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I LABORATORI SUDDIVISI PER TEMA E COLOREI LABORATORI SUDDIVISI PER TEMA E COLORE

Tutti i laboratori proposti sono studiati per permettere ai bambini di sviluppare le proprie competenze, le capacità espressive, la
fantasia e la creatività.

Tutti gli operatori coinvolti sono esperti nell'ambito della propria disciplina.

Nell’edizione di Bimbò 2011 ogni laboratorio è associato a un tema specifico e ad un colore e sono raccolti “in oblò”.

Rosa:  Coloro, creo, invento.   L’OBLÒ DELLE ARTI 

Verde: Scopriamo il mondo intorno a noi.   L’OBLÒ DELLE SCIENZEVerde: Scopriamo il mondo intorno a noi.   L’OBLÒ DELLE SCIENZE

Arancione:   Cosa farò da grande!   L’OBLÒ DEI MESTIERI ANTICHI E DI OGGI

Giallo:  Oblò 0-3 anni

Azzurro: Imparare giocando.   L’OBLÒ DELLA CREATIVITÀ E DELLA SOCIALIZZAZIONE

Fucsia: Mens sana in corpore sano:   L’OBLO DEGLI SPORT

Rosso Attività outdoor

Blu: lo show nEllo show:   L’OBLÒ DEGLI EVENTI / ATTIVITA’ SPOT



SVILUPPOSVILUPPO

Strumenti, mezzi e tecniche perché ogni bambino possa trovare 

il proprio modo di esprimersi, conoscere e sperimentare.



Osservo, Ascolto, Creo, Invento … Osservo, Ascolto, Creo, Invento … 
L’OBLÒ DELLE ARTIL’OBLÒ DELLE ARTI

Avvicinare i bambini al mondo dell’arte e delle culture artistiche attraverso tantissime attività di musica,
teatro, immagine, danza, cinema …. mediante l’osservazione, il gioco, l’ascolto, e la sperimentazione, per
trasmettere ai piccoli visitatori i mezzi per conoscere più da vicino le discipline artistiche.

Laboratori espressivi: in viaggio tra musica e arte.

Windows color, l’arte di decorare i vetri. 

Balli popolari

Costruzione di burattini

L'angolo dei giovani musicisti

Manipolaroid

Design e designers

Il museo dei bambini 

Il cinema dei  bambini

Tutto cambia di continuo-laboratorio teatrale



Laboratori espressivi Laboratori espressivi 
a cura dell’Associazione a cura dell’Associazione MutàrMutàr

“ IN VIAGGIO TRA MUSICA E ARTE ” 

I bambini potranno esplorare nuovi mondi attraverso la manipolazione di materiali poveri, con
l'accompagnamento di “tappeti sonori” di culture diverse. Creeranno manufatti alquanto curiosi ed
inusuali. Per conoscere le musiche e le tradizioni artistiche di altre culture, entreranno da porte espressive e
creative, ove conterà la propria immaginazione e curiosità. Conosciamo l'altro attraverso un fare creativo!creative, ove conterà la propria immaginazione e curiosità. Conosciamo l'altro attraverso un fare creativo!
...E tra una tappa e l'altra potranno riposarsi facendo un Arazzo multicolor.

Il Laboratorio è organizzato da Mutàr, un’associazione no profit, nata nel 2009 con l’intento di promuovere, grazie alla
partecipazione di professionisti altamente qualificati nelle aree della Musica, della Terapia e dell’Arte, luoghi e occasioni d’ascolto
espressivi per bambini, adulti e anziani.

L’associazione, con sede operativa a Concorezzo (MB),come Centro espressivo permanente, vanta molteplici campi di intervento:
laboratori tematici di musicoterapia ed arte, sedute individuali e di gruppo di musicoterapia, giornate “musicartistiche”,
momenti di interazione tra musicoterapia e shiatzu, corsi di musica, ateliers di musica e arte, Counseling, Gestione di Centri di
accoglienza, di aggregazione e di socializzazione. Mutàr organizza inoltre corsi di formazione, seminari e workshops per
educatori, insegnanti, operatori sociali, infermieri, medici e psicologi, ad orientamento psico-dinamico fenomenologico.



Balli popolariBalli popolari

In ogni cultura del Pianeta la danza è un momento di condivisione e coesione importantissimo per la

comunità.

Balliamo intorno al Mondo! è un progetto studiato per avvicinare i bambini alla musicalità e al ritmo,

contribuendo a sviluppare le abilità motorio-espressive, l’autostima e la coscienza di sé e del proprio corpo.

Balliamo intorno al Mondo! si propone di facilitare l’incontro, l’accoglienza e la conoscenza reciproca

attraverso la danza, generando un divertimento spontaneo che aiuta a creare legami e relazioni. Viene così

valorizzata la dimensione affettiva e lo star bene insieme accettando le differenze e superando le divisioni

tipiche dell’età scolare o le eventuali difficoltà linguistiche e culturali.



Costruzione di burattiniCostruzione di burattini

Costruiamo insieme il nostro burattino! 

Modalità: al suo arrivo il gruppo incontrerà Pistillo, un burattino che inviterà i bambini nella 

costruzione del proprio burattino. Terminata la costruzione, ogni bambino darà un nome al proprio 

personaggio e lo presenterà al gruppo dal teatrino dei burattini.



L’angolo dei giovani musicistiL’angolo dei giovani musicisti

Un musicista giocherà con i bambini a sperimentare diversi tipi di suoni e ritmi e farà loro ai bambini 

strumenti musicali di vario tipo. Giocando insieme i bambini assaggeranno l'esperienza del 'fare strumenti musicali di vario tipo. Giocando insieme i bambini assaggeranno l'esperienza del 'fare 

musica' in modo semplice e divertente.



ManipolaroidManipolaroid

L'esperienza della fotografia e i suoi segreti, lo studio dell'inquadratura, dei soggetti, della luce, le

potenzialità narrative del gesto di imprimere su pellicola il ricordo indelebile di un attimo che sia proprio

quell'attimo è il senso di un percorso che , oltre a ciò, unisce il fascino e la bellezza di un oggetto (la miticaquell'attimo è il senso di un percorso che , oltre a ciò, unisce il fascino e la bellezza di un oggetto (la mitica

Polaroid SX-70, appunto) che appartiene solo apparentemente al passato ma che in realtà rivive proprio in

questi anni di una seconda giovinezza davvero entusiasmante.

