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BAMBINI

Settembre con i bambini a Milano:
tutti gli eventi per ripartire in allegria
Veronica Monaco · 1 mese fa
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Settembre, mese di nuovi inizi dopo la pausa estiva: ricomincia la scuola
(qualcuno inizia proprio quest’anno), si torna al tran tran quotidiano, riprende la
voglia di sperimentare nuove attività e laboratori. E il mese di settembre per i
bambini a Milano parte alla grande con tante iniziative per tutti i gusti.

Cosa fare con i bambini a Milano: gli eventi
di settembre
Grati
-> GASC – Galleria di Arte Sacra dei contemporanei: venerdì 7 settembre, alle ore
17, Arte a pezzetti , un nuovo modo di scoprire l’arte divertendosi, per bambini della
scuola primaria a cura della biblioteca Niguarda. Ingresso libero con prenotazione
presso la biblioteca o al numero 02/88462542
-> Spazio Terzo Tempo Ululì: dal 10 al 14 settembre una settimana di prove

Articoli recenti
Pesce, crescia e birra: le migliori sagre in
Italia dell’estate
Grigliate, aperitivi e nuove aperture: gli
eventi food dell’estate a Milano

gratuite di acrobatica, tessuti aerei, giococirco, piccolo circo, circo espressivo per i

-> Spazio Frida: mercoledì 19 settembre, dalle ore 16, open day di
isolamusicaingioco con giochi musicali e merenda per i più piccoli, piccolo
concerto e presentazione dei corsi di musica per bambini

simbolo del Made in Italy
Fare jogging a Milano: consigli e percorsi
per chi ama correre in città
Motori, politica, arte gratuita e musica:
ecco gli eventi del weekend a Milano dal 31

-> Giardino pubblico di via G. De Castillia: workshop a cura della Fondazione

agosto al 2 settembre

Riccardo Catella con laboratorio negli orti insieme all’agronoma Francesca
Oggionni+ mini laboratori di cucina con gli chef del ristorante Ratanà. Sabato 22
settembre, dalle 10,30 alle 12, Prepariamo l’orto per l’autunno + Prepariamo le

patate al cartoccio. I workshop sono gratuiti e aperti ai bambini dai 3 ai 10 anni, su

Fondazione Riccardo Catella

Cerca

148514

prenotazioni scrivere via email a terzotempoululi@gmail.com

Torre Arcobaleno: da serbatoio dell’acqua a

Codice abbonamento:

bambini e i ragazzi dai 2 ai 16 anni ( no a esaurimento posti). Per informazioni e
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prenotazione a staff@fondazionericcardocatella.org

Laborator
-> Pirelli Hangar Bicocca: ecco il programma dei laboratori per il mese di
settembre. Sabato 1 settembre, alle ore 10,45, Noi e le nostre stelle (età: 4-6 anni)
e alle 16 Una matrice, tanti rilievi (età: 6-10 anni); domenica 2 settembre, alle ore
10,45, Impronte a colori (età: 4-6 anni) e alle 16 nuovo ciclo del percorso Esploraazioni con In viaggio nell’arte contemporanea (età: 6-10 anni)
-> Mare culturale Urbano: ogni sabato e domenica, dalle 13 alle 17, i bambini sono
accolti con attività tra danza, gioco e manualità ed esercizi di fantasia. Ecco il
programma di settembre, a cura di Lop Lop: sabato 1 e domenica 2
settembre Anche i grandi giocano!; sabato 8 e domenica 9 settembre Pittura a

