
FIORI DI CARTA
Laboratorio creativo
Sabato e Domenica ore 11.00 

UN MONDO DI CARTA
Laboratorio creativo
Sabato ore 10.30 e ore 14.00

RACCONTI PICCANTI
Dimostrazione
Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30

COLTURA E CULTURA. 
GRANDI ARTISTI DISEGNANO…
I PRODOTTI DELLA TERRA
Laboratorio artistico
Sabato ore 11.30 e ore 15.30 
domenica ore 11.30 e ore 14.30

PROGRAMMA ATTIVITA’

COSTRUIRE E’ UN’ARTE 
Percorso ludico

PRIME COSTRUZIONI 

Venerdì  ore 17.00
ANCORA IN PIEDI! 

Sabato ore 11.00
UNA CASA IN SATURNO

Sabato ore 15.30
QUANTO MISURA UN GRATTACIELO? 

Sabato ore 18.00
SFIDIAMO LE LEGGI DELLA FISICA CON EDIFICI IMPOSSIBILI 

Domenica ore 11.00
FACCIAMO UNA BELLA CITTA’ 

Domenica ore 15.30
LA CITTA’ DEI FUMETTI 

Domenica ore 18.00

A.A.A. APPRENDISTI MINIATORI CERCASI…
Laboratorio artistico
Domenica ore 16.00 – durata 90 minuti



COSTRUIRE E’ UN’ARTE 
Percorso ludico
A cura di LUDUS

Chi ha detto che giocare è una cosa da bambini? La parola “gioco”, spesso utilizzata per 
definire qualche cosa di semplice e banale, cela un mondo magico e complesso, 
divertente ed educativo.
Ludus, azienda produttrice di giochi educativi da oltre 50 anni, mette a disposizione di 
tutti i bambini uno spazio a loro dedicato. Un laboratorio permanente dove potranno 
giocare, apprendere, divertirsi seguiti da personale esperto.

Attraverso l’utilizzo delle costruzioni, un percorso ludico con 7 laboratori. 
Dai rifugi più elementari alle architetture più complesse con una riflessione sul contesto 
storico e ambientale e con la enfatizzazione degli aspetti creativi.

Per bambini dai 4 ai 9 anni 
attività gratuita 
max 12 partecipanti

PRIME COSTRUZIONI
il rifugio come supporto al comportamento animale e umano.

ANCORA IN PIEDI!
edifici che si mantengono in piedi da secoli. Realizzeremo strutture stabili e mobili grazie alle quali 
scopriremo concetti come la stabilità, le forze e la resistenza dei materiali.

UNA CASA IN SATURNO
Invadiamo il pianeta Saturno! Dobbiamo costruire una casa in questo sconosciuto pianeta  e per farlo 
dovremo investigare se fa freddo o caldo, se c’è dell’acqua o meno, se camminando  siamo pesanti o 
molto leggeri . Tante domande senza risposte. Grazie a questo laboratorio scopriremo come la gravità e 

il clima influiscono sull’architettura.

QUANTO MISURA UN GRATTACIELO?
Non tutti gli edifici sono uguali. Ci sono quadrati, rotondi, piccoli, grandi, alti e bassi. Proveremo a 
costruire un grattacielo scoprendo il desiderio dell’uomo di “toccare il cielo con un dito”. 

SFIDIAMO LE LEGGI DELLA FISICA CON EDIFICI IMPOSSIBILI 
Quali sono gli edifici più strani che abbiamo visto? Ci inventeremo qualche edificio originale e mai visto. 
Originalità e design abbattono tutte le barriere.

FACCIAMO UNA BELLA CITTA’
I bambini hanno molto da dire sulla città dove vivono. Penseremo a cosa ci piace e non ci piace della 
città dove viviamo, cosa ci piacerebbe cambiare e come. Parteciperemo alla pianificazione della 
trasformazione della nostra città.

LA CITTA’ DEI FUMETTI 
La differenza tra realtà e fantasia non sempre è molto chiara. Viaggeremo lontano e descriveremo e 
costruiremo cosa vediamo in una città immaginaria. Questo laboratorio ci permetterà di sperimentare 
l’immaginazione pensando a un mondo diverso. 



FIORI DI CARTA
Laboratorio creativo
A cura di Rita Campagnale

Come creare fiori con la carta per realizzare segnaposto, bomboniere e decorazioni per la 
tavola.

Per tutti
€ 8
max 4 partecipanti

UN MONDO DI CARTA
Laboratorio creativo
A cura di Vivianalab Idee e Creatività

Laboratorio di scrapbooking e non solo…
Idee semplici e originali per realizzare album e non solo…
Incorniciare le foto più belle…i ricordi
Album in stile americano.

Per bambini dai 5 ai 10 anni 
€12 
max 6 partecipanti

RACCONTI PICCANTI
Dimostrazione
A cura di Andrea della Cooperativa Sociale OPERA IN FIORE che promuove il 
lavoro e l’integrazione sociale di persone svantaggiate.

Vizi e virtù del peperoncino coltivato a Milano a Km Zero in una serra comunitaria 
(Habanero, Condor, Fuoco della Prateria)

Per tutti 
attività gratuita



COLTURA E CULTURA. GRANDI ARTISTI DISEGNANO…
I PRODOTTI DELLA TERRA
Laboratorio artistico
A cura di Bayer

Un’attività divertente in cui i bambini potranno scoprire come grandi artisti del passato 
hanno raccontato cibo e prodotti della terra.
Si faranno conoscere alcune importanti opere d’arte ai bambini, ai quali verrà chiesto di 
disegnare e reinterpretare quanto analizzato con l’educatrice.

Per tutti i bambini 
attività gratuita
max 20 partecipanti

A.A.A. APPRENDISTI MINIATORI CERCASI…

Laboratorio artistico

A cura di Ad Artem

Sai che cos'è una miniatura? Vuoi conoscerne la storia? Entra idealmente con noi in una 

bottega medievale e andiamo insieme a scoprire tutti i segreti di questa affascinante arte 

del passato. Armati di pennelli, acquarelli e foglia d'oro proviamo l'emozione di decorare 

un capolettera, come quelli che possiamo ritrovare in antichi e preziosi codici 

manoscritti.

Per bambini dai 6 ai 10 anni
€ 8 
max 25 partecipanti


