  biblioteca@comune.civate.lc.it, 
www.comune.civate.lc.it

OGGIONO

Letture per bambini
In occasione della settimana del libro la scuola infanzia Matteucci e libreria Liberamente con il  
patrocinio del comune di Oggiono organizzano: mi racconti una storia? Tanti appuntamenti per 
grandi e piccini per promuovere la lettura e avvicinare i bambini ai libri. Sabato 13 e domenica 14 
aprile, ore 15.00 - 18.00, "Mostra del Libro"  da 0 a 6 anni. Domenica 14 aprile ore 16.00
Lettura animata Giorgio Galimberti racconta. Giovedì 18 aprile ore 20.45, "Come raccontare una 
storia", incontri per genitori con Giorgio Galimberti. Ingresso libero.
Scuola Infanzia Matteucci, via Piave 23, 0341260350,  simatteucci@gmail.com

ROBBIATE

Libri dalle ali magiche
Letture per bambini: sabato 13 aprile ore 10.30, "Libri dalle ali magiche", letture animate per  
bambini - 18/36 mesi. Partecipazione gratuita.
Biblioteca Comunale "Ilaria Alpi", via D. Fumagalli 24, 039513221, www.comune.robbiate.lc.it

PRIMALUNA

Corso di massaggio ayurvedico neonatale
Per mamme e neonati da o a 7 mesi. Il corso prevede quattro incontri, sabato 13/20/27 aprile - 4 
maggio,  dove le mamme imparano a massaggiare il proprio bambino zona per zona insieme ad 
altre informazioni utili. Ore 14.00 - 15.15. Costo ciclo 4 incontri: 60 euro (il corso verrà attivato
con 5 coppie). Conduttrice dei percorsi Antonella Cuppari, psicologa, danzaterapeuta, insegnante di 
massaggio ayurvedico infantile… e mamma!
Asilo Nido “Il Pulcino”, via S. Rocco 5/A, 3398072296, antonellacuppari@hotmail.it



MONZA BRIANZA

MONZA

Librogiocando festeggia il suo compleanno
Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile LibroGiocando festeggia due anni
dall’apertura, per l’occasione sarà effettuato uno sconto del 10% su tutti i libri e i giocattoli; in 
concomitanza. LibroGiocando aderisce all’iniziativa “Primavera in Piazza”, promossa 
dall’Amministrazione Comunale di Monza in collaborazione con l’Unione Commercianti di Monza 
e Circondario, che avrà come tema e filo conduttore “la margherita”. Sabato 13 Ore 17.00 PESCI 
D’APRILE (Bambini 5 - 10 anni, euro 12): puntuale come ogni anno torna, a grande richiesta, il 
nostro primo laboratorio: i “Pesci d’Aprile”, piccoli pesci sagomati
con il filo di alluminio colorato e decorati con perle di vetro, piume, bottoni e materiali di riciclo.
Librogiocando, via Vittorio Emanuele II, 13, 0392246870, www.librogiocando.it

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

LODI



Personaggi con cucchiai di legno
Nell'ambito della rassegna Cresciamo Insieme - Bambini e Famiglie in gioco, il Comune di Lodi 
propone Il bello del riciclo- personaggi con cucchiai di legno, che si tiene sabato 13 aprile 2013 alle 
ore 10.00. 
Biblioteca dei Ragazzi, via Solferino 72

GRAFFIGNANA

Artisti si diventa 
 Nell’ambito del progetto “Insieme per crescere” finanziato dalla Regione Lombardia,  
l’Associazione Lodi for Kids organizza una serie di laboratori che si terranno nelle varie sedi dei 
paesi della campagna di Lodi. A Graffignana presso la Biblioteca oggi laboratorio di letture animate 
in collaborazione con il Punto e la Virgola. Ore 14.30.
Biblioteca Comunale,  via Milano 13