tutto tondo; sabato 15 e domenica 16 settembre Pittura a tutto tondo; sabato 29 e
domenica 30 settembre Disegniamo con le foglie. Costo: 6 euro a bambino. Per
informazioni prenotazioni loplop.associazione@gmail.com
-> Castello Sforzesco: domenica 2 settembre, Bimbi al Castello (clicca qui per il
programma di attività); domenica 9 settembre, alle ore 15, caccia al tesoro al
castello con prove di abilità, indovinelli e molto altro per bambini da 6 a 10 anni
(costo: 10 euro. Biglietto on-line)
-> Il Giardino della Madia (Via Eleonora Fonseca Pimentel 5): dal 3 al 7 settembre
campus estivo “Green in the city” per ragazzi di 11-14 anni, con percorsi nella
natura e nella street art con laboratori di orticoltura, falegnameria, progettazione
del verde e dell’arredo urbano. Per informazioni: venini@wemi.milano.it
-> Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco (Via Giusti 42): dal 3
al 7 settembre torna il summer camp Herbaria jr. Gli artisti e agli studenti della
scuola accompagneranno i bambini alla scoperta di discipline e tecniche
artistiche. Il campus è destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni con
formazione di gruppi per fasce d’età. Per informazioni e prenotazione scrivere a
loplop.associazione@gmail.com
-> MAS – Museo d’Arte e Scienza: giovedì 6 settembre laboratorio per veri
detective dell’arte. Toccando, annusando, scrutando con lenti d’ingrandimento e
attraverso altre semplici esperimenti i bambini potranno sviluppare capacità di
osservazione e sensibilità critica alla scoperta dei trucchi per riconoscere oggetti
autentici e distinguerli da copie o falsi. Costo: intero 8 euro, accompagnatore
obbligatorio gratuito. Prenotazioni al numero 02/72022488 o a
info@museoartescienza.com
-> Fortura Giocattoli: a settembre tanti laboratori per tutti i gusti. Si comincia
sabato 8 settembre nella sede di Via Olmetto 10 con un workshop per creare un
segnalibro personalizzato con i sabbiarelli (età 4-10 anni; orario dalle 10,30 alle
12,30 o dalle 14,30 alle 18,30). Si prosegue sabato 22 settembre nella sede di Via
Pietrasanta 14 con il laboratorio Matematica divertente per bambini dai 3 anni in
su, a cura di Michele Barsanti, che dal 1994 collabora all’organizzazione delle
Olimpiadi di Matematica (orari dalle 11,30 alle 12,30 o dalle 16,30 alle 17,30). In ne
sabato 29 settembre, in Via Olmetto 10, si terrà il laboratorio Super Eroi & Barbie

-> Museo del Duomo: sabato 22 settembre, alle ore 18,30 e alle ore 20, in
occasione della Giornata Europea del Patrimonio, il museo organizza un visita
guidata per bambini e famiglie dal titolo “Condividere il tesoro del Duomo”.
Costo: 5 euro a persona. Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni.
Prenotazione obbligatoria a didattica@duomomilano.it

Fondazione Riccardo Catella

Codice abbonamento:

(orari 10-11 e 12 o 15,30-16,30 e 17,30). Info e iscrizioni sul sito
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style per cucire un abito con una vera macchina da cucire della linea Buki
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Lettur

-> Hai visto un re?: dal 28 al 30 settembre in arrivo tanti appuntamenti per
bambini e ragazzi dedicati alla letteratura per l’infanzia

Spettacol

concert

-> Teatro del Buratto: in occasione di MITO SettembreMusica tre eventi pensati ad
hoc per i bambini: domenica 9 settembre, alle ore 16, Drumblebee con il Quatuor
Beat; sabato 15 settembre, alle ore 16, Un viaggio a piedi nudi con Realtà Debora
Mancini; domenica 16 settembre, alle ore 16, I love you Tosca con Kinkaleri.
Biglietti: 5 euro

Fuoriport
-> Oasi WWF di Vanzago (Milano): l’8 settembre notte in campeggio nel bosco
per i bambini da 7 a 12 anni. Ingresso in oasi alle 19,30, uscita alle 9,30 del mattino
successivo. Abbigliamento adeguato a un’escursione notturna; è necessario
portare sacco a pelo, materassino da campeggio, torcia elettrica, pigiama e
spazzolino, una tazza per la colazione. Cena al sacco a cura dei genitori, colazione
a base di brioches, biscotti, the e succo di frutta offerta. Costo: 35 euro. Per
informazioni: idea@ideainrete.net

Cosa fare con i bambini a Milano: gli eventi
per tutta l’estate
-> Piscine estive a Milano: tutto su aperture, orari e prezzi degli impianti per fare
un bagno in città
-> Idroscalo di Milano: apertura estiva con giochi d’acqua, gon abili ed eventi per
tutta l’estate
-> Museo della Scienza e della Tecnologia: durante il periodo estivo apertura del
museo, da martedì a venerdì (dalle 10 alle 18), sabato e festivi dalle 10 alle 19.
Aperte le collezioni e le mostre temporanee (tra cui la Leonardo Da Vinci Parade),
in più attività interattive nei laboratori. Le attività sono prenotabili direttamente al
museo il giorno della visita no a esaurimento posti oppure on line insieme
all’acquisto del biglietto d’ingresso
-> Harry Potter the Exhibition:

