
Momenti di svago 
per i bambini in città

UN’ INIZIATIVA DEL COMUNE DI MILANO

E...state
con noi
    2013



Un tuffo nella scienza - (dai 4 anni)

Biblioteca Fra’ Cristoforo - via Fra’ Cristoforo 6 
venerdì 26 luglio - dalle 15.30 alle 18.00 
Argilla in gioco
Acqua e terra si incontrano per dare vita all’argilla, materiale 
naturale e incredibilmente modellabile con il quale possiamo 
creare tutto ciò che la nostra fantasia ci suggerisce senza 
dimenticare di scoprire i segreti che permettono all’argilla di 
cambiare forma e resistere alle intemperie.

sabato 27 luglio - dalle 10.30 alle 11.45 
Splash: spruzzi di scienza
Uno spettacolo interattivo che prevede il coinvolgimento del 
pubblico nella realizzazione di alcuni esperimenti. 
I partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

Biblioteca Baggio - via Pistoia 10
venerdì  2 agosto - dalle 10.00 alle 12.30
Argilla in gioco
Acqua e terra si incontrano per dare vita all’argilla, materiale 
naturale e incredibilmente modellabile con il quale possiamo 
creare tutto ciò che la nostra fantasia ci suggerisce senza 
dimenticare di scoprire i segreti che permettono all’argilla di 
cambiare forma e resistere alle intemperie.

sabato 3 agosto - dalle 10.00 alle 12.30 
Bolle al cubo
Quando l’acqua incontra il sapone per la felicità fa le bolle! 
Per conoscerle più in profondità sarà possibile tuffarsi in un 
soffice mondo di schiuma, scoprirne i segreti e scoprire se 
esiste veramente la famosa bolla cubica.

Per i bambini e i genitori, che rimangono 
in città nel mese di agosto, cosa c’è di più 
bello che partecipare insieme ad iniziative 
pensate per loro nei luoghi più attraenti e 
simbolici della città?
La manifestazione “E…state con noi” 
offre, anche quest’anno, a chi sarà a 
Milano nel mese di agosto un calendario di 
appuntamenti per divertirsi e trascorrere 
giornate in allegria.
Non mancheranno giochi, laboratori artistici 
ed espressivi, rassegne di spettacoli e di 
films per bambini e per tutta la famiglia.
Sarà per tutti occasione per godere di 
momenti spensierati e divertenti anche 
restando a Milano.
Buona estate!

Francesco Cappelli
Assessore Educazione e Istruzione

ATTIVITA’ NEI PARCHI



Biblioteca Villapizzone - via Ferrario Grugnola 3
venerdì  9 agosto - dalle 10.30 alle 11.45 
Splash: spruzzi di scienza
Uno spettacolo interattivo che prevede il coinvolgimento del 
pubblico nella realizzazione di alcuni esperimenti. 
I partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.

sabato 10 agosto - dalle 10.00 alle 12.30 
Scienza in bottiglia
Esperimenti, giochi e creatività saranno gli strumenti per 
trasformare una semplice bottiglia in un’ occasione di 
scoperta e di divertimento, con un occhio di riguardo al riciclo 
e alla salvaguardia dell’ambiente.
Partecipazione gratuita - per prenotazioni telefonare al 320 1122778 
o 328 7408880. Per informazioni: info@labofficina.it
A cura di: Associazione LOfficina - www.labofficina.it

Natura in gioco 

Parco Nord Milano - ingresso viale Suzzani
venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e venerdì 16 agosto 
dalle 16.00  alle 18.00
Caccia ai tesori del parco (6 -14 anni)
Un pomeriggio da esploratori tra le ricchezze del Parco Nord 
Milano: natura, sport e cultura. L’orienteering ci porterà alla 
scoperta del parco proprio come i viaggiatori  antichi; una mappa, 
dei punti da trovare per conoscere e scoprire i tesori di questo 
grande spazio verde della città.

venerdì 9, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto
dalle 16.00 alle 18.00 
Natural…mente, energia (8 -13 anni)
Un momento per giocare tutti insieme e riscoprire il piacere 
di vivere e imparare all’aria aperta. Tante attività pratiche: 
enigmistica, rebus energetici, catene alimentari misteriose,  per 
scoprire il mondo e i segreti dell’energia.

