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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

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); Mani in pasta (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); Galleria Leonardo da Vinci (dagli 8 anni); Trasporti ferroviari e  
navali (dai 6 anni).  
Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21, 02485551,  www.museoscienza.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 
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

Cenerentola
Una novità assoluta, adattamento e regia Stefania Mannacio Colla, allestimento marionettistico e  
scenografico, a cura della Compagnia. E’ cosa nota che il nostro teatro sia fatto da marionette 
bellissime e attori bravissimi ma anche da un pubblico affettuosissimo che gusta gli spettacoli con 
passione ed entusiasmo quasi da stadio. Così abbiamo pensato fosse giusto ricambiare questo 
slancio e ci siamo gettati a capofitto nell’allestimento di un altro nuovo spettacolo. Eccovi dunque  
servita su di un piatto di cristallo la celeberrima storia di Cenerentola in versione Colla: una 
deliziosa attrice per protagonista, un’odiosa matrigna e due antipaticissime sorellastre, la fata  
madrina, il re, il principe e un’incantevole scarpina. Domenica 14 e domenica 21 aprile ore 15 e ore 
17.30; giovedì 25, venerdì 26, sabato 27  e domenica 28 aprile ore 16.30. Età consigliata dai 3 ai 10 
anni.
Politeatro, viale Lucania 18, 02552111300, info@teatrocolla.org, www.teatrocolla.org

Tre crocifissi di Vincenzo Foppa
La domenica alle 15.30 Visita-laboratorio per famiglie con bambini 6-10 anni. Prenotazione 
obbligatoria, ore 15.30.
Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95, 0289420019, info.biglietteria@museodiocesano.it,  
www.museodiocesano.it

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 
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caffè e riso: esploriamo il mondo dei materiali granulari per scoprire i loro comportamenti  
inaspettati.
Museo della Scienza e della Tecnologia, via San Vittore 21, 02485551,  www.museoscienza.org 

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

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

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

La leggenda di Pocahontas
Il mondo delle marionette, da sempre, si è particolarmente rivolto alla sfera dell’epopea e della  
leggenda, perché questi generi letterari potevano meglio soddisfare quel tendere al fantastico o 
al romanzesco che è la caratteristica prima dello spettacolo marionettistico. Ne è prova 
concreta tutto quel settore del repertorio tradizionale che si ispira, per esempio, alle vite dei  
Santi, alle vite dei briganti e degli avventurieri dove, a maggior ragione, l’ambito spirituale   si 



è sempre mescolato al fantastico e al trionfalismo folcloristico nella loro più esatta fisionomia 
del popolare. A cavallo, quindi, fra il morale e il moralistico, fra l’avventura e il didascalico,  
ma sempre ispirato al suscitar meraviglia e sorpresa. La storia della Principessa Pocahotas, la 
cui prima edizione fu prodotta appositamente per lo Spoleto Festival USA di Charleston, nel 
1989, parve a giusta dimensione di marionette, perché si trattava di un argomento stranamente 
ignorato dal teatro e dal cinema e frutto di mescolanze, a volte contraddittorie, di storia e di  
leggenda (il film di Walt Disney sarebbe arrivato solo nel 1995) Costruirvi intorno uno 
spettacolo ha significato trovare un giusto equilibrio fra fedeltà storica e celebrazione epica.  
Ogni domenica, ore 16, fino a fine aprile.
Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1, 0289531301, www.marionettecolla.org

Tour dei percorsi segreti del Castello Sforzesco
Tutte le domeniche dell’anno alle 15.00 Castello Sforzesco TOUR DEI PERCORSI
SEGRETI DEL CASTELLO SFORZESCO: il tour guidato comprende la visita delle Merlate, 
camminamenti di ronda che collegano le varie torri del Castello, la Stanza delle Guardie,  
all’interno del Torrione dei Carmini con le armi che caratterizzavano l’equipaggiamento dei  
soldati e la Corte Ducale, dove gli Sforza fecero edificare la “sala aperta”, un portico oggi 
detto dell’elefante. Prenotazione obbligatoria. Costi a persona Euro 13.00 intero, Euro 10,00 
ridotto (8- 18 anni e over 65).
Castello Sforzesco, 026597728