Con l'aiuto di un fotografo specializzato i bambini verranno introdotti al mondo della fotografia e

apprenderanno, attraverso il gioco, qualche piccolo segreto per poi intervenire su una foto studiata e

scattata da loro non con l'ausilio di software o attraverso l'utilizzo di sostanze acide, ma, grazie a particolari

tipi di pellicola sensibili al tatto e alla pressione i bambini potranno modificare la propria foto incidendola e

intervenendo su di essa in fase di sviluppo. Realizzeranno così opere d'arte uniche a cavallo tra il figurativo,intervenendo su di essa in fase di sviluppo. Realizzeranno così opere d'arte uniche a cavallo tra il figurativo,

il writing e lo scatto fotografico.



Design e designerDesign e designer

Questo progetto nasce come proposta per la sezione didattica del Museo di Arte Contemporanea di Lissone.

Parlare all’infanzia d’ arte significa agire su concetti teoricamente complessi con semplicità e soprattutto con

grande leggerezza; il discorso sull’arte moderna e contemporanea così come sul design a maggior ragione

deve essere chiaro sintetico comprensibile ed al tempo stesso efficace e leggero. Si tratta infatti di faredeve essere chiaro sintetico comprensibile ed al tempo stesso efficace e leggero. Si tratta infatti di fare

entrare i ragazzi nello spirito, nelle emozioni, nelle curiosità, nella materia, nel gesto, nella poetica di un'

opera, offrendo loro l'occasione per capire da dove viene: quali processi, sguardi, esperienze, riflessioni la

compongono, l'hanno preceduta e in qualche modo ne spiegano l'esistenza. Con il medesimo spirito con cui si

avvicinano i giovani alle opere d’arte contemporanea, proponiamo dei percorsi per leggere, capire e

interpretare la “coerenza” e la “bellezza”di un oggetto di design.

Da questo punto di vista ci pare importante proporre giochi di scoperta di forme diverse per oggetti con

identica funzione, dei valori affettivi che ognuno di noi attribuisce agli oggetti, delle emozioni legate al proprioidentica funzione, dei valori affettivi che ognuno di noi attribuisce agli oggetti, delle emozioni legate al proprio

vissuto, alla propria memoria inconscia. Il percorso, a partire da una riflessione giocata sul concetto di 'forma'

e del rapporto che intercorre tra essa e la funzione degli oggetti trasformerà le classi in veri e propri

progettisti, formalizzando suggestioni e spunti del conduttore in progetti sicuramente innovativi.



Il museo dei bambiniIl museo dei bambini

Una sorta di minimostra-laboratorio per bambini-ragazzi fatta di riproduzioni, scatole di gioco, piccoli

teatrini, set di luci, ed attività interattive, dove i ragazzi, condotti da animatori museali, esplorano in maniera

leggera e suggestiva il mondo dell’arte, riproducendo diverse esperienze fatte da Marco Manini e Claudio

Vigoni tra arte e infanzia negli ultimi dieci anni di attività; con una particolare attenzione ai laboratori delVigoni tra arte e infanzia negli ultimi dieci anni di attività; con una particolare attenzione ai laboratori del

progetto “BreraGioca” – progetto ideato da Claudio Cavalli e che il gruppo Clac realizza dal 1996 sui

capolavori della Pinacoteca di Brera con centinaia di scuole dell'obbligo e migliaia di bambini e ragazzi ogni

anno. Il progetto "BreraGioca" ha fatto parte dei "laboratori del loggiato" avviati nel 1977 da Bruno Munari e

proseguiti negli anni '80 da Renate Eco.

Abbiamo previsto diverse postazioni tematiche dove far provare, far toccare con mano ai gruppi di visitatori -

l’esperienza dei laboratori di approccio-avvicinamento all’arte.l’esperienza dei laboratori di approccio-avvicinamento all’arte.



Il cinema dei bambiniIl cinema dei bambini

I bambini potranno sperimentare e far funzionare con le loro mani alcune macchine del pre-cinema
(praxinoscopio, fenachintoscopio, lanterna magica, ecc) ricostruite in fedelissime riproduzioni in scala e
finemente rifinite. L'intero percorso valorizzerà le possibilità narrative di questi strumenti, davvero inusuali
per i bambini, e, in quanto tali, affascinanti e magici.

VISITA: il conduttore presenterà al gruppo le varie macchine esposte, muovendosi nell’allestimento secondo
un percorso studiato. L’aspetto qui privilegiato è quello “informativo”, cioè volto a spiegare ai bambini leun percorso studiato. L’aspetto qui privilegiato è quello “informativo”, cioè volto a spiegare ai bambini le
logiche sottese al funzionamento di ogni singola macchina, il periodo storico in cui la si può collocare, ecc. di
volta in volta si illustreranno informazioni complesse (la rifrazione della luce o la persistenza retinica) con
parole ed esempi adeguati all’età dei visitatori, mantenendo un approccio “easy” e restando aperti a
domande e considerazioni

ESEMPLIFICAZIONE attraverso il gioco: dopo aver spiegato il funzionamento di una macchina e prima di
passare alla successiva, solo se le condizioni lo permettono, il gruppo potrà essere coinvolto in una breve
attività ludico-creativa utile a fissare alcuni concetti illustrati.

SPERIMENTAZIONE attraverso l’utilizzo delle macchine esposte: poiché le macchine della mostra sono
riproduzioni fedeli di modelli dell’epoca, esse offrono il vantaggio di mostrare una “tecnica” antica senza
dover ricorrere ad oggetti d’antiquariato e senza per questo perdere di veridicità. Le macchine quindidover ricorrere ad oggetti d’antiquariato e senza per questo perdere di veridicità. Le macchine quindi
funzionano esattamente come le originali, ma possono essere utilizzate dai ragazzi/bambini in prima
persona. Con l’ausilio del conduttore quindi i visitatori, divisi in piccoli gruppi, potranno ideare e realizzare
una breve scena da animare utilizzando la macchina che preferiscono. In questo modo il gruppo potrà
sperimentare e vedere realizzati lavori propri secondo i principi illustrati durante la visita.