Partecipazione gratuita
Per prenotazione telefonare al 347 5515377 339 6377597 
dalle 10.00/17.00 (lunedì - venerdì) 
Per informazioni: tetide05@hotmail.it
A cura di: Tetide - Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica
www.tetide.org

Arte nei parchi (5-11 anni)

Giardini di Porta Venezia - corso di Porta Venezia
sabato 3 agosto  - dalle 17.00 alle 19.00
Pittori per un giorno, come gli artisti impressionisti. Si potranno 
scoprire i segreti della pittura en plein air all’ombra degli alberi 
storici dei giardini di Porta Venezia; gli operatori insegneranno a 
tracciare semplici schizzi per poi intervenire con il colore. 
Ogni partecipante avrà a disposizione una tavolozza.

Giardini di via Confalonieri - via Confalonieri
sabato 17 agosto   - dalle 17.00 alle 19.00
Pittori per un giorno, come gli artisti impressionisti. Si potranno 
scoprire i segreti della pittura en plein air; gli operatori 
insegneranno a tracciare semplici schizzi per poi intervenire con il 
colore. Ogni partecipante avrà a disposizione una tavolozza

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare al 02 45487400
9.00/13.00 - 14.00/17.00 (lunedì - venerdì) 
Per informazioni: info@operadartemilano.it
A cura di: Opera d’Arte Società Cooperativa a.r.l. 
www.operadartemilano.it



Lungo i Navigli (3-14 anni)
dalle 15.30 alle 19.00
Una passeggiata alla scoperta del sistema Navigli con visite 
guidate nei punti più suggestivi. Per bambini e ragazzi 
giochi didattici, laboratori, mostre, esperimenti scientifici, 
esposizioni ed installazioni artistiche.

domenica 11 agosto - Giardino Cassina de’ Pomm 
(via M. Gioia ang. Via Tirano)
Visita guidata ai segreti del Naviglio Martesana
Seguendo il percorso pedonale che affianca il Naviglio 
Martesana i partecipanti potranno osservare le specie vegetali 
e animali, autoctone e alloctone che vivono lungo il corso 
d’acqua. Si racconterà la storia del Naviglio Martesana e di 
Cassina de’ Pomm.

domenica 18 agosto - Parco Chiesa Rossa 
Visita guidata alla Conca Fallata del Naviglio Pavese
La visita guidata partirà dal parco della Chiesa Rossa dove 
a piedi si raggiungerà la Conca Fallata per visionare il 
meccanismo della chiusa costruita agli inizi dell’800 ed anche 
oggi utilizzata. Camminando lungo il Naviglio si vedranno 
tanti edifici che ci “racconteranno” le loro storie.

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare al 327 6361837 dalle  
10.00 - 19.00 o via e-mail all’indirizzo: ambienteacqua@libero.it o
info@ ambiente acqua.it
A cura di: Ambiente Acqua Onlus - www.ambienteacqua.it

Micro lab - Il laboratorio del Parco Nord (5-13 anni)
via Clerici 150 - Sesto San Giovanni 
ritrovo ingresso pedonale della Cascina
dalle 15.00 alle 16.30 - dalle 17.00 alle 18.30

domenica 18 agosto
Lab Bolle
Un passatempo antico, apparentemente semplice e molto 
istruttivo: niente come le Bolle di Sapone sono 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 segreti e... rigorose leggi della 
fisica.

domenica 25 agosto
Lab A Quattrocchi con gli insetti
Un vero e proprio faccia a faccia con il mondo degli insetti e 
le loro straordinarie caratteristiche da osservare  attraverso le 
lenti dello stereo - microscopio e sul campo tra prati, boschi, 
stagni e siepi.

domenica  1 settembre 
Lab Bird Watching
Studiamo il volo e le sue origini , inforchiamo i binocoli ed 
esploriamo il Parco a caccia di picchi, cince, passeri, merli, 
cornacchie, gheppi, storni.

