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H NON SIAMO INDIANA JONES
DOMENICA 15 MARZO 2020, ORE 15.30
Museo Archeologico di Milano
Corso Magenta, 15
Visita con laboratorio per bambini 8-1 1 anni.
Cosa fanno gli archeologi? In cosa consiste
realmente il loro lavoro? Al museo sarete
accompagnati nella scoperta dei reperti più
importanti della collezione e scoprirete come
funziona l'indagine archeologica simulando
uno scavo in laboratorio.
Durata: l h 30 min 
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 02.20404175 
segreteria@spazioaster. it 
www.spazioaster.it 

N FESTA DI CARNEVALE IN LIBRERIA!
SABATO 29 FEBBRAIO, ORE 17
La libreria dei ragazzi
Indossate la maschera più bello! La libreria
dei ragazzi ha in serbo per voi divertentissime
sorprese e letture... da ridere a crepopellel
Età: dai 5 anni 
Prenotazione consigliata 
Tel. 02.29533555 
info@lalibreriadeiragazzi.it

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
DAL 7 AL 27 MARZO
Teatro Silvestrianum e Teatro La Creta
E lo spettacolo più storico e famoso della
compagnia del Teatro Colla. Il celebre
burattino che in questo caso è uno marionetta,
è circondato da tutti i personaggi della storia,
alcuni attori veri, altri di legno!
Rispetto al libro di Collodi è cambiato
solo il finale, che è tutto a sorpresa.
I dettagli delle date e dei teatri 
sono disponibili sul sito 
www.teatrocolla.org

N STORIE DI EROINE ED EROI
DELL'ANTICHITÀ
DOMENICA 22 MARZO, ORE 15
Museo MarteS
Numerose opere della collezione Sorlini
raccontano la forza e il sacrificio di grandi
donne, da Giuditta che uccise Oloferne a
Ipsicrate che si gettò in battaglia a fianco del
marito. Ispiratevi alle storie narrate dai dipinti per
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creare il vostro personale racconto
e illustrarlo in un libro polimaterico.
Martes, Museo dell'Arte Sorlini,
Calvagese Della Riviera (BS).
Info e prenotazioni: 
prenotazioni@museomaries.com 
Tel. 338.9336451 

N HERO BRICKS
FINO AL 15 MARZO
Spazio Fumetto
Viale Campania, 12
La mostra, dedicata a tutti gli appassionati dei
mattoncini Lego, presenta un percorso in cui
è possibile ammirare più di 50 creazioni, che
omaggiano miti del fumetto, del cinema e della
TV: da Batman a Ritorno al Futuro, dagli eroi
Marvel a Ghostbusters.

N YOU ARE LEO
A passeggio per Milano con la tecnologia.
Passeggiare per il centro di Milano e attraverso
il tempo! Grazie ad avanzate tecnologie il
visitatore ripercorre i passi di Leonardo.
Ciascun partecipante viene munito di un
avanzatissimo visore VR, all'interno del quale
si attivano le esperienze virtuali.
Durata: 90 minuti 
Modalità di prenotazione: tramite il sito web 
youareleo.com 

N REMIDA MILANO
MUBA - MILANO Via Besana, 12
Laboratori creativi (2 -11 anni)
Remida Milano è il centro del riuso creativo dei
materiali di scarto aziendale aperto da MUBA
nel 2010. E un luogo dove i materiali scartati
dalla produzione industriale e artigianale
si trasformano in preziose risorse creative. I
materiali (carta, cartone, ceramica, stoffe,
cordame, plastica, cuoio, gomma, legno,
metallo...) sono raccolti e disposti nello spazio
per reinventarne uso e significato. Gli adulti
sono invitati a partecipare attivamente!
A Remida Milano si gioca tutti senza scarpe!
Dal martedì al venerdì ingresso ore 17. 
VVeekend ore 10/11.30/14/15.30/17
Il percorso ha una durata di 75 minuti 
Per prenotazioni: 
info@muba.it; 
Tel. 02.43980402 
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N VILLA REALE DI MONZA
28 FEBBRAIO ORE 1 1.30
Visita di mamme con bebè
Una guida abilitata e un'operatrice
dell'Associazione Ostetriche Felicita Merati
accompagneranno le neo mamme alla scoperta
dei luoghi dell'arte, senza trascurare le esigenze
dei bebè. La visita guidata comprenderà
l'esterno della Villa Reale di Manzo, gli
Appartamenti Reali e parte del Parco dove
potrete passeggiare versa il laghetto su cui
si affaccia un bellissimo tempietto. Per queste
visite è consigliato l'utilizzo di un supporto
ba bywea ri ng .
Per informazioni: info@associazioneostetriche.it