Tutto cambia di continuoTutto cambia di continuo
LABORATORIO TEATRALELABORATORIO TEATRALE

Questo laboratorio per bambini prende spunto dal libro “Tutto cambia di continuo” di Joel Guenoun, un

grafico di Parigi. Un libro sull’essere e sul divenire, sul passare e sul trasformarsi, dove i segni grafici mutano

ad ogni pagina dal macro-cosmo al micro-cosmo e viceversa, quasi per magia.ad ogni pagina dal macro-cosmo al micro-cosmo e viceversa, quasi per magia.

I laboratori- interattivi verranno condotti da un educatore- attore nel ruolo di regista e direttore del gruppo

e da un attore nel ruolo di “spalla” in grado di intervenire sia nella direzione che nel sostegno diretto ai vari

bisogni del singolo o del gruppo.

Aver la possibilità di lavorare con due operatori può soddisfare meglio le dinamiche di bisogno emergenti

nel gruppo. Mentre il direttore agisce in modo autorevole garantendo lo svolgimento del gioco in base alle

regole prestabilite, la “spalla” o “ausiliario” instaura un rapporto più complice con i bambini e ragazzi e si

frappone tra il direttore e il gruppo migliorando la comunicazione e l’incontro. E’ la manifestazione dellafrappone tra il direttore e il gruppo migliorando la comunicazione e l’incontro. E’ la manifestazione della

relazione tra il clown bianco e l’augusto, la ragione e l’istinto...



Scopriamo il mondo intorno a noi:Scopriamo il mondo intorno a noi:
L’OBLÒ DELLE SCIENZE e della STORIAL’OBLÒ DELLE SCIENZE e della STORIA

La vita del regno animale, la storia, la natura … dagli abissi marini fino allo luna … un oblò per conoscere e 
capire il mondo intorno a noi. 

Noi, come formiche!

E il coccodrillo, come fa? La comunicazione animale.

Animali che passione!

Luci e visioni

A spasso sulla luna

Archeo roomArcheo room

Senza biro … come scrivo?

Il bosco del boscone



NOI, COME FORMICHE: NOI, COME FORMICHE: 
un viaggio alla scoperta di formidabili insettiun viaggio alla scoperta di formidabili insetti

OBIETTIVI:
Sviluppare la curiosità verso le scienze naturali e stimolare la voglia di osservare gli esseri viventi. Sviluppare
una consapevolezza in ambito sociale, all'interno del gruppo di riferimento nel quale i bambini vivono (scuola,una consapevolezza in ambito sociale, all'interno del gruppo di riferimento nel quale i bambini vivono (scuola,
famiglia): il rispetto, la collaborazione e il reciproco aiuto.

SVILUPPO:
Prendendo spunto dall’etologia delle formiche, il progetto si articola in due momenti:

- prima fase: attraverso alcuni giochi viene stimolata una discussione sulla vita delle formiche, un
animale così comune, ma con una vita sociale davvero complessa.

- seconda fase: i bambini sono coinvolti in un gioco di ruolo, svolto all’interno di un formicaio ricostruito.
Ciò permette loro di capire le dinamiche e svolgere le attività proprie di una colonia, di immedesimarsi
in essa e capire quanto importante siano la collaborazione ed il prendersi cura vicendevolmente degli
altri. Scopo di questo gioco sarà scoprire l’affascinante struttura sociale e la perfetta organizzazione di
gruppo che consente al formicaio di vivere.gruppo che consente al formicaio di vivere.

Svolgimento:
Il laboratorio prevede una discussione sulla fisiologia e l’anatomia di una formica, la regina, il maschio, le
Operaie. Un seme gigante aiuterà i bambini a provare la forza e la difficoltà di movimento che questi animali
incontrano. Vengono proposti dei giochi per sperimentare su se stessi i metodi e le modalità di comunicazione
tra formiche. I bambini vengono “trasformati” in formichine operaie, con sei zampe e antenne, ad ognuno
viene assegnato un compito da svolgere per far funzionare il formicaio. Se i compiti vengono svolti
correttamente la regina fa le uova, le larve mutano e si accumulano le scorte di cibo per l’inverno.



IL COCCODRILLO COME FA? IL COCCODRILLO COME FA? 
La comunicazione animaleLa comunicazione animale

Come fanno due aragoste ad incontrarsi nel mare e a stabilire che sono adatte una all’altra? E ancora, come
è possibile che più balene comunichino a chilometri di distanza? … Cosa cerca il vostro cane quando annusa
l’erba di un’aiuola? Questo laboratorio è dedicato alla comunicazione: come si fa a comunicare? Quanti tipi
di comunicazione esistono? E quanti vengono usati nel regno animale?
Si condurranno i bambini ad ascoltare ed osservare i segnali degli animali che ci circondano, spessoSi condurranno i bambini ad ascoltare ed osservare i segnali degli animali che ci circondano, spesso
sovrastati dal rumore del nostro mondo frenetico.
L’uomo è molto abile nella comunicazione audio-visiva ma è estremamente arretrato in quella chimica-
olfattiva; quest’ultimo tipo di comunicazione è invece molto sviluppata nella maggior parte degli animali.
Il grillo, il merlo, la lucciola ci permetteranno infatti di riflettere sul significato di comunicazione come
scambio di informazioni tra più individui, sui diversi tipi di comunicazione e sulla fisica dell’emissione dei
segnali.

OBIETTIVI: sviluppare la curiosità verso le scienze naturali e stimolare la voglia di osservare gli esseri
viventi.

SVILUPPO: Il laboratorio si articola in due sezioni:
� comunicazione attraverso i segnali acustici: I bambini entreranno in una foresta ricca di richiami di� comunicazione attraverso i segnali acustici: I bambini entreranno in una foresta ricca di richiami di

animali, passeggeranno sul fondo del mare guidati dai canti di megattere e delfini e saltelleranno in un
prato con grilli e cicale. I bambini saranno coinvolti in una caccia al suono nei diversi ambienti ed una
guida esperta li aiuterà a capire la tipologia dei richiami. Prendendo spunto dai richiami appena
ascoltati si ragionerà sulle modalità di emissione dei suoni e con materiale di facilmente reperibile si
sperimenterà la fisica del suono.