Partecipazione gratuita
prenotazione esclusivamente telefonica al 393 0837918
dalle 9.00/18.00 - (lunedì - venerdì)
Per informazioni: info@ideainrete.net
A cura di: Associazione Idea - www.ideainrete.net

Obiettivo Milano  (8-14 anni)
S. Ambrogio e la caccia la capitello - piazza S. Ambrogio 15



obiettivo milano (8-14 anni)

S. Ambrogio e la caccia al capitello  
piazza S. Ambrogio 15

sabato   3 agosto dalle 16.30 alle 18.00   
sabato 24 agosto dalle 16.00 alle 17.30
   
Scopriamo i tesori contenuti nella chiesa di Sant’Ambrogio, 
una delle più antiche di Milano. Dopo aver osservato 
l’architettura dell’edificio, si esce nell’atrio di Ansperto 
dove con l’aiuto di indovinelli e indizi in rima inizierà una 
divertente caccia al capitello per individuare animali e 
esseri mostruosi scolpiti secoli fa e ideali per un reportage 
fotografico.

San Lorenzo e Parco delle Basiliche - corso di Porta Ticinese 39

sabato 10 e sabato 31 agosto - dalle 16.00 alle 17.30

Visitiamo una delle più antiche  basiliche di Milano le cui 
famose colonne possono essere fatte risalire addirittura 
all’epoca romana ne ripercorriamo le sue vicende e le 
suggestive aggiunte di cappelle e absidi. Si consiglia di 
portare la macchina fotografica.

Galleria d’Arte Moderna e Parco - via Palestro 16

sabato 17 agosto e sabato 7 settembre  - dalle 16.00 alle 17.30

Visitiamo le sale del palazzo scoprendo via via le abitudini 
dei padroni di casa e i dipinti che oggi sono conservati. 
Scopriamo l’affascinante giardino all’inglese con la pagoda, 
il laghetto e il tempio circolare. Si consiglia di portare la 
macchina fotografica.

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare allo 02 6597728 
o via e-mail all’indirizzo: info@adartem.it 
A cura di: Ad Artem s.r.l. - www.adartem.it

Archeologia Storia e Territorio (6 -11 anni)
Civico Museo Archeologico - corso Magenta, 15

domenica 4 agosto
dalle 10.30  alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 
Non siamo Indiana Jones
Visita guidata alla sezione romana con laboratorio di scavo archeologico 

Visita alla sezione romana alla scoperta del mestiere 
dell’archeologo. Nell’aula didattica potrai cimentarti con
i tuoi genitori a indagare seguendo il metodo stratigrafico e 
documentando le varie fasi di lavoro. Potrai sperimentare il 
mestiere di restauratore, rimettendo insieme 
i cocci del vaso trovato durante lo scavo.

NEL CENTRO CITTA’ TRA STORIA E CULTURA 



sabato 10 agosto - dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
L’archeologia  a fumetti 
Visita guidata alla sezione greca del Civico Museo Archeologico con laboratorio
Una breve visita in Museo per conoscere i due eroi più amati: 
Eracle e Teseo. Nel laboratorio con l’aiuto di un disegnatore, 
sarà possibile trasformare questi eroi in personaggi di un 
fumetto.
Laboratorio a cura di Stefano Nava (archeologo e fumettista).

sabato 17 agosto  - dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30
Archeo pop Art 
Visita guidata alla sezione romana del civico museo archeologico con laboratorio

Visita guidata che illustra alcune delle statue esposte nella 
sezione romana. Durante il laboratorio scopriremo cosa 
hanno in comune  Andy Warhol e l’archeologia. 

domenica 25 agosto
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
CSI e l’archeologia 
Visita guidata alla sezione altomedioevale del Civico Museo Archeologico con 
laboratorio

Visita guidata alla sezione altomedioevale accompagnati 
da un’antropologa, che ci spiegherà tutto quello che 
possiamo ricavare dalle ossa che si trovano durante gli scavi 
archeologici. Dalle malattie più diffuse, alla dieta seguita 
dalla popolazione, alla durata della vita media… A seguire 
laboratorio di identificazione e schedatura delle ossa. 