PAVIA

Vieni a Pavia
Ogni sabato e domenica pomeriggio dal 31 marzo al 31 ottobre 2013 (esclusi i Mesi di Luglio ed 
Agosto) vi accompagneremo tra le vie della città per scoprire storie, curiosità, aneddoti, tradizioni 
di vita quotidiana pavese esplorando ed ammirando i principali monumenti cittadini.  Itinerario verde 
(Piazza della Vittoria, Duomo, Università, Castello, San Pietro in Ciel d’oro):  ogni sabato ore 14.30 
davanti al Palazzo del Broletto, Piazza Vittoria. Itinerario rosso (Piazza Vittoria, Duomo, Chiese di 
San Teodoro e di San Michele, Ponte Coperto): ogni domenica ore 14.30 davanti al Palazzo del 
Broletto, Piazza Vittoria. L’itinerario inizierà con Speciale Duomo, ovvero visita guidata all’interno 
della cattedrale di Pavia, da poco riaperta. Chi fosse interessato solo alla visita del Duomo, potrà 
trovarsi davanti comunque al luogo ed ora stabilita negli itinerari, segnalando alla guida l’interesse  
per la sola Cattedrale. Gli itinerari avranno la durata di 2 ore, visita del Duomo inclusa, saranno 
tenuti da guide turistiche abilitate della Provincia di Pavia. Il costo della singola visita è di 6 € a 
persona. Solo Speciale Duomo 2 € a persona. I bambini sotto i 12 anni non pagano.  
335285956/331-1905700, mail@vieniapavia.it

Aperture straordinarie del Museo di Storia Naturale
Ecco le prossime aperture del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, con ingresso 
gratuito per tutti, nella sede di via Guffanti 13 a Pavia (zona via Riviera - giunti al negozio Ravasi,  
svoltare nella via e proseguire). L'ingresso è gratuito. Sabato 13 aprile 2013, dalle 9 alle 12; Sabato 
11 maggio 2013, dalle 9 alle 12; Sabato 8 giugno 2013, dalle 9 alle 12; Sabato 13 luglio 2013, dalle 
9 alle 12.
Museo di Storia Naturale - Università degli Studi di Pavia, via Guffanti 13 (zona Via Riviera),  
0382986308-986297



Mattine nel bosco  
Al sabato mattina, sulle tracce del waldkindergarten, per abitare il bosco nelle diverse stagioni e nel  
bosco giocare, scoprire, osservare, costruire, rilassarsi. I bambini hanno bisogno di aria e terra per 
crescere, di libertà di movimento e tranquillità, di gioco e di rumore. Al Bosco Grande si può 
trovare l’ambiente ideale per fare tutto ciò e la passione e l’esperienza delle operatrici  
dell’associazione nel vivere con i bambini esperienze di natura. Per bambini e bambine dai 4 agli 8  
anni (minimo 10 partecipanti), dalle 9.30 alle 12.30, il 23 marzo; 6, 20 e 27 aprile; 11 maggio 2013.  
Cascina Bosco Grande, strada Bosco Grande 1 (vicinanze Canarazzo), 0382309397,  
assamiciboschi@libero.it,  www.amicideiboschi.it