� comunicazione attraverso i segnali visivi, olfattivi, tattili e chimici. Nel secondo ambiente i bambini si
divertiranno a scoprire come gli animali possono comunicare senza suoni; proveranno a scambiarsi del
messaggi come fanno le lucciole in un prato al buio, dei pesci nel mare o delle api in volo.



Animali, che passione!Animali, che passione!

Un incontro con gli animali che non sarà di sola osservazione: una zooantropologa ci guiderà verso la loro
scoperta attraverso diversi percorsi laboratoriali: …dagli animali veri a quelli simbolici, analizzando i loro
sensi, le loro capacità e le nostre in parallelo, fino a conoscere le creature oniriche che sogniamo di
incontrare e, perché no?, trasformarci in loro. Le attività di mimesi, immedesimazione e decentramento
favoriscono la comprensione che non tutto ciò che è diverso da noi è pericoloso o incomprensibile e
sostengono l’idea che la fatica interpretativa ci rende più ricchi ed interessanti.sostengono l’idea che la fatica interpretativa ci rende più ricchi ed interessanti.

Verranno presentate ai bambini una serie di forme artistiche, dal cinema alla pittura passando per sculture e
romanzi, sottolineando come la figura animale sia sempre presente e protagonista, efficace nel suo
messaggio e di immediata comprensione per tutti. Il laboratorio non ha il suo focus nelle opere in se stesse,
ma nell’oggetto privilegiato che esse scelgono: l’altro da sé, il doppio. Attraverso l’animale, l’uomo ha
interpretato il mondo, tanto da lasciargli sempre un posto nei suoi capolavori. I bambini sono guidati in
questo viaggio lungo le strade della creatività, in modo semplice e giocoso, fino a creare la loro,
personalissima, opera.

Si prevede la presenza in sede di piccoli animali vivi, scelti tra quelli meno frequentemente osservati daiSi prevede la presenza in sede di piccoli animali vivi, scelti tra quelli meno frequentemente osservati dai
bambini (gamberi, crostacei, insetti, ecc…). Un’apposita struttura in plexiglass permette l’osservazione
molto ravvicinata e particolarmente coinvolgente degli stessi senza disturbarli né metterli in allerta. Si attiva
così nei bambini un circolo virtuoso fatto di partecipazione, coinvolgimento, spirito di osservazione e voglia
di saperne di più. La conduzione adulta sostiene la curiosità stimolando domande e riflessioni. L’idea di
super-organismo (ossia quell’entità etologica composta da più individui che si comportano ed agiscono
come fossero uno solo) analizzata nel mondo animale (api e formiche) aiuterà i bambini a creare
collegamenti con la loro vita sociale a scuola, in famiglia e con gli amici .



Luci e visioniLuci e visioni

Si può vedere senza luce? Di che colore sono le ombre? E... la luce si vede?

Il laboratorio si struttura come un percorso esplorativo attraverso tappe dove si incontrano diversi

fenomeni luminosi. Strutturato su più spazi attigui, il laboratorio vedrà i bambini muoversi efenomeni luminosi. Strutturato su più spazi attigui, il laboratorio vedrà i bambini muoversi e

sperimentare, guidati da un esperto, alla scoperta di ombre, luci, arcobaleni e colori. I bambini saranno

invitati ad osservare, provare, discutere e immaginare ciò che non si vede. Un modo divertente ed

emozionante per imparare a conoscere il mondo che ci circonda.

Ideato e condotto da Marco Testa, fisico e formatore scientifico



A spasso sulla lunaA spasso sulla luna

Chi, guardando la Luna, non ha desiderato almeno una volta essere Neil Armstrong, il primo uomo a 

lasciare le sue impronte nello spazio? A Bimbò quest'anno faremo di più: trasformeremo questo sogno 

in realtà! Un intero padiglione sarà dedicato a questo che è uno tra gli episodi più importanti della 

storia dell'umanità e attraverso istallazioni sonore e video rivivremo quei momenti che hanno lasciato 

tutto il mondo senza fiato... Ma non solo: sulla luna cammineremo davvero! Impossibile? Provare per 

credere!



ArcheoArcheo roomroom

Nessuno ci pensa mai, ma l'archeologia è una scienza.

La moderna archeologia nasce dall'incontro (a volte scontro) di diverse discipline: la storia dell'arte, la 

numismatica, l'epigrafia, la geologia e così via.numismatica, l'epigrafia, la geologia e così via.

Il laboratorio propone un'attività di archeologia  sperimentale dove i bambini  saranno coinvolti nella 

simulazione di uno scavo archeologico vero e proprio. Dopo una presentazione iniziale sulle attività 

caratteristiche del lavoro dell'archeologo  e una breve presentazione  fotografica delle grandi scoperte e dei 

più famosi monumenti che i popoli antichi ci hanno lasciato in eredità si passerà ad un'attività di scavo vera e 

propria, durante la quale i bambini saranno chiamati a tracciare il campo di scavo, recuperare gli oggetti 

all'interno dello stesso, riconoscerli, eventualmente ricomporli, datarli e scartare quelli evidentemente fuori 

luogo. luogo. 

Tutto sotto supervisione di un archeologo che accompagnerà i ragazzi durante l'attività.



Senza biro … come scrivo? Senza biro … come scrivo? 
laboratorio di scrittura anticalaboratorio di scrittura antica

Cosa racchiude il cofanetto misterioso? scopriamolo insieme! … un calamaio, una penna d’oca, un pennino,

un pennello, una boccetta d’inchiostro …

E qual è il loro utilizzo? Andiamo alla scoperta di un’antica tecnica …

Scuola primaria: verrà mostrato come sia possibile produrre facilmente con l’aiuto di una candela e di unScuola primaria: verrà mostrato come sia possibile produrre facilmente con l’aiuto di una candela e di un

pezzetto di lamiera, il nero fumo un vero e proprio inchiostro ottenuto tramite combustione.

Successivamente i bambini saranno invitati a cimentarsi in esercizi di calligrafia adoperando inchiostro e

pennino.