Domeniche equosolidali
Per le "Domeniche equosolidali" da Kikolle, oggi "Colazione di primavera": fiori e profumi… tutti  
da assaggiare!  Insieme alla nostra Laura, questa mattina prepareremo divertenti fiorellini di frolla  
con miele e fiori d’arancio e poi impasteremo e sforneremo profumate torte di mele. Pronti ad 
annusare, giocare, imparare e soprattutto assaggiare?! Domenica 28 aprile 2013, "Colazione fresca e 
colorata": voglia di sapori estivi? Niente paura, oggi cucineremo un menu fresco, goloso e colorato: 
dal profumatissimo tiramisù di stagione, con fragole e formaggio al cocktail di frutta dall'aspetto 
très très chic… sì perché anche l'occhio vuole la sua parte! 
workshop sono realizzati in compagnia di Laura (food blogger di www.colazionepertutti.com) e, 
grazie alla Cooperativa Chico Mendes (www.chicomendes.it), socia del consorzio Altromercato e di 
Agices, utilizzano prodotti doppiamente “buoni” perché… equo e solidali. 
Dalle 10 alle 12.
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 Boifava 17, www.musicopoli.it

Uno storyboard tutto mio!
Alle 15.30, per bambini 8-10 anni: nei video di Apitchapong Weerasethakul si incontrano strani 
personaggi, si esplorano luoghi misteriosi e si ascoltano suoni diversi che risvegliano la nostra 
immaginazione. Con gli stessi elementi dell'artista anche i bambini potranno inventare una parte 
della storia... come andrà a finire? Prenotazione obbligatoria scrivendo via mail.
HangarBicocca, via Chiese 2,  hbkids@hangarbicocca.org, www.hangarbicocca.org

Ci sono bambini e bambine
Alle 11,  CI SONO BAMBINI E BAMBINE: ai grandi piace ordinare, ai piccoli
piace mescolarsi per scoprirsi uguali e insieme diversi e trovare la propria strada unica e 
meravigliosa. Anche se i bambini sono diversi tra loro e diversi da come gli adulti li vorrebbero, 
ognuno scoprirà la propria strada per diventare grande! Giochiamo con Laura Pasi e leggiamo con 
lei "Ci sono bambini e bambine" (Valentina edizioni). Età consigliata: da 3 anni.
Libreria la Feltrinelli, piazza Piemonte 2, www.lafeltrinelli.it 

Speciale Salone del Mobile a Sforzinda
La mattina, in occasione del Salone del Mobile, "La casa dei sogni" (dai 4 anni), ore 10.30.  Il 
pomeriggio:"Libri, quadri, castelli e principesse" (4 - 6 anni, ore 15.15), "Al tempo di Belloveso" (7 
- 11 anni, ore 15.15), "Riders of the lost castel" (7 - 11  anni, ore 16.30) e "Laboratorio di fiabe" (4 - 
6 anni ore 16.30). Prenotazione obbligatoria. Costo: € 1,00 a bambino per attività - € 5,00 tessera 
per 6 attività Info e prenotazioni: Dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 
sabato dalle 10.00 alle 13.00; domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30.  
Castello Sforzesco, 0245487399  

L’orto in cassetta
Si svolgerà all'interno di "La campagna nutre la città", mostra mercato  “LA CAMPAGNA NUTRE 
LA CITTA’” - tra prodotti tipici di qualità, tradizione, cultura e didattica presso il portico del  
Complesso Monumentale Chiesa Rossa "L’orto in cassetta": laboratorio di animazione didattica per 
i bambini strettamente collegati alle tematiche dell’educazione alimentare ed ai temi portati avanti  
per l’Expo 2015, per favorire una conoscenza dell’ambiente, del mondo agricolo e delle tradizioni 
rurali. Anche se non abbiamo un giardino o un prato verde di nostra proprietà, costruiremo un orto! 
La primavera è la stagione adatta per cominciare. E si inizia con un piccolo orto da portare a casa:  
l’orto in cassetta! Ma i risultati saranno grandi, verdure a misura reale! Le attività si rivolgono a 
bambini dai 4 ai 10 anni; sono previsti due turni di laboratorio: dalle ore 15 alle ore 16 e dalle ore 
16.30 alle ore 17.30;  numero massimo di bambini per turno 20;  il costo di partecipazione è di € 
3,00 per bambino; le prenotazioni si raccolgono 15 minuti prima dell’inizio delle attività.
Portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa,  via San Domenico Savio 3  