CECIMA

Il cielo di aprile 
Osservazione notturna
Dalle 21, Il cielo di aprile: una divertente e coinvolgente serata per bimbi (ma adatta a tutti, grandi e  
piccini), per prepararli all’osservazione del cielo con uno spettacolo al planetario che rappresenta un 
primo passo per avvicinarsi alla conoscenza del cielo e per approfondire le peculiarità del periodo 
primaverile. Grazie all’estremo realismo della proiezione della volta celeste del nostro planetario  
impareremo a muoverci sulla volta celeste a partire dai punti fondamentali per l’orientamento,  
accompagnati dalle guardiane del Polo Nord Celeste, le due splendide Orse (Maggiore e Minore); 
scenderemo poi nel dettaglio della porzione di cielo tipica di questo periodo: le stelle più luminose,  
le costellazioni degli altri animali, tra cui il granchio (il Cancro), il ruggente Leone e la fanciulla  
alata della Giustizia (la Vergine), il simpatico Mandriano celeste (Bootes), e il possente eroe Ercole,  
per tuffarci infine tra gli oggetti del profondo cielo (tra ammassi di stelle, nebulose e lontane 
galassie) sotto una magnifica volta stellata sempre sgombra di nuvole. Al termine dello spettacolo,  
l’osservazione notturna guidata del cielo stellato a occhio nudo con i puntatori laser (per imparare a 
orientarsi e riconoscere costellazioni e pianeti), con i binocoli giganti e i telescopi. Nello splendore 
del cielo primaverile, mentre ci abbandonano le scintillanti costellazioni invernali (Orione con la  
sua meravigliosa Nebulosa M42 di formazione stellare, i suoi segugi -Cane Minore e Cane 
Maggiore, con la luminosissima Sirio-, il Toro in cui si proietta il gigante del Sistema Solare, 
Giove), complice una falcetta di Luna che ci sorriderà nella prima metà della serata, andremo alla  
scoperta di ammassi stellari (tra cui l’Ammasso dell’Alveare o del Presepe nel Cancro e il Grande 
Ammasso in Ercole), e di lontane Galassie (nelle costellazioni di Leone, Vergine e Chioma di 
Berenice)… E, inoltre, in seconda serata comincia a rendersi visibile il signore degli anelli, il  
gigante Saturno. Ingresso 7 €, Ridotto 5 € per i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Ingresso gratuito per i 
possessori di Cosmotessera e Astrotessera. 
Osservatorio  Astronomico "Ca' del Monte", loc. Ca' del Monte,  3333418574 – 3392098288 –  
3272507821, osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

BRESCIA

L’età del rame
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In occasione della mostra “L’età del rame: la pianura padana al tempo di Ötzi” si propongono: visite  
guidate agli adulti e contemporaneamente visite guidate con laboratorio didattico ai più piccoli, dai  
5 ai 12 anni, proposto da un operatore qualificato, ogni sabato e domenica dalle ore 15:30 alle ore 
17:00. Obbligo di prenotazione.  Il laboratorio didattico verrà effettuato con un minimo di 5 e un 
massimo di 20 iscritti. DATE  13-14 aprile, 20-21 aprile. COSTI: Adulto+bambino: 8,00 euro, 
adulto+2 bambini: 10,00 euro, adulto: 5,00 euro.
Museo Diocesano di Brescia, via Gasparo da Salò 13, 03040233,  
didattica.museo@diocesi.brescia.it

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

AtuttaNatura
Pittura naturale! Impariamo a conoscere i fiori e dipingiamo e creiamo con fiori, semi, colori e 
materiali naturali. Per bambini da 5 a 12 anni. Orario 16.30/18.00 - Prezzo 8.00€.
Ludoteca Sottosopra, presso  Ambiente Parco, largo Torrelunga 7, www.ludotecasottosopra.it

Impariamo insieme l'arte giapponese degli origami
Alle 17.00, IMPARIAMO INSIEME L’ARTE GIAPPIONESE DEGLI ORIGAMI: laboratorio di 
origami a cura di Fumiko Hasegawa. Un pomeriggio dedicato all’arte giapponese degli origami, con 
Fumiko Hasegawa, per imparare le antiche tecniche di piegatura della carta e creare simpatici  
animaletti colorati… come per magia, senza l’aiuto di forbici e colla! Età: dai 5 anni. Costo 5 euro,  
prenotazione obbligatoria.
Libreria dei Ragazzi,  via S. Bartolomeo 15/a, 0303099737, brescia@lalibreriadeiragazzi.it,  
http://www.lalibreriadeiragazzi.it      

 