Scuola dell'infanzia: si tratterà di sperimentare i nuovi strumenti illustrati precedentemente rilevando le

differenze tra le linee tracciate con ciascuno degli strumenti e le caratteristiche specifiche che possiedono

quali direzione, andamento e forma, accompagnando all'attività la nota filastrocca di R. Piumini: “Tante

linee”.linee”.

I bambini saranno invitati a tracciare delle linee su dei grandi fogli appesi al muro, prima in libertà e piena

autonomia per acquisire dimestichezza con gli strumenti poi, guidati dall’educatrice, proveranno ad eseguire

semplici esercizi di pre-scrittura e, per i più piccoli, di pre-grafismo



Il bosco del Il bosco del BosconeBoscone

Durante un percorso nei boschi intorno all'autodromo impareremo a conoscere il mondo che ci circonda
attraverso l'uso dei nostri sensi, giocheremo con la natura e gareggeremo in un avvincente sfida utilizzando
solo mani, naso e bocca. Impareremo a riconoscere le piante e raccoglieremo materiale che utilizzeremo persolo mani, naso e bocca. Impareremo a riconoscere le piante e raccoglieremo materiale che utilizzeremo per
preparare un nostro lavoro di classificazione delle scoperte fatte insieme.



Cosa farò da grande?Cosa farò da grande?
L’OBLÒ DEI MESTIERI ANTICHI E L’OBLÒ DEI MESTIERI ANTICHI E DIDI OGGIOGGI

LA CASA DEI MESTIERI comprende una selezione di mestieri antichi e attuali per offrire ai bambiniLA CASA DEI MESTIERI comprende una selezione di mestieri antichi e attuali per offrire ai bambini
l’opportunità di scoprire, sperimentare e mettersi alla prova …

L’orafo

Il ceramista

Il mosaicista

L’imbianchino

Il giardiniere

Lavorare con il feltro

Il sarto 

Mastri cartai

Cantastorie - racconti sopra il tram

Restauro e decò



L’orafoL’orafo

MANDALA LUCCICANTI

… Lo scudo di Achille, le fibule, i monili Longobardi, sono opere d’arte fatte con la lavorazione a sbalzo, che

dai tempi antichi ad oggi mantengono un’ineguagliabile bellezza. Linee e punti, cerchi e triangoli … Creiamo

con bulini e lamine di rame un prodigioso mandala luccicante da custodire con cura.con bulini e lamine di rame un prodigioso mandala luccicante da custodire con cura.

Questo laboratorio è un’occasione per poter conoscere e sperimentare la tecnica orafa dello sbalzo su rame,

che dall’antichità è giunta fino a noi.

SVOLGIMENTO E METODO: “il più antico dei metalli: il rame. Valenza storica, artigianale ed artistica”

Ogni bambino si sperimenterà nella tecnica dello sbalzo su rame, creando con bulini e lamine di rame il

proprio mandala da portare a casa. La creazione di un mandala impegna i due emisferi cerebrali e partendo

dal centro verso l’esterno o viceversa il bambino potrà vivere un’esperienza unica e gioire del propriodal centro verso l’esterno o viceversa il bambino potrà vivere un’esperienza unica e gioire del proprio

manufatto artigianale.



Il ceramistaIl ceramista

DALL’ARGILLA AL FUTURO

Come nasce il vaso del ceramista? E oggi, in che pasta siamo finiti?Come nasce il vaso del ceramista? E oggi, in che pasta siamo finiti?

Sperimentiamoci con la plasticità della materia contemporanea con nuove evolute paste modellanti colorate.

Trasformiamo la manipolazione in arte attraverso l'uso delle mani e della fantasia! Questo laboratorio è

un’occasione per scoprire nuovi impasti sintetici, coloratissimi e dalle mille potenzialità e creare tanti

manufatti originalissimi da portare a casa.



Il mosaicista … di piastrelleIl mosaicista … di piastrelle

Con il laboratorio di mosaico, utilizzando materiali poveri o di scarto come sassi o piastrelle, il bambino

impara a creare con semplicità oggetti di uso comune. In particolare, il laboratorio proposto prevede la

realizzazione e il decoro di una cornice.

Questa tecnica sviluppa la creatività, la fantasia e la manualità. Come in un puzzle il bambino può dare forma

e colore a un pensiero attraverso la paziente selezione di tasselli di diverse dimensioni.



Il mosaicista: un puzzle di colore!Il mosaicista: un puzzle di colore!

Un laboratorio dedicato all'assemblaggio di tessere di pasta di vetro colorate per comporre il proprio mosaico,

dando libero sfogo alla fantasia si potranno realizzare soggetti figurativi o astratti, composizioni di colore o

giochi di geometrie.

Ripercorrendo uno ad uno i passaggi che, fin dall'antichità, i mosaicisti hanno compiuto per creare le proprie

opere, ciascun partecipante potrà dare forma al proprio mosaico di tessere di vetro.



L’imbianchinoL’imbianchino

La casa dei colori … Verde, giallo, rosso, blu. 

Come i colori cambiano la percezione dello spazio in cui viviamo?Come i colori cambiano la percezione dello spazio in cui viviamo?

Trasformiamoci per un giorno in imbianchini e cimentiamoci con rulli e pennelli a colorare le pareti di una 

stanza! Sperimentiamo le tecniche dello stencil e divertiamoci a creare mille sfumature di colore 

mescolando rossi, gialli, verdi e blu …



Il GiardiniereIl Giardiniere

I bambini vestiranno i panni del giardiniere e, circondati dai profumi della terra, delle piante e dei semi,
apprenderanno, giocando, i segreti necessari a sperimentare l'emozione di fare crescere un seme. Il
laboratorio sarà un vero viaggio nella natura e permetterà ai piccoli floricoltori di scoprire la semplice magia
di una pianta che nasce.



Lavorare il feltroLavorare il feltro

Un laboratorio dedicato alla creazione e alla lavorazione del feltro. Lana colorata, acqua calda saponata, 

energia fisica e fantasia, per realizzare autentici pezzi unici in feltro: perle, sfere, nastri o corde.energia fisica e fantasia, per realizzare autentici pezzi unici in feltro: perle, sfere, nastri o corde.