Un tè tra le favole
Per la rassegna "Un tè tra le favole", pomeriggi per famiglie tra merenda e teatro in cui  prima si 



assiste alla lettura scenica di favole e filastrocche, poi si gusta una buonissima merenda, per 
lasciarsi infine coinvolgere in un piccolo laboratorio teatrale, nel quale, assieme al vostro bambino e  
alle altre famiglie, diventerete protagonisti di giochi e improvvisazioni, oggi alle 15.30 "Col sole in  
fronte". La prenotazione è obbligatoria. Costo: per la coppia bambino/adulto: 20,00 euro a incontro;  
agevolazioni per la famiglia di 4 persone: 32,00 euro.
Quelli di Grock, via Emanuele Muzio 3, 0266988993  

Play-K(ei),  speciale Fuori salone
Nonno Telemaco. Lettura in musica dai 6 anni con genitori e nonni dalle forti radici. Dalle 16.
ZonaK, via Spalato 11, www.zonak.it
 

Fata Mata Azzurra e la caccia al tesoro che…conta
Si chiude la stagione teatrale per ragazzi di SentiChestoria con un happening teatrale con letture dal  
vivo a cura dell’autrice M.Cristina Ceresa  e una vera e bizzarra caccia al tesoro.  Serviranno scarpe 
comode perché i bimbi dovranno aiutare Fata Mata AzzurRra  a cercare un dolcissimo tesoro.  
Consigliato dai 3 ai 9 anni, ore 16.
Spazio OHIBO’, via Benaco 1, info@sentichestoria.it,   www.sentichestoria.it 

Start and GO!
Laboratorio secondo il metodo Bruno Munari® a cura di Cristina Bortolozzo - MBM Master 2006. 
Domenica 14 aprile 2013, 1° laboratorio ore 11.00 - 12.30 dedicato ai piccoli dai 3 ai 5 anni ed ai 
loro accompagnatori; 2° laboratorio ore 15.00 - 16.30 dai 6 ai 90 anni. “Un punto può creare una 
notte stellata? Una linea può apparire in modo misterioso? Quali punti e quali linee possono essere 
associate a suggestioni? Sperimentiamolo insieme.”  Costi (comprensivi di IVA, assicurazione e 
materiali). € 13 (ogni bambino), € 20 (un bambino + un adulto), € 25 (un bambino e due adulti).
Munlab, via Sardegna 55, 3494090160,  info@munlab.it

Caccia al dinosauro
Cacia al fossile
Doppio appuntamento oggi al Paleolab. Alle 11.30,  "Caccia al dinosauro", laboratorio  per bambini 
dai 3 ai 5 anni: ti piacciono i dinosauri? Vieni con noi a vivere l'emozione di scavare, ricostruire i  
loro scheletri e scoprire chi erano, che cosa mangiavano e come vivevano questi affascinanti giganti  
del passato! E dopo tante fatiche delle piccole sorprese ti aspettano... euro 10. Alle 14.30, "Caccia al  
fossile", laboratorio per adulti e bambini dai 6 anni: da grande sogni di diventare un famoso 
paleontologo? Non aspettare... metti subito alla prova le tue abilità di segugio! Scava alla ricerca di  
fossili, analizza veri e preziosissimi reperti, osservali al microscopio ed impara insieme a noi a 
realizzare calchi in gesso. Una splendida sorpresa concluderà un'esperienza davvero affascinante! 
Euro 10. Prenotazione sempre obbligatoria.
Paleolab - Giardini Pubblici “Indro Montanelli”, via Manin, 0288463337,  
info@assodidatticamuseale.it 