Ingresso Civico Museo Archeologico gratuito per i bambini, € 2 cadauno 
per gli adulti  - per prenotazione 02 20404175 e 02 20421469 
dalle 9.30/13.00 - 15.00/17.00 (lunedì - venerdì) 
Per informazioni: segreteria@spazioaster.it
A cura di: Aster - www.spazioaster.it 

Invito al Castello (8 -11 anni)
Castello Sforzesco ( info point) - Torre del Filarete
domenica 4 agosto  e domenica 1 settembre
dalle 10.30 alle 12.00 
Caccia ai tesori nascosti…sulle merlate del Castello
Giochi e quesiti per scoprire dove si nasconde il tesoro ducale. 
Ogni bambino riceverà una mappa del Castello e il materiale 
per poter annotare le tappe del percorso. Il percorso inizia 
dalla grande piazza d’Armi.

sabato 10 e sabato 24 agosto  - dalle 14.30 alle 16.00 
Fantasmi…nei sotterranei del Castello
Non tutti sanno che sotto al Castello Sforzesco si snoda un 
percorso noto con il nome di Strada Coperta della Ghirlanda. 
Equipaggiati con scarpe comode e torcia si scenderà nei 
sotterranei per una visita animata…dal fantasma del Castello 
che ci guiderà sfidandoci con misteriosi enigmi.

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare al 02 45487400 
9.00/13.00 - 14.00/17.00 (lunedì - venerdì) 
Per informazioni: info@operadartemilano.it
A cura di: Opera d’Arte Società Cooperativa a. r.l. - www.
operadartemilano.it

Benvenuti al Piccolo (dai 6 anni)
sabato 7 settembre dalle 15.00 alle 15.50
domenica 8 settembre dalle 11.00 alle 11.50
dalle 15.00 alle 15.50 - dalle 17.00 alle 17.50
Chiostro del Piccolo Teatro - Via Rovello 2
Due attori ti inviteranno ad entrare nello spazio del chiostro 
rinascimentale e seguendo una traccia narrativa si potrà 
assaporare in pieno la storia di Milano e del suo primo teatro 
stabile. Ricordati di prenotare la tua visita per tempo a partire 
da martedì 27 agosto.

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare allo 02 72333313 
via e-mail all’indirizzo: comunicazione@piccoloteatromilano.it 
a partire dal 27 agosto
A cura di: Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa - www.piccoloteatro.org



Via Cenisio 62 

sabato 17 agosto - dalle 16.00 alle 18.00 
Io danzo con mamma e papà  (6 -10 anni)
Un momento speciale per condividere, sperimentare, conoscere 
e cercare. La danza come elemento privilegiato per scoprire le 
numerose possibilità del movimento e del corpo alla ricerca di un 
contatto profondo con i propri bimbi.

domenica 18 agosto - dalle 16.00 alle 18.00
Laboratorio di collage (3-13 anni)
Un momento particolare per  esplorare le proprie capacità 
artistiche, creando un vero e proprio quadro. Il laboratorio 
prevede l’utilizzo di numerosi materiali che verranno messi a 
disposizione dei partecipanti.

sabato 31 agosto - dalle 16.00 alle 18.00
In viaggio con mamma e papà (3-10 anni)
Andremo alla scoperta dei nostri viaggi, sia di quelli che 
abbiamo vissuto sia di quelli che abbiamo immaginato o 
sognato. L’obiettivo del laboratorio di teatro è quello di costruire 
un’esperienza collettiva partecipata tra i bambini e i loro genitori.

domenica 1 settembre - dalle 16.30 alle 18.00
Laboratorio di musica con ukulele (4-10 anni)
Attraverso l’utilizzo dell’ukulele i bambini potranno scoprire 
insieme ai genitori il piacere di fare musica in modo ludico e 
coinvolgente anche senza conoscere le sette note.
 