Partendo dalla lana cardata colorata, con l'ausilio di acqua calda, sapone e soprattutto con la forza delle 

proprie braccia ciascun partecipante potrà realizzare il proprio manufatto di feltro, seguendo l'antica 

tecnica artigianale dei mastri feltrai.



Il sartoIl sarto

Taglia, cuci e indossa! Proprio come veri sarti realizziamo sciarpe e mantelle e divertiamoci a decorarli …



Mastri cartaiMastri cartai

La carta esiste da sempre? Il processo di realizzazione di un foglio di carta, come viene realizzata oggi, è

stato scoperto nella Cina del II secolo dopo Cristo; nell’ VIII secolo gli arabi ne perfezionarono la tecnica e

nel XIII secolo nacque a Fabriano in Italia la prima cartiera europea. E’ rifacendosi alle antiche tecniche dei

mastri cartai fabrianesi che questo laboratorio propone la realizzazione del foglio di carta. I bambini

sperimenteranno la produzione di un foglio usando come materia prima carta di quotidiano.

L’allestimento prevede una mostra sulla storia della carta e sul metodo di realizzazione artigianale del

foglio e gli strumenti di lavoro.



Il Cantastorie Il Cantastorie –– racconti sopra il tramracconti sopra il tram

Tante storie da raccontare... in un luogo inconsueto: il tram …

I TRE PORCELLINI - La famosa storia dei tre porcellini rivista e raccontata in un teatrino di stoffa

C'E' DEL FUMO NEL CASTELLO - In un grande castello vivono un piccolo principe ed una piccola 

principessa che vorrebbero tanto, ma proprio tanto trovare un drago con cui giocare … Cantastorie 

realizzato con un grande libro di stoffa, da cui spuntano principi, re, cuochi, principesse e … draghi!

CAPPUCCETTO ROSSO E IL LUPO CALZINO Attenti! Da un libro bucato può fuoriuscire di tutto! Lupi, 

nonne, bambine dal cappuccio rosso …. Lettura animata con burattini a guanto sulla famosa ed 

intramontabile favola di Cappuccetto Rosso 

GIGIO E IL MARE E se iniziasse a piovere in camera vostra? E se l’acqua continuasse a salire fino a coprire 

tutti i vostri giocattoli?  - Una lettura teatralizzata con burattini a dita, un grande libro-casa di Gigio e tanti 

altri piccoli-grandi abitanti. Con qualche piccolo gioco d’acqua …



Restauro e Restauro e decòdecò

L'esperienza proposta ai bambini è finalizzata alla conoscenza del patrimonio artistico della città di Monza

e, nel contempo alla scoperta di un mestiere tanto antico quanto affascinante: il restauratore.

Una professionista del settore accompagnerà i bambini alla scoperta di alcune tra le principali opere d'arte

custodite all'interno del Duomo di Monza e del suo museo (la chioccia con i pulcini, la corona ferrea, il

crocifisso, il rosone, gli affreschi...) e, in un secondo momento simulerà insieme a loro attraverso attività di

gioco e manipolazione alcune tecniche di restauro/intervento conservativo e le farà sperimentare ai gruppi

classe che diventeranno vere e proprie equipe di lavoro. Alla fine del percorso le classi potranno portare

con se le loro 'opere restaurate‘.



Spazio 0Spazio 0--3 anni3 anni

Un’area di Bimbò è riservata ai bambini fino ai 3 anni con una accurata selezione di giochi, attività ludiche  e 

laboratori creativi a cura di educatori specializzati in questa fascia di età.



00--3 ANNI, lo spazio di 3 ANNI, lo spazio di TagesmutterTagesmutter

Attività di gioco e manipolazione per i bambini più piccoli sotto la guida di esperte educatrici.



L’angolo dei piccoliL’angolo dei piccoli
a cura di Associazione Centro Studi Politeama a cura di Associazione Centro Studi Politeama ArtiterapieArtiterapie onlusonlus

L’Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie onlus si propone l’obiettivo dello studio e della diffusione di
arti e tecniche di sviluppo del potenziale umano, nonché della cultura e dell’arte, della musica, del teatro e per
i più piccoli i seguenti laboratori manipolativo – espressivi.

ACQUARELLO, dipingere fiabe: Un’occasione per risvegliare nel bambino delle immagini attraverso il

racconto delle fiabe, mediante l’ascolto, la sensibilità al colore, la partecipazione attiva alle preparazione del

laboratorio, la collaborazione nella condivisione del vasetto di colore e la creatività immaginativa dei bambini.laboratorio, la collaborazione nella condivisione del vasetto di colore e la creatività immaginativa dei bambini.

IL TEATRINO: Il teatrino per i bambini prevede l’utilizzo di pupazzi da tavolo fatti in lana cardata che con

l’aiuto di teli colorati e qualche oggetto scenografico creano una calda atmosfera che avvolge i bambini

entrando in un mondo di stupore. La fiaba raccontata dal narratore (visibile dietro al tavolo) è una fiaba tratta

dai fratelli Grimm che riteniamo una delle raccolte in cui si celano immagini che il bambino ancora non

comprende ma possono crescere con lui: concetti, immagini che continuamente si arricchiscono e che

crescono durante tutta la biografia, in quanto la loro saggezza e capacità espressiva sono inesauribili.

MANIPOLAZIONE CON LA CERA D’API: I bambini verranno accompagnati, attraverso un racconto e la

sperimentazione dei prodotti di un alveare (favo, cera, propoli, miele) alla conoscenza dell’ambiente naturale

di un alveare. Scopriranno come il calore delle loro mani è in grado di rendere morbida il pezzetto di cera che

gli verrà dato e di come possono poi modellare a piacere per realizzare la propria immagine .

MANIPOLAZIONE CON L’ARGILLA: Il laboratorio di argilla offre ai bambini una straordinaria occasione per

lasciare che la creatività di ognuno emerga spontaneamente attraverso la manipolazione e il gioco con questo

antichissimo materiale”…



Imparare giocando:Imparare giocando:
L’OBLÒ DELLA CREATIVITÀ E DELLA SOCIALIZZAZIONEL’OBLÒ DELLA CREATIVITÀ E DELLA SOCIALIZZAZIONE

Un’area interamente dedicata alla sfera della socializzazione e al gioco di gruppo, per imparare la

condivisione delle regole e per sviluppare la creatività di ogni bambino.