CORMANO

http://www.sentichestoria.it/


Il divertipasseri
Processo alle verdure
Ore 16.00 (eventuale replica alle 17.30), IL DIVERTIPASSERI: un magico personaggio pensato per 
proteggere i campi e e le piante. Dovrebbe spaventare passeri e corvi...invece li fa sbellicare dalle 
risate. Dai 3 agli 11 anni  (5,00 € o 7,00 € se accompagnati da un adulto*). Sempre alle 16, 
"Processo alle verdure" Fondazione Aida, Età consigliata 4 - 10: Carlotta è stata mandata a letto 
senza cena perché non voleva mangiare il minestrone. Si rigira nel letto arrabbiata e… affamata!In  
fondo che colpa ne ha lei se le verdure non sono buone? Nessuna! La colpa è delle verdure stesse. 
Certo, se sapessero di caramella o di cioccolata le mangerebbe, ma sanno di… Di che cosa sanno? 
Carlotta non lo sa, perché… non le ha mai assaggiate!Prima di addormentarsi, Carlotta medita di  
trovare una soluzione drastica per liberarsi degli ortaggi e pensa che, se lei fosse il sindaco, farebbe 
una legge per far gettare tutte le verdure nella spazzatura! Nel cuore della notte accade quello che  
può accadere solo nei sogni o nelle fiabe: la bambina viene svegliata dalla voce del sindaco, che ha 
sentito la proposta di eliminare le verdure, mentre da due fotografie escono il nonno e la nonna in 
persona. Ci sono quindi elementi sufficienti per iniziare un processo! Un processo allegro e 
grottesco, che mette in luce i pregi e i difetti delle verdure. Ma non basterà a emettere un verdetto  
che dichiari la colpevolezza o l’innocenza, e allora perché non continuare con un gioco, il “gioco 
degli assaggi” e con una festa, la “festa della verdura”, per poi scivolare di nuovo, piano piano, in 
un dolce sonno che, al risveglio, faccia spuntare nella mente di Carlotta il germoglio di un dubbio: e 
se le verdure fossero buone?!? La trama si snoda in un susseguirsi di colpi di scena, canzoni e 
situazioni divertenti, in bilico tra il sogno e la realtà. La scenografia è composta da un enorme letto,  
sul quale Carlotta, il nonno e la nonna giocano, cantano, ridono e danno vita, attraverso l’uso di 
sagome, alle verdure. La voce del sindaco è quella inconfondibile e ironica di Paolo Poli, che 
impreziosisce lo spettacolo come un merletto. Un invito a un’alimentazione sana per una crescita  
armoniosa, attraverso gli strumenti del teatro, che coinvolge i giovani spettatori con l’allegria, il  
divertimento e le emozioni che gli sono proprie. Certo i bambini non usciranno dallo spettacolo con 
la voglia irresistibile di ingozzarsi di verdure (o di mangiare i cavoli… a merenda!), ma forse, anche 
in loro, sorgerà lo stesso dubbio di Carlotta e decideranno almeno di… assaggiarle! La produzione, 
realizzata da Fondazione Aida-Teatro Stabile d’Innovazione di Verona in collaborazione con Camst,  
con Giunti Progetti Educativi e con l’Assessorato Agricoltura Provincia di Verona, è tratto da 
“Processo alle verdure - vizi e virtù alimentari degli ortaggi” di Roberto Luciani, edito da Giunti  
Progetti Educativi con l’intento di sensibilizzare e avvicinare il pubblico giovane al tema 
dell’educazione alimentare.
Bi La Fabbrica del Gioco e delle Arti, via G. Rodari 3, 0266305562,  
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

CESANO MADERNO

Valletta in fiore
Per il ciclo di visiste guidate, 14 APRILE ore 14.30 “Valletta in fiore”.
Oasi Lipu, via Don Orione 43, 0362546827