Come spiegare la sessualità ai bambini 
Alle 10.30, Incontro con la psicologa Lara Tonoli, incontro per adulti. Il sesso è un argomento 
delicato e un genitore non può delegare l'educazione sessuale alla scuola o all'iniziativa di qualche 
amichetto, disposto a spifferare qualche informazione magari inesatta. Un tempo tabù, e oggi 
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protagonista di spettacoli televisivi e pubblicità, il sesso tocca ben presto la vita dei nostri figli.  
Dietro alle domande dei figli sugli argomenti relativi alla sessualità c'è sempre una domanda di 
senso a cui non si può rispondere solo con una informazione scientifica. Educare all’affettività e alla 
sessualità significa affrontare un percorso familiare in cui i genitori crescono con i loro figli, in un 
clima di fiducia e di positività. Differenze tra maschi e femmine, cambiamenti puberali, amore e  
rapporto sessuale, gravidanza e parto sono gli argomenti delle domande più frequenti a cui i genitori 
sono chiamati a rispondere con chiarezza e serenità. Ingresso libero e gratuito!
Libreria dei Ragazzi,  via S. Bartolomeo 15/a, 0303099737, brescia@lalibreriadeiragazzi.it,  
http://www.lalibreriadeiragazzi.it     

Laboratori creativi per bambini
Laboratori creativi per bambini dai 4 ai 12 anni: ogni giorno un laboratorio di creatività diverso per  
conoscere l’arte divertendosi. Sabato 13 aprile: dalle 16,00 alle 18,00: Arte in mostra: progetti  
polimaterici legati alle opere esposte nei Musei bresciani e nelle Gallerie d’Arte Contemporanea 
della città. Domenica 14 aprile: primo laboratorio: dalle ore 15,00 alle 17,00: L’altra Arte: arte 
curiosa, eccentrica e dinamica tra illusioni ottiche ed immagini in movimento  secondo laboratorio: 
dalle ore 16,00 alle 18,00 L’altra Arte: arte curiosa, eccentrica e dinamica tra illusioni ottiche ed  
immagini in movimento Costo euro 12,00 a bambino per ogni laboratorio (sconto di euro 3,00 sulla 
tariffa per ogni fratellino che partecipa allo stesso laboratorio, per tutti sono inoltre previsti  
abbonamenti). Prenotazione gradita.
ArteconNoi, via Cassala  30, 3342529346 - 3336424884, info@arteconnoi.it

Mini-laboratori artistici
Mini-laboratori artistici per bambini (7/12anni). A partire dal mese di novembre 2012 lo Spazio 
H.Vox propone una serie di mini-laboratori artistici condotti da più professionisti esperti nella 
didattica infantile e per ragazzi. Gli appuntamenti, previsti ogni 2° e 4° sabato del mese, si  
propongono di far trascorrere ai bambini qualche ora in modo divertente, creativo e fuori 
dall’ordinario affrontando ogni volta un’attività diversa: cinema, musica e ritmo, movimento 
espressivo, arte visiva, costruzione scenografica e tanti giochi all’insegna dello stupore e della 
meraviglia. I laboratori si apriranno e chiuderanno all’interno della stessa giornata, non sono 
collegati tra loro e non richiedono una frequenza costante, quindi piena libertà di scelta riguardo a 
quali e a quante attività si vuole accedere. Coordinatrice dei laboratori: Annalisa Riva. Calendario  
degli incontri:  Aprile: sabato 13 e 27; Maggio: sabato 11 e 25. Orario: dalle 15.30 alle 17.30. Costo 
di ogni laboratorio: 18,00 Euro, la prenotazione ai mini-laboratori è obbligatoria.
Spazio H.Vox, via Pace 15, 030 8375348 - 339 4374152, www.accademiavoce.com