no al 9 settembre alla Fabbrica del Vapore la più

grande mostra itinerante dedicata al mondo creato da J.K. Rowling
-> MUBA – Museo dei Bambini di Milano: aperto Remida lo spazio gioco per
bambini da 2 a 11 anni (consultare gli orari on-line). Chiusura: dal 10 al 22 agosto
-> Palazzo Pirelli: “Potere ai Piccoli” nello Spazio Eventi, una mostra a ingresso
gratuito dedicata alle sculture in Lego di Riccardo Zangelmi. Fino al 20
settembre (da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30; venerdì
dalle 9,30 alle 13; sabato e domenica chiuso)
-> Mostra Colore! al Muba: al Museo dei bambini la mostra interattiva dedicata al

mostra tra fumetto, letteratura, illustrazione, cinema e televisione. Chiuso nel
mese di agosto
-> Villa Mirabello (Parco di Monza): oltre un milione di mattoncini Lego per la
mostra Star Wars is Back! che ricostruisce alla perfezione alcune delle scene più
conosciute della saga di Guerre Stellari. Un’area-gioco consentirà inoltre ai più
piccoli di costruire la propria creazione. Fino al 30 settembre (venerdì, sabato,

Fondazione Riccardo Catella

Codice abbonamento:

-> Mostra Alieni !: no al 30 settembre al Museo del Fumetto gli extraterrestri in

148514

mondo dei colori e della luce. Chiusura: dal 10 al 22 agosto
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domenica e festivi, dalle 10,30 alle 19,30)
-> Museo Alfa Romeo (Arese): ogni prima domenica del mese, da aprile a
dicembre, caccia al tesoro per scoprire la storia dell’azienda automobilistica
EVENTI CONCLUSI
-> Spazio Mamme di WeMi Capuana: gite in giro per Milano per mamme e
bambini da 0 a 3 anni). Il 19 luglio gita al nuovo parco giochi inclusivo nei Giardini
di Porta Venezia con picnic nei Giardini di Villa Reale; il 27 luglio gita all’Acquario
Civico con picnic al Parco Sempione. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti.
-> Oasi del Piccolo Lettore: letture e laboratori per bambini da 0 a 3 anni ogni
giovedì alle 17 e ogni sabato. Ecco il programma: giovedì 19 luglio, Scopriamo
insieme i bohemini di Eric Battut + giochi coi travasi; sabato 21 luglio, Scopriamo
insieme libri scorri e gioca dell’editore Gallucci + laboratorio di bolle di
sapone; giovedì 26 luglio, Libri per la nanna + giochi coi peluche; sabato 28 luglio,
Libri per il bagnetto e giochi in piscinetta. Per informazioni e prenotazioni scrivere
a oasidelpiccololettore@gmail.com
-> Talent Garden Calabiana: venerdì 20 luglio, dalle ore 9, due workshop di
coding dedicati ai bambini dai 7-10 anni e dagli 11-14 anni
-> Oasi del Piccolo Lettore: percorso alla scoperta e riscoperta dei grandi
capolavori della letteratura per l’infanzia, con laboratori gratuiti per bambini dai 3
anni in su. Dal 20 al 22 luglio una ricerca per ritrovare la noia perduta e piccoli e
grandi passatempi come i giochi in cortile e la caccia al tesoro. Il 27 e 28
luglio letture e laboratori per grandi e piccini sulle vacanze. Prenotazione
consigliata a oasidelpiccololettore@gmail.com. Mostre per bambini a Milano
-> Fabbrica del Vapore: sabato 21 luglio, dalle 16 alle 22, giochi e laboratori di
musica elettronica per bambini, a cura di Tempio del Futuro Perduto. Accesso
libero
-> Fondazione Catella: domenica 22 luglio, dalle 17,30, giornata di giochi gratuiti
per bambini e famiglie per Alberi in Gioco, in collaborazione con Excalibur Games
Milano
-> Mare culturale Urbano: ogni sabato e domenica i bambini sono accolti con
attività tra danza, gioco e manualità e esercizi di fantasia. Ecco il programma di
luglio: sabato 21 e domenica 22 luglio, dalle 13 alle 17, Nuove forme per il