SESTO SAN GIOVANNI

Improvvisarte 
La SCUOLA D'ARTI NELL'ISTANTE rivolta ai Piccoli: musica - danza - teatro - arte visiva  per 



bambini e bambine dai 5 anni. Un percorso di formazione rivolto ai bambini sull'arte 
dell'improvvisazione interdisciplinare. Il percorso è pensato per far esplorare ai bambini le loro 
potenzialità espressive nel dialogo tra struttura e libertà e per far loro comprendere attraverso il fare 
la connessione tra le diverse arti, ossia come un suono possa diventare un movimento, un 
movimento possa diventare un segno, una fotografia un suono, una parola un gesto, e così via. 
I bambini saranno guidati all'ascolto attivo, capacità fondante dell'arte dell'Improvvisazione: ascolto  
dei propri impulsi creativi e ascolto degli stimoli provenienti dai compagni e dall'ambiente. E  
praticheranno la capacità di azione in risposta a tali impulsi e stimoli, imparando gradualmente a  
scegliere fra molte la risposta che sembra loro più appropriata perchè si possano creare danze e 
situazioni sempre più interessanti e coinvolgenti.  E questo li aiuterà a migliorare la loro capacità di 
attenzione e concentrazione. Agiranno da soli o in gruppo aumentando sia la capacità di creare in 
maniera autonoma sia la cpacità di collaborare con gli altri per una creazione collettiva. Il percorso  
è strutturato in 6 incontri di 2 ore alla domenica pomeriggio. CALENDARIO:  14 aprile 2013 ore 
17.00-19.00. COSTO 6 incontri: 90euro, 3 incontri: 54euro, Singolo incontro: 20euro. A chi 
presenta la tessera del Comitato Genitori Comprensivo Dante Alighieri di Sesto San Giovanni verrà 
riconosciuto uno Sconto del 5%.
SpazioA, via Maestri del Lavoro, 3495763325, marcella.fanzaga@tiscali.it

Bolle di sapone
Per i Microlab  al Parco Nord, 14 aprile BOLLE DI SAPONE: un passatempo antico, infantile, 
apparentemente semplice e molto istruttivo: niente come le Bolle di Sapone è in grado di  
trasmettere ai bambini il lato ludico e affascinante della 'scienza'. Ogni bolla a base d'acqua e 
sapone che si origina da un piccolo soffio racchiude, infatti, segreti e... rigorose leggi della fisica. 
Scopritele con noi in questo iridescente Lab. 28 aprile Lab VERDE: la botanica è un mondo 
complesso: ecco allora un’occasione per scoprire i più piccoli segreti dei vegetali. Strutture 
infinitamente piccole e articolate, come il polline, mostrano attraverso gli stereomicroscopi le  
molteplici e delicate decorazioni della loro perfetta struttura. Ore 15.30.
Cascina Centro Parco, via Clericetti 150, 3930837918, www.parconord.milano.it

Festa di Primavera
Tanti giochi nei boschi e una buona merenda biologica con la Cooperativa Koinè. Dalle 14 alle 
17.30.
Aula verde, via Clericetti 150, 3930837918, www.parconord.milano.it

PONTEVECCHIO DI MAGENTA

Sulle tracce degli animali dei boschi della fagiana 
Immersi nei boschi del Parco Lombardo del Ticino, accompagnati da esperte Guide Ambientali  
Escursionistiche, si scopriranno le principali specie vegetali che caratterizzano questo tratto di  
pianura, arricchito proprio in questa stagione dalle colorate fioriture di anemoni e pervinche.
Non mancherà, inoltre, la presentazione dei principali specie che popolano questa zona: ricci, faine, 
picchi, allocchi e caprioli saranno solo alcuni degli animali presi in considerazione, descritti nelle  
loro caratteristiche e nei loro comportamenti, influenzati dall’arrivo della bella stagione e dal  
“cambio di ritmo” della natura. L’escursione, adatta a tutti, sarà occasione per accogliere l’arrivo 
della primavera, immersi nei suggestivi ambienti del Parco! Si consiglia un abbigliamento comodo 



e scarpe adatte all’escursionismo.  L’appuntamento è per domenica 14 aprile alle ore 14.30. 
Prenotazione obbligatoria.
Centro Parco “La Fagiana”, 3478823023 (Roberta) – 3332648723 (Daniela), www.associazione-
codibugnolo.org

VIGANO DI GAGGIANO

Laboratorio del pane
Alle15.30, 10 euro a bambino, 4 euro ad adulto. Segue Merenda Dolce per tutti.
Cascina Guzzafame, www.cascinaguzzafame.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