Il Laboratorio prevede la costruzione di un giocattolo con materiali semplici e tecniche antiche. I bambini

potranno costruire un giocattolo, frutto di un'elaborazione personale. Ogni bambino porta a casa il

manufatto costruito. Il metodo applicato, la tipologia e la disposizione dei materiali, gli strumenti e le

BìBì La Fabbrica del Gioco e delle Arti di La Fabbrica del Gioco e delle Arti di CormanoCormano

tecniche messe a disposizione, permettono di ottenere risultati straordinari. Quest’esperienza di

trasformazione di oggetti e materiali (spesso di riciclo e scarto industriale) mette in campo tematiche

ambientali e di comunicazione visiva, abituando così i bambini ad un uso imprevisto degli oggetti che li

circondano, fondamentale esercizio per la creatività. I temi proposti nei laboratori offrono un rimando

costante ai giochi presenti nella collezione del Museo. Tali tematiche sono state elaborate in modo da

rispettare le attitudini creative delle differenti fasce d'età.



La grande migrazione La grande migrazione 

I bambini saranno coinvolti in una grande migrazione al seguito dell'Oca Curiosa che desiderosa di scoprire il

mondo si prepara ad imparare a volare per diventare un uccello migratore. Inviterà I bambini a seguirla,

preparandosi cappelli e ali da uccello e allenandosi nel volo per poi unirsi a lei in una festosa e colorata

Grande Migrazione .

Questa animazione prevederà:

� Laboratorio di costruzione di becchi, ali, zampe e ogni accessorio necessario al volo.

� 1 oca gigante itinerante in bicicletta: avrà il compito di chiamare I bambini a partecipare alla grande

migrazione e

�di prepararsi al volo.

�Animazione con racconto di una breve favola sugli uccelli migratori e prove di volo per tutti I bambini

presenti.

�A concludere l'intervento finalmente la Grande Migrazione che prevederà un piccolo corteo al seguito

dell'oca gigante.



Il giocoIl gioco--racconto dell’Odissearacconto dell’Odissea

L'animazione propone un approccio ludico al poema omerico attraverso un racconto animato delle

principali vicende dell'Odissea in cui i bambini saranno chiamati in causa e coinvolti nella narrazione

attraverso il superamento di varie prove come ad esempio accecare il ciclope, costruire una barca perattraverso il superamento di varie prove come ad esempio accecare il ciclope, costruire una barca per

Ulisse, allenare la propria memoria per sopravvivere alla dimenticanza dei fiori di loto...



LUDO ERGO SUMLUDO ERGO SUM
Spazio gioco di sperimentazione didattica attraverso il divertimento del Spazio gioco di sperimentazione didattica attraverso il divertimento del 

gioco a cura della casa editrice gioco a cura della casa editrice 

Il gioco è, secondo noi, uno strumento unico per il bambino, perché lo avvince e lo "conquista",
coinvolgendolo in un'esperienza ludica che gli consente di crescere lungo molteplici direzioni, senza nemmeno
che lui se ne accorga.

Gli aspetti, o percorsi, così efficacemente sviluppati dallo "strumento-gioco" sono sei:

1. l'APPRENDIMENTO di conoscenze specifiche attraverso una modalità di APPRENDIMENTO INDIRETTO: il
bambino deve essere lasciato giocare e in quel momento sarà massimamente disponibile a recepire e ad
APPRENDERE tutto quello che, attraverso il gioco, e grazie al gioco, gli vorremo far imparare, anzi scoprire...

2. lo sviluppo della propria sicurezza e della propria AUTOSTIMA: l'esperienza della partita è un'occasione
inderogabile in cui il bambino, e in generale ogni individuo, si deve mettere alla prova e si deve misurare con se'
stesso, prima ancora che con gli altri.Ed è questo che gli trasferisce sicurezza e rafforza la sua autostima, che lo
aiuta a governare le proprie emozioni e a vincere le proprie paure

3. l'importanza del DIVERTIMENTO: per rasferire al bambino, sin da piccolo, il valore del divertimento, del
"lasciarsi andare", del "non prendersi troppo sul serio", CON quale mezzo o strumento si potrebbe fare meglio
che con il gioco?!?che con il gioco?!?

4. la scoperta, o riscoperta, della FISICITA' e il piacere della concreta percezione tattile: il gioco educativo
rappresenta una filosofia concreta in grado di compensare l'ipervirtualità e di favorire l'integrazione tra i sensi e
la fantasia

5. il rispetto delle REGOLE: insegnamo il prima possibile alle nostre piccole pesti che bisogna rispettare le
regole del gioco... anzi spieghiamo loro che bisogna rispettare tutte le regole... e non solo quelle del gioco!!!

6. il valore della SOCIALIZZAZIONE: mentre si gioca, tra un lancio di dadi e un giro di freccia, una domanda
giusta e una risposta sbagliata... scambiare, ridere, raccontare, rivivere, ricordare, mettere sul tavolo la propria
esperienza e condividerla con altre persone.



WORKSHOPS  BABY’S BEST STARTWORKSHOPS  BABY’S BEST START
Non è mai troppo presto…

Laboratorio a cura di Helen Doron Early English _ Monza.

Animazione attraverso giochi, canti, stili e ritmi musicali diversi per lo sviluppo emotivo e fisico del bambino.

Guidati da Didi, un cucciolo di Drago, esploreranno attraverso il gioco e la musica diversi ambienti:

- La magic jungle: quanti animali! Impariamo a conoscerli e a fare amicizia con loro. How soft is the

sheep!!! Quanto è morbida la pecorella…How prickly is the hedgehog!! Quanto “pungente il riccio?”. E

tanti altri animali ancora da conoscere e “costruire” insieme…

- La weird kitchen: che bizzarra cucina! Impariamo insieme a conoscere e giocare con gli oggetti che usa la

mamma in cucina. Basta davvero poco; acqua, farina e zucchero e pouring pouring (travasando travasando)

ci divertiremo tantissimo!

E tante altre attività ancora!E tante altre attività ancora!

Il gioco e le esperienze portano il bambino ad imparare con naturalezza quello che già stanno acquisendo in

italiano. Do not fear…it is time to start NOW! Non temere: è tempo di iniziare.. ADESSO!