quartiere; sabato 28 e domenica 29 luglio, dalle 13 alle 17, L’artista a cui piaceva
disegnare i colli lunghissimi. Costo: 6 euro. Per
informazioni loplop.associazione@gmail.com. Clicca qui per
maggiori informazioni
-> Gallerie d’Italia: sabato 21 luglio, alle 11, Bellezze da paura, laboratorio rivolto a
bambini di 5-11 anni, alla scoperta della collezione Luigi e Peppino Agrati,
recentemente donata al museo. Prenotazione obbligatoria a info@ludoso ci.com.
I genitori, nel frattempo, potranno visitare gratuitamente la mostra “Arte come
rivelazione”; domenica 29 luglio, alle 15,30 si terrà il laboratorio Natura d’artista
per bambini dai 6 ai 12 anni. Costo: 10 euro
-> Planetario di Milano:oltre agli appuntamenti del Club dei Giovani Astronomi,

costellazioni e miti; Giovedì 26 luglio, alle ore 11 e 15 Satelliti: esploratori dello
spazio. Costo: 5 euro
-> Pirelli Hangar Bicocca: ecco il programma dei laboratori per il mese di luglio.
Sabato 21 luglio, alle ore 10,45 Diari di sogni (età: 4-6 anni) e alle ore 16 Senti chi

parla! (età 8-10 anni); domenica 22 luglio, alle ore 10,45 Animali in libertà (età: 4-6

Fondazione Riccardo Catella

Codice abbonamento:

23 luglio, alle ore 11, Satelliti: esploratori dello spazio, e alle 15 Il cielo estivo:

148514

ecco le attività in programma a luglio per i bambini (dai 6 anni) e famiglie. Lunedì
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anni) e alle 16 La vita segreta degli oggetti (età: 6-8 anni); sabato 28 luglio, alle ore
10,45, Impronte a colori (età: 4-6 anni) e alle 16 Crea la tua pellicola (età: 6-8 anni);
domenica 29 luglio, alle ore 10,45, nuovo percorso del ciclo Family Lab
con Costellazioni di famiglia (età: 4-14 anni + adulti accompagnatori) e alle ore 16

Una matrice, tanti rilievi (età: 6-10 anni). Costo: 6 euro bambino (ogni ulteriore
bambino iscritto 4 euro). In contemporanea allo svolgimento dei percorsi creativi
Kids, per gli adulti accompagnatori è possibile partecipare gratuitamente a una
visita guidata dello spazio espositivo. Per i percorsi Family Lab è necessaria
l’iscrizione on-line anche di tutti gli adulti accompagnatori che desiderano
partecipare.hbkids@hangarbicocca.org
-> Museo di Storia Naturale: tante attività per famiglie con bambini di tutte le età,
prenotabili esclusivamente on-line. Ecco il programma di luglio: da lunedì 16 a
venerdì 20 luglio campus estivo Avventure fantastiche nel museo delle

meraviglie; domenica 22 luglio, ore 11,30, La tartaruga di Mr. Darwin (3-5 anni) e
alle ore 15 Nonno Neanderthal(6-11 anni); domenica 29 luglio, ore 11,30, Nuovi

amici nella foresta (3-5 anni) e alle 15 Scheletri da paura (6-11 anni). Per
informazioni: desk.adiemme@gmail.com
-> Bagni Misteriosi: lunedì 16 luglio, 23 luglio 30 luglio dalle 16 alle 18 (su tre
turni), corso di nuoto a sirena. lab@bagnimisteriosi.com
-> Luglio in biblioteca
mercoledì 18 luglio, ore 17,30 – Biblioteca Sant’Ambrogio: Un amore di

cucina,letture animate per bambini da 3 anni, a cura dell’Associazione
Teatrale In Scena Veritas
giovedì 19 luglio, ore 10,30 – Biblioteca Gallaratese: lettura ad alta voce e
laboratorio di pittura con le mani per bambini da 4 a 7 anni. Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria a c.bibliogallaratese@comune.milano.it
venerdì 20 luglio, ore 17 – Biblioteca Harar: lettura di abe, favole e novelle
per bambini e ragazzi da 7 a 13 anni
-> Bell Nett (Largo F.lli Cervi 1): mercoledì 18 e venerdì 20 luglio, alle 16,
laboratorio con lettura del libro “I colori delle emozioni” per bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati dai genitori. contributo: 1 euro. Per informazioni e
iscrizioni: chiara_arena@hotmail.it
-> Cinema di Mare Culturale Urbano: appuntamenti speciali dedicati ai più piccoli
con la proiezione di Emoji (sabato 21 luglio)
-> Rho Fiera: dal 18 al 21 luglio oltre cento postazioni di gioco con simulatori, droni,
robot-volanti, videogame e workshop per bambini nell’Area Experience
di Campus Party
-> Oasi WWF di Vanzago (Milano): il 20 luglio notte in campeggio nel bosco per i
bambini da 7 a 12 anni. Ingresso in oasi alle 19,30, uscita alle 9,30 del mattino
successivo. Abbigliamento adeguato a un’escursione notturna; è necessario
portare sacco a pelo, materassino da campeggio, torcia elettrica, pigiama e
spazzolino, una tazza per la colazione. Cena al sacco a cura dei genitori, colazione
a base di brioches, biscotti, the e succo di frutta offerta. Costo: 35 euro. Per