LECCO

In campo con le famiglie
Allo Stadio Rigamonti Ceppi si terrà l’iniziativa In campo con la nostra città, una festa con il  
coinvolgimento di famiglie ed associazioni di Lecco che desiderano vivere una giornata 
festeggiando i 100 anni della Calcio Lecco. L’evento è organizzato dal Consorzio Consolida,
ente capofila del progetto di coesione sociale “Diapason: accordi di comunità”, in collaborazione 
con il Comune di Lecco e la Calcio Lecco. Domenica 14 aprile, ore 12.00, ingresso allo stadio 
distribuzione gadget, ore 12.30 pranzo sugli spalti possibilità di acquistare pranzo al chiosco*, ore 
13.15 partite “primi calci”, ore 14.30 saluti, ore 15.00 partita Lecco-Pontisola. Partecipazione 
gratuita. Prenotazione necessaria per biglietti ingresso e pranzo. 
Stadio Rigamonti Ceppi, via Don Pozzi 6, Luca Longoni 3351353967,  
l.longoni@consorzioconsolida.it

CHIUSO

Cambio armadio
Presso La Casa sul Pozzo giornate di baratto di abbigliamento bambini 0-10 anni, scarpe bimbi 0-3 



anni ed attrezzature per neonati (passeggini, carrozzine, armadietti...). Si chiede di consegnare gli  
indumenti puliti, stirati e in ottimo stato e le attrezzature a norma e funzionanti. Per motivi logistici  
limite massimo di 50 pezzi a famiglia. Domenica 14 aprile ore 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 
Consegna abiti. Sabato 20 aprile ore 15.00 - 18.00. Ritiro abiti - merenda per tutti e spazio gioco 
domenica 21 aprile ore 10.00 - 12.00 Ritiro abiti - spazio gioco.
La Casa sul Pozzo, corso Bergamo  69, 3332595949 (ore pomeridiane) - 3473014591,  
mammeebimbi@gmail.com, www.comunitagaggio.it

ROVAGNATE

L’Atelier dei pittori
Per le “Domenica all’Oasi Bambini” 2013, attivita’ tutte le domeniche dalle ore 10,30 alle 16,30 
con possibilita’ di pranzo tutti i bambini insieme. Alla mattina dalle 10.30 alle 12.30 
PASSEGGIATE (della misura dei piedini dei bambini) nel Parco del Curone con un’educatrice che 
guida e racconta la storia degli alberi e del parco. Possibilità di spuntino pic-nic. ORTO 
BOTANICO nella serra,per conoscere piantare amare la natura e il mondo agricolo. Se bel tempo. 
LEGGISTORIE e FIABE sulla natura o SCIENZA-SNECK gioco laboratori per imparare 
divertendosi. Attività anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Oggi: "l’Atelier dei pittori", dai 3  
anni: colori, pennelli, creta… con Annamiele; domenica 21 aprile, "La scuola taglia cucincolla", dai  
3 anni: stoffe, colla, colora… con Annamiele; domenica 28 aprile, "La bottega del feltro", dai 6 
anni: taboratorio manuale creativo con Selima. Consigliamo di telefonare per accertarsi che la  
Compagnia dei Viaggiatori, si metta in cammino, dopo aver visto le previsioni metereologiche.  
Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria.
Oasi di biodiversità Galbusera Bianca, via Bianca Galbusera, 039570351 - 335284174,  
formazione@oasigalbuserabianca.it, www.galbuserabianca.com

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

VARESE

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



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”.  Oggi, ore 10.30/12.00 - 
16.00/18.00 PRIMAVERA A LIBROGIOCANDO (Bambini 4 - 10 anni), ATTIVITÀ LIBERA E 
GRATUITA: celebriamo questa giornata dedicata alla Primavera decorando la nostra vetrina con 
tante margherite tutte diverse...passa a trovarci e contribuirai anche tu lasciando la tua personale  
margherita!
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