MensMens sana in sana in corporecorpore sano: sano: 
L’OBLO DEGLI SPORTL’OBLO DEGLI SPORT

1,2,3 … pronti … VIA!

Oltre 40 discipline sportive per sviluppare

le abilità motorie e prendere

consapevolezza delle  proprie capacità. 

Percorsi di agilità, tra cielo e terrà, tuffi,

acrobazie, salti in alto, e molto altro ancora …



Tutti gli sport in programmaTutti gli sport in programma

� ARRAMPICATA
� MINI BASKET
� BEACH VOLLEY
� CALCETTO
� EQUITAZIONE
� MINI GOLF
� MTB AGILITY
� MTB FOREST
� NORDIC WALKING

� SUBACQUEA

� TENNIS

� TIRO CON L'ARCO

� TRICICLI 

� BICI SENZA PEDALI

� ATLETICA

� SCUOLA DI VELA

� NUOTO

� FITNESS IN ACQUA� NORDIC WALKING
� PARCO AVVENTURA
� PATTINAGGIO
� PING PONG

� FITNESS IN ACQUA

� PALLAVOLO

� ORIENTIRING



ATTIVITA’ OUTDOORATTIVITA’ OUTDOOR

� LA BUCA DELLA SABBIA 

� I GONFIABILI 

� PERCORSO GONFIABILI SALTERELLI 

� GONFIABILI SCIVOLI 

� LAGHETTI MAGICI 

� LA BUCA DELLE PALLINE 

� TRATTORI A PEDALI 

� SALTARELLI



EVENTI e ATTIVITA’ SPOTEVENTI e ATTIVITA’ SPOTEVENTI e ATTIVITA’ SPOTEVENTI e ATTIVITA’ SPOT

Eventi e attività programmati in fasce orarie e giorni strategici per assicurare il maggior numero di 
pubblico e ottenere ulteriore media coverage.



Lo show nello show: Lo show nello show: 
L’OBLO’ DEGLI EVENTIL’OBLO’ DEGLI EVENTI

Un susseguirsi di spettacoli e animazioni interamente dedicati ai bambini con una

selezione di artisti a attività di spettacolo 

Gli spettacoli di Superzero

Il truccabimbi 

Favole al telefono

Lo show del clown Nanò

Kids magic

Gara di passegginiGara di passeggini

La spesa in bicicletta



SuperzeroshowSuperzeroshow

CHI E’ SUPERZERO?

Superzero è un eroe … o forse sarebbe giusto dire un supereroe.

Ma è così diverso dai supereroi tutti muscoli e superpoteri!!! Superzero è un eroe romantico, timido ma

travolgente, a volte anche un po’ imbranato, è un mago capace di stupefacenti trucchi che però non sempre

riescono, ma quando riescono … che magia!

E’ un abile giocoliere che incanta con le sue clave, i suoi cerchi,le sue palline …

Che talvolta, però finiscono per colpirlo!

Eccolo! Lo vedo Superzero … sta arrivando, lo riconosco dai suoi vestiti multicolori e dalla sua valigia di

cartone; una valigia che contiene 1000 magie, 1000 sorprese e poi qualcosa di invisibile … no non è uno dei

suoi trucchi, è qualcosa che non si può vedere, ma se chiudi gli occhi e apri il cuore potrai indovinare!suoi trucchi, è qualcosa che non si può vedere, ma se chiudi gli occhi e apri il cuore potrai indovinare!

LO SHOW

Mix di magia … giocoleria … musica … gag … e tante tante risate!



Il Il truccatrucca--bimbibimbi di Alessiadi Alessia

Fata, farfalla, delfino o stella. 

Uomo ragno, tigre o leone. 

Diventa chi vuoi tu. Diventa chi vuoi tu. 

Siediti e lasciati trasportare dalla fantasia …



Favole al telefonoFavole al telefono

Due uomini. Due papà. Viaggiano su un treno per lavoro e sono costretti, per alcuni giorni alla settimana, a

stare lontani dai loro bambini. Uno lavora in banca, l’altro scrive sui giornali... tutti e due però … quando ilstare lontani dai loro bambini. Uno lavora in banca, l’altro scrive sui giornali... tutti e due però … quando il

sole cala e diventa rossastro, quando le tavole di tutte le case sono state sparecchiate e le luci delle

camerette si fanno leggere leggere … si fermano, prendono il loro telefono e si preparano a raccontare ai

loro bambini la favola della buonanotte …



Lo show del clown Lo show del clown NanòNanò

Il bravissimo clown Nanò vi divertirà attraverso gag, giocoleria, battute e momenti interattivi, facendovi

restare per tutto lo spettacolo in bilico tra fantasia e realtà.

Lo show non conosce volgarità ed è adatto a qualsiasi tipo di pubblico, grandi e piccini.



KidsKids magicmagic!!

Colorata, divertente e autoironica, questo tipo di magia è la risposta migliore ai desideri di qualsiasi 

bambino.

Musica, stupore, magie e colori, per bambini di tutte le età. 

In piccoli spazi o in grandi ambienti un format esclusivo, che non mancherà di lasciare a bocca aperta tutti i 

presenti.



La gara di passegginiLa gara di passeggini

Genitori in gara! Chi sarà il più atletico della città? 

Bimbò mette alla prova mamme e papà in una inedita e divertente gara: 

la corsa in passeggino. la corsa in passeggino. 

(in programma nel week end)



La spesa in biciclettaLa spesa in bicicletta

Fai la spesa e parti! 

Una gara dedicata agli appassionati della bicicletta che, per l’occasione, dovranno raggiungere il traguardo 

con un carico speciale: sacchi e sacchetti della spesa … Riusciranno a non perdere nemmeno un 

barattolo?

(in programma nel week end)



Tanti auguri a te!Tanti auguri a te!

Vuoi festeggiare il compleanno del tuo bambino in modo davvero speciale?

Bimbò ti propone un’area riservata per organizzare una festa indimenticabile in compagnia degli amici. 

Per maggiori dettagli visita il sito

www.bimbomonza.it 



GRAZIE, GRAZIE, 

ci vediamo a ci vediamo a BimbòBimbò!!