N FESTA DEL PAPA AL MUSEO
DOMENICA 22 MARZO ORE 16
Museo del Duomo
Una giornata speciale da dedicare al papà
godendo con lui di storie avventurose con il
profumo di tanto tempo fa! Un blocco di marmo
ha lasciato le antiche cave di Candoglia
ma non sa ancora dove lo porterà il suo viaggio.
I bambini insieme ai loro papà dovranno aiutarlo
ad affrontare mille peripezie e a trovare il suo
posto tra le opere dalla Cattedrale.
Durata: 60 minuti. 
Per informazioni: Ufficio Servizi Educativi 
Tel. 02.89015321 didattica©duomomilano.it 

N EUSIR MAGIA DOLCE AMARA
DOMENICA 17 MARZO ORE 10.30 E 16.30
Teatro Bruno Munari - Via Giovanni Bovio, 5
Potrete assistere, insieme ai vostri bambini, ad
uno spettacolo di musica e canto dedicato
ai piccoli 0-3 anni, alle 10.30. Per i più
grandi (5 - 8 anni), alle ore 16,30, c'è invece
"Cattivini", cabaret concerto per bambini monelli
dai 3 ai 7 anni di Kosmocomico Teatro.
Biglietti: da 7 euro 
Informazioni: prenotazioni@teatrodelburatto_it 

N LA CENERENTOLA
DI GIOACCHINO ROSSINI
22 MARZO 4 E 5 APRILE
Teatro alla Scala
Per avvicinare il pubblico più giovane all'opera
lirica, il Teatro alla Scala mette in scena alcuni

spettacoli in versioni ridotte, pensati per
bambini in età scolare. Le rappresentazioni
sono consigliate a bambini a partire dai 5 anni
d'età. I biglietti sono disponibili online e presso i
punti vendita autorizzati.
Per informazioni: www.teatroalloscalá.org

N CACCIA ALLE UOVA DI PASQUA
DOMENICA 5 APRILE
Viridea Garden Center - Rho e Rodano (Mi)
Viridea invita tutti i bambini a partecipare a
una giornata di festa in attesa della Pasqua:
all'interno dei garden center sarà organizzato
un laboratorio di attività manuale dedicato alla
creazione di un originale segna posto per la
tavola di Pasqua, e una divertente "Caccia alle
Uova" con una golosa sorpresa finale per tutti.
Dove: presso le sedi di Rho e Rodano (MI) 
La partecipazione è libera. 
Per informazioni: www.viridea.it 

N GATTI & TOPI
LA STRANA COPPIA IN MOSTRA
FINO AL 21 MARZO
WOW Spazio Fumetto Milano
Viale Campania, 12
I gatti e i topi sono al centro della mostra
realizzata da Wow Spazio Fumetto di Milano.
L'esposizione, infatti, proporrà una carrellata su
queste strane coppie di amici nemici che sono
state protagoniste di fumetti e cartoni animati.
Ecco allora, accanto a storie come quella di
Krazy Kat, la gatta innamorata di un topo che
risponde al suo amore a colpi di mattone,
anche la storia della controversa amicizia/
inimicizia tra Gambadilegno e Topolino. La
mostra, soprattutto, racconterà le avventure
della coppia gatto topo più famosa al mondo:
Tom &,Jerry.
Ingresso libero. 
Orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 
19; sabato e domenica dalle 15 alle 20. 
info@museowow.it 
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