Festa di primavera
Il Comune di Lodi, in collaborazione con la Provincia di Lodi e la Regione Lombardia, promuove il  
primo di una lunga serie di appuntamenti organizzati da "L'Orma": dalle ore 14.30 alle ore 18.00 



presso il Parco Isola Carolina, si tiene la Festa di primavera, un pomeriggio ricco di attività, tra giri 
di pista, gonfiabili sportivi, giochi e attrazioni di ogni genere. Il parco sarà diviso in due grandi 
aree, in una verrà allestito un percorso di  circa 1km, dove professionisti e non potranno dilettarsi in 
una matta corsa all'ultimo giro di pista. Nell'altra le famiglie potranno saltare, muoversi, lanciarsi,  
ridere e scherzare all'interno del villaggio sportivo organizzato con gonfiabili, attività di  
intrattenimento e animazione, giochi di collaborazione, abilità e fiducia. I partecipanti nelle diverse  
aree del parco acquisteranno dei punti che alla fine del pomeriggio verranno sommati tra di loro e 
permetteranno ad uno degli Istituti scolastici presenti, di aggiudicarsi materiale utile al regolare  
svolgimento dell'attività scolastica.
Parco Isola Carolina, 3405085106,  www.ormasite.it/eventi  

PAVIA

Volere e potere - Le donne nella storia di Pavia
Per il ciclo "Volere e potere - Le donne nella storia di Pavia ", oggi alle 15.30, "Monache e feudi: 
storia e potere":  visita guidata all’ex Monastero del Senatore.  Domenica 21 aprile, 15.30 - Piazza 
Vittoria 14 Istruzione e fede nel palazzo del potere Visita guidata al Broletto Domenica 28 aprile,  
15.30 - Via S. Martino 20 Storie di Collegio:arte, cultura e potere Visita guidata al Collegio 
Castiglioni Domenica 5 maggio, 15.30 - Corso Cavour, 30 Donne di fede: santità e potere Visita 
guidata a Palazzo Carminali-Bottigella. La partecipazione alle visite è gratuita. 
Via Menocchio 1, 0382530150,  info@progetti.pavia.it 

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

CECIMA

Le meraviglie del cielo profondo (full dome) al planetario
Osservazione del Sole
Domenica 14 aprile, ore 15:00 e ore 16:00, Le meraviglie del cielo profondo (full dome). Full 

http://www.ormasite.it/eventi


immersion nelle meraviglie del cosmo: dalle nebulose, culle di nuove stelle e nuovi pianeti oppure 
fantasmi di stelle che si stanno spegnendo, alle lontane galassie fino agli estremi confini 
dell’Universo in un caleidoscopio di colori, luci e forme così strabilianti da sembrare quasi irreali;  
grazie alle immagini ad alta definizione fornite dai grandi telescopi in orbita e alla tecnologia full  
dome del planetario, impareremo a conoscere gli oggetti celesti che popolano il Cosmo, un mondo 
che ci circonda e che stiamo cominciando a capire. A seguire, Osservazione del Sole ai telescopi, la 
stella a noi più vicina si sta avviando al massimo di trasporto di energia, con fenomeni eclatanti  
quali protuberanze (enormi getti di gas incandescente che si staccano dalla sua superficie, come 
gigantesche eruzioni vulcaniche), brillamenti (potenti rilasci di energia da aree limitate del Sole) e  
macchie solari (misteriose zone scure della fotosfera -già osservate dal nostro Galileo Galilei- e la 
cui manifestazione è ancora in parte controversa) sarà un vero spettacolo per grandi e piccini: 
osserveremo il Sole in diverse luci (in diverse lunghezze d’onda, che ci consentiranno di apprezzare 
svariati strati della nostra stella) sia ai telescopi sia grazie al collegamento con le sonde NASA, i  
nostri speciali occhi tecnologici che indagano il Sole dall’esterno dell’atmosfera terrestre. 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

CREMONA

Storie all'improvviso
Alle 16.30, laboratorio di lettura e animazione sulla sperimentazione del segno da un'idea del libro 
di Mauro Bellei "Zoo di segni", a cura di TiConZero presso la sede di via Maffi, 2 (costo di 4,00 
euro a bambino), Iniziativa gratuita.
TiConZero, via Maffi 2, 0372407917, politiche.educative@comune.cremona.it

BRESCIA

L’età del rame
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

mailto:politiche.educative@comune.cremona.it
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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

GiocaMondo
Giochi e laboratori da tutto il mondo! Scopriamo i giochi di altre culture e costruiamo un gioco da 
portare a casa. 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