nell’acquario; domenica 29 luglioIl grande gioco delle s de
-> Via Conca del naviglio e Piazza Vetra:

no al 24 luglio aperto un gazebo

sonoro con storie e giochi musicali. Programma: Il folletto Musichetto (mercoledì
18, giovedì 19 e lunedì 23 luglio, ore 9,30) nei Giardini di via Conca del Naviglio; In

compagnia di zia Fantasia (sabato 20 e domenica 21 luglio, ore 18) nell’area giochi

Fondazione Riccardo Catella

Codice abbonamento:

-> Carroponte (Sesto San Giovanni): domenica 22 luglio Il pesce

148514

informazioni: idea@ideainrete.net
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di Piazza Vetra; Musica e natura (venerdì 20, ore 17, e martedì 24 luglio, ore
9,30) nell’area giochi di Piazza Vetra
-> Centro estivo diffuso: dal 23 luglio al 3 agosto nella sede di via Zante 34 e via
Brizi 10 campus per bambini dai 6 ai 14 anni. Per prenotazioni rivolgersi al
Municipio 4 (via Oglio 18)
-> Biblioteca Valvassori Peroni: tutti i mercoledì di luglio, alle 17, una lettura alla
settimana per i piccoli nel giardino della biblioteca

no a mercoledì 25 luglio. Per

adesioni scrivere a c.bibliovalvassori@comune.milano.it
-> Sarnico (Bergamo): dal 26 al 19 luglio arriva il Sarnico Busker Festival con arte
di strada e circo contemporaneo, burattini, musica e laboratori per grandi e piccoli
-> Oasi WWF di Vanzago (Milano): il 27 luglio notte in campeggio nel bosco per i
bambini da 7 a 12 anni. Ingresso in oasi alle 19,30, uscita alle 9,30 del mattino
successivo. Abbigliamento adeguato a un’escursione notturna; è necessario
portare sacco a pelo, materassino da campeggio, torcia elettrica, pigiama e
spazzolino, una tazza per la colazione. Cena al sacco a cura dei genitori, colazione
a base di brioches, biscotti, the e succo di frutta offerta. Costo: 35 euro. Per
informazioni: idea@ideainrete.net
-> CityLife Shopping District: a luglio laboratori gratuiti per bambini nell’ambito
della mostra PhotoArk di Joel Sartore dedicata al mondo animale. Prossimi
appuntamenti il 28 e 29 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19
-> Leolandia (Capriate): il 1° agosto il parco divertimenti inaugura la nuova area a
tema La Foresta di Masha e Orso, ispirata ai due divertenti personaggi del
cartone animato russo.
-> Lonato del Garda: dal 2 al 5 agosto arte di strada, circo contemporaneo,
musica e laboratori per grandi e bambini alla Rocca Visconteo Veneta
-> Giardino pubblico di via G. De Castillia: workshop a cura della Fondazione
Riccardo Catella con laboratorio negli orti insieme all’agronoma Francesca
Oggionni+ mini laboratori di cucina con gli chef del ristorante Ratanà. Sabato 4
agosto, dalle 10,30 alle 12, Paletta e rastrello: mi prendo cura dell’orto +

bruschetta d’estate con pomodori e zucchineI workshop sono gratuiti e aperti ai
bambini dai 3 ai 10 anni, su prenotazione a staff@fondazionericcardocatella.org
-> Pirelli Hangar Bicocca: ecco il programma dei laboratori per il mese di agosto.
Sabato 4 agosto, alle ore 10,45, Ecco chi siamo! (età: 4-6 anni) e alle 16 Luoghi

come mappe (età: 8-10 anni); domenica 5 agosto, alle ore 10,45, Impronte a colori
(età: 4-6 anni) e alle 16 Misteriosi orizzonti (età: 6-8 anni)
-> Museo di Storia Naturale: tante attività per famiglie con bambini di tutte le età,
prenotabili esclusivamente on-line. Ecco il programma di agosto: domenica 5
agosto, alle ore 10,15, A ciascuno la sua casa (età: 3-5 anni) e alle 16 Dove sono?
(età: 5-8 anni)
-> Pirelli Hangar Bicocca: ecco il programma dei laboratori per il mese di agosto.
Sabato 11 agosto, alle ore 10,45 L’ottava torre (età: 4-6 anni) e alle 16 Muri d’artista
(età: 6-8 anni); domenica 12 agosto, alle ore 10,45, nuovo percorso del ciclo Family