Incontro Aghi magnetici
L’associazione scientifica AGHI MAGNETICI terrà il suo incontro annuale sul monte Maddalena 
(salone Fra Tiburzio sotto la chiesetta S. Maria Maddalena; parcheggiare al ristorante Cavrelle e 
proseguire 2 minuti a piedi). L’incontro è aperto a tutti e le attività proposte (gestite da alcuni  
studenti della scuola superiore) saranno rivolte soprattutto ai bambini e ai ragazzi: è possibile 
arrivare e partire quando si preferisce. Il programma: dalle 16.00 in poi saranno attivi i laboratori su 
esperimenti scientifici, costruzione di giocattoli; alle ore 17.45 è previsto il lancio del razzo AM013 
(offerto all’associazione da un gruppo di arditi modellisti) saranno eseguiti test di balistica con 
razzo ad acqua, razzo ad aceto, razzo ad alcol, sparapatate; alle 19.00 aperitivo scientifico con breve  
momento assembleare; a seguire cena; osservazione astronomica guidata per tutti (tempo 
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consentendo); consigliato il binocolo. Tutte le attività sono rivolte a grandi e piccoli secondo il  
nostro consueto stile divulgativo. La quota fissata è di 10 euro a famiglia e 5 euro per i singoli. Per 
la cena la nostra organizzazione prevede pane e salamina per tutti, per il resto ci si organizza 
autonomamente (con possibilità di utilizzare l’enorme barbecue a disposizione). 
Villaggio Monte Maddalena, info@aghimagnetici.it, www.aghimagnetici.it

MOLINETTO DI MAZZANO

Costruiamo un libro
Un corso finalizzato alla costruzione di un libro, dall’invenzione della storia alla stesura e 
composizione delle pagine. Si sviluppa in 4 incontri, di due ore ciascuno, di cui il primo ad accesso 
libero (è richiesta comunque la prenotazione), a partire da Sabato 13 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, a 
Molinetto di Mazzano.
Primo Piano, viale Repubblica 8/B, ale@aledigitale.com

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 
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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.

Bimbi a bordo
Gli operatori del Consultorio Familiare Asl di Bergamo e dei Servizi per l’Infanzia del Comune di 
Bergamo invitano le coppie di neo-genitori ad un percorso di formazione e di confronto dal titolo 
BIMBI A BORDO, centrato sul delicato momento di transizione costituito dalla nascita del primo 
figlio/a. Condotto dal Dottor Alessandro Finazzi, psicologo del Consultorio Familiare, il corso é 
interamente gratuito - è richiesta solo l'iscrizione - e si articolerá in 5 incontri, svolti in piccoli  
gruppi con metodi attivi. Agli incontri, rivolti ad entrambi i genitori, sono invitati anche i bambini:  
un'educatrice professionale sará disponibile per agevolare la partecipazione dei genitori ai lavori di  
gruppo. Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina a partire dal 6 aprile 2013 dalle ore 9:45 alle  
ore 12:15 presso il Centro Famiglia sito in Via Legrenzi 31 a Bergamo. Questo il programam di 
Bimbi a Bordo: 13 aprile, Le caratteristiche della relazione tra marito e moglie (modelli di  
comunicazione); 20 aprile, Le caratteristiche della relazione tra nonni, genitori e nipoti; 27 aprile , 
La relazione tra i membri della nuova famiglia e il mondo esterno (lavoro, amici, rapporto con i  
servizi); 04 maggio, La manutenzione della coppia.
Centro famiglia, via Tito Legrenzi 31, 035399276 - 3204353379, nprevitali@comune.bg.it

Dentro e fuori dal barattolo 
Un gioco di incastro, ore 10:00 - 12:00.
Asilo Nido La Bottega di Archimede - Campagnola, via Quasimodo 2 

TERNO D'SISOLA

Sabato in biblioteca
Alle 10, sabato mattina in biblioteca con l'animazione per i bambini 0/6 anni: 13 aprile: risveglio  
delle fate dei boschi; 11 maggio: storie di mare.
Biblioteca Comunale



NEMBRO

Apertura Mupic
Aperture nel mese di Aprile 2013 del MUPIC di Nembro - Museo Pietre Coti "Valle Seriana": 
sabato 6 - 13 - 20 - 27 aprile  dalle ore 16:30 alle ore 18:30. LABORATORI DIDATTICI per 
ragazzi  "Curiosando nel mondo degli insetti":  domenica 28 aprile dalle 10 alle 12.
Mupic, via Ronchetti 29, 035471362

ALZANO LOMBARDO

Pomeriggio favolosi
Alle 16:30.
Biblioteca Comunale, biblioteca@comune.alzano.bg.it
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