Laboratorio creativo espressivo sul tema delle fiabe
A cura della dott.ssa Ramona Parenza. PRIMO INCONTRO DOMENICA 14 ORE 15
TEMA: FIABE DAL MONDO Il laboratorio si propone di accogliere i bambini all’interno di uno 
spazio magico in cui sarà possibile per loro ascoltare, commentare, recitare, cantare, disegnare e 
rielaborare personalmente fiabe che seguono dei fili tematici, lasciando libero spazio alla fantasia e 
all’immaginazione. Le fiabe saranno presentate da un esperta in attività ludiche-espressive. Per ogni 
incontro verranno drammatizzate tre fiabe relative al tema trattato (fiabe dal  mondo, fiabe sugli 
animali, fiabe e canzoni sul cibo, fiabe sull’amicizia, fiabe sulla natura) con la possibilità di 
sfogliare anche molti altri libri presenti in modo sparso sul tappeto magico. Durante la 
drammatizzazione i bambini verranno coinvolti in modo attivo e saranno invitati, se lo vorranno, a 
partecipare alla drammatizzazione, muovendosi, cantando e recitando insieme all’operatrice.
Dopo la drammatizzazione delle fiabe ai bambini verrà offerto il materiale per poter fare il 
laboratorio (carta, matite colorate, pennarelli, colla, forbici). FASCE DI ETA’:  laboratori interattivi 
sono divisi per fasce d’età e si svolgeranno in orari diversi: dai 3 ai 5 anni (dalle 15 alle 16 con la 
presenza dei genitori), dai 6 ai 10 anni (dalle 16,30 alle 18,30 senza la presenza dei genitori). Per 
partecipare alle attività è richiesto il tesseramento all’Associazione (15 €)
Prenota telefonando o via sms. DOMENICA 5 MAGGIO fiabe sugli animali, SABATO 11 
MAGGIO fiabe e canzoni sul cibo, DOMENICA 12 MAGGIO fiabe sull’amicizia, SABATO 25 
MAGGIO fiabe sulla natura. 
Spazio GaiaBella, via Nicolò Tommaseo 36, 3479992175, info@gaiabella.it

Labilabirinto
Un piccolo ambiente polifunzionale a misura di bimbi fatto di tane, case, castelli, foreste e mari  per 
stimolare il naturale gioco esplorativo e l’immaginazione dei più piccoli.  Domenica 14/4 dalle  
16.30 alle 18.00, per Zero-99 (per le famiglie), si costruisce un Labilabirinto. 7 euro, è necessaria la 
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prenotazione.
Asilo nido Artinido, via Achille Papa  12, 3483150653, www.artinido.it

PALAZZOLO SULL'OGLIO

Discontinua
Per la sesta edizione della Rassegna teatrale "Discontinua",  domenica 14 aprile 2013 – Vibrazione 
– Le Fenicie Teatro: Aula Magna Martin Luther King, via Dogane, 6 (Palazzolo s/O, Brescia) Ore 
16.30 – Ingresso 7 euro; domenica 19 maggio 2013 – Piccolo Principe – Teatro Caverna 
(Bergamo): Aula Magna Martin Luther King, via Dogane, 6 (Palazzolo s/O, Brescia) Ore 16.30 – 
Ingresso 7 euro.
030731539 – 3398908269, info@teatroflautomagico.org

SOPRAZOCCO DI GAVARDO

Primavera a Colleincanto
Domenica 14-21-28 e giovedi 25 Aprile ore 14-17– L’orto del folletto fattore – approccio all’attività  
di coltivazione dell’orto a seguire la merenda (ingresso € 10). NB:ogni bambino avrà in regalo una 
piantina per l’orto di casa. Domenica 5-12-19 Maggio ore 14 – Il giardino del folletto fattore- la 
realizzazione del giardino del folletto fattore. (ingresso € 10). NB: ogni bambino avrà in regalo un 
fiore per il balcone di casa.
Colleincanto, via Paitona 5, 0365371867,  www.colleincanto.it,  www.colleincanto.blogspot.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  
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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

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.

PIARIO

Merendandando
Dalle 14.30 passeggiata con soste per merenda in compagnia. Ritrovo presso oratorio di Piario.