(ogni ulteriore bambino iscritto 4 euro). In contemporanea allo svolgimento dei
percorsi creativi Kids, per gli adulti accompagnatori è possibile partecipare
gratuitamente a una visita guidata dello spazio espositivo. Per i percorsi Family
Lab è necessaria l’iscrizione on-line anche di tutti gli adulti accompagnatori che
desiderano partecipare.hbkids@hangarbicocca.org

Fondazione Riccardo Catella

Codice abbonamento:

accompagnatori) e alle 16 Icone narranti (età: 11-14 anni). Costo: 6 euro bambino

148514
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-> Museo di Storia Naturale: tante attività per famiglie con bambini di tutte le età,
prenotabili esclusivamente on-line. Ecco il programma di agosto: domenica 19
agosto, ore 11,30, Ciro Baby Dinosauro (età: 3-5 anni) e alle 15 Creature

fantastiche? Cercale in museo (età: dai 6 anni); domenica 26 agosto, alle ore 11,30,
I pasticci di Nut lo Scoiattolo (età: 3-5 anni) e alle 15 Dinosauri in gara (età: dai 6
anni); da lunedì 27 a venerdì 31 agosto campus estivo Nel museo delle

meraviglie per bambini da 6 anni (fatta la prima elementare)
-> Planetario di Milano: oltre agli appuntamenti del Club dei Giovani Astronomi,
ecco le attività in programma ad agosto per i bambini (dai 6 anni) e
famiglie. Domenica 19 agosto, alle ore 17 e 18,30 Enigmi del cielo… Scatena la

fantasia e unisci i puntini con Chiara Sangiovanni; mercoledì 29 agosto, alle ore
11 e 15 L’universo di Galileo con lo Staff Associazione LOf cina. Costo: 5 euro
-> Castello Sforzesco: domenica 25 agosto, alle ore 15, caccia al tesoro al castello
con prove di abilità, indovinelli e molto altro. Costo: 10 euro. Biglietto on-line
-> Il Giardino della Madia (Via Eleonora Fonseca Pimentel 5): dal 27 al 31 agosto
campus estivo “Green in the city” per ragazzi di 11-14 anni, con percorsi nella
natura e nella street art con laboratori di orticoltura, falegnameria, progettazione
del verde e dell’arredo urbano. Per informazioni: venini@wemi.milano.it
-> Museo Archeologico: dal 27 al 31 agosto Mappiamo il museo!, campus per
bambini dai 7 agli 11 anni, per diventare protagonisti del museo, insieme ad
archeologi e loso . Per informazioni e prenotazioni: segreteria@spazioaster.it
-> Citylife Anteo:

no all’8 agosto rassegna di proiezioni dedicate a Harry Potter

con tutti i lm della saga
-> Milano Latin Festival (Assago): 15 agosto in compagnia di Geronimo Stilton e
Carnevale per bambini
-> Castello Dal Verme di Zavattarello (Pavia): il 15 e 16 agosto è possibile rivivere
le magiche atmosfere del Medioevo con tante attività per tutta la famiglia
-> Oasi WWF di Vanzago (Milano): il 31 agosto notte in campeggio nel bosco per
i bambini da 7 a 12 anni. Ingresso in oasi alle 19,30, uscita alle 9,30 del mattino
successivo. Abbigliamento adeguato a un’escursione notturna; è necessario
portare sacco a pelo, materassino da campeggio, torcia elettrica, pigiama e
spazzolino, una tazza per la colazione. Cena al sacco a cura dei genitori, colazione
a base di brioches, biscotti, the e succo di frutta offerta. Costo: 35 euro. Per
informazioni: idea@ideainrete.net

cinema bambini

laboratori per bambini

Spiegone Bambini

teatro per bambini

:

BAMBINI

Estate con i bambini, tra
elettronica e Lego

Ultimi eventi di giugno per
bambini
Veronica Monaco · 2 mesi fa

BAMBINI

GUIDE

Guida ai campus e centri
estivi a Milano
Veronica Monaco · 3 mesi fa
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