Partecipazione gratuita
Prenotazione esclusivamente telefonica al 339 13066568  
Per Informazioni: amada.milano@gmail.com
A cura di: A.M.A.D.A’. Associazione Marian Mazzei Arte DA’nza
www.associazioneamada.com

corso Porta Ticinese 45
dalle 15.30 alle 18.30

domenica 11 agosto
Musica in arte (6-13 anni)
Laboratorio artistico musicale ispirato a Kandinsky. 
L’arte incontra la musica: sotto la guida di esperti, piccoli e gran-
di potranno realizzare la propria opera originale e suonare lo 
strumento che sarà nato dalle loro stesse mani, per esprimere in 
musica i colori, le forme, le geometrie nate sulla carta.

domenica 1 settembre 
Arte XXL”  (dai 3 anni)
Laboratorio artistico musicale ispirato a Keith Haring. 
Su un foglio gigante si inizia a disegnare, un enorme graffito, a 
tempo di musica. Al segnale opportuno ognuno si sposta alla sua 
destra per sviluppare, espandere e arricchire la forma iniziale, che 
si trasformerà, accogliendo l’intervento di tutti.

Partecipazione gratuita - per prenotazione telefonare al 335 7182476 dalle 
9.00/18.00  (lunedì - venerdì) o via e-mail all’indirizzo: info@paideia-scs.it
A cura di: Paideia Società Cooperativa Sociale per l’Educazione 
www.paideia-scs.it

ATELIERS  CREATIVI



All’antico Mulino di Chiaravalle  (dai 4 anni)
Via Sant’Arialdo, 102

domenica 4, domenica 11, e sabato 24 agosto 
dalle 15.00 alle 17.00
Visita al Mulino e laboratori
Visita guidata interattiva per scoprire la struttura del mulino 
e l’orto delle erbe officinali, nel complesso monastico 
dell’Abbazia di Chiaravalle. Partecipazione a un laboratorio 
a scelta tra erboristeria e panificazione.

domenica 4 agosto
Dentifricio  - Preparazione di un dentifricio del tutto naturale 
con sale, argilla e salvia dell’orto. 
Facciamo il pane  - Nei panni di abili panettieri, impastare 
divertendosi! 

Visita gratuita
Per prenotazione telefonare entro tre giorni dall’evento al 348 6288340

domenica 11 agosto
La raccolta delle erbe aromatiche - L’estate e i suoi profumi da 
portare in cucina. Impariamo a riconoscere e  raccogliere le 
erbe aromatiche.
Dolci biscotti - Scoprire antiche dolci ricette, con i semi di 
finocchietto per dare più gusto ai biscotti.
 
Visita gratuita 
Per prenotazione telefonare entro tre giorni dall’evento al 348 6288340

sabato 24 agosto
La crema profumata - I principi attivi estratti dalle piante per 
realizzare un’ottima crema viso o mani.
I grissini  - Impastare ed allungare la pasta come veri 
panettieri. 

Visita gratuita 
Per prenotazione telefonare entro tre giorni dall’evento al 348 6288340 
A cura di: Koinè Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con il Parco 
Agricolo Sud Milano e il Monastero di Chiaravalle 
www.koinecoopsociale.it

Alla Fattoria del Parco Trotter (5 - 13 anni)
Via Padova 69
dalle 15.00 alle 16.30 - dalle 17.00 alle 18.30

domenica 11 agosto 
LudORTO 
Laboratorio per imparare tutti i segreti dell’orto, compreso 
come difenderlo! Ai partecipanti si chiede di portare vestiti 
vecchi per costruire gli spaventapasseri. Ogni bambino 
porterà a casa un po’ di orto da curare durante l’estate.

Sabato 7 settembre
I colori DALL’orto  
L’orto non ci offre solo prodotti da mettere sulle nostre 
tavole.  Nel laboratorio, con l’aiuto degli operatori, i bambini 
impareranno a conoscere e usare i colori della natura 
estraendoli dalle verdure.

Ingresso gratuito
Prenotazione esclusivamente telefonica al 393 0837918 
dalle 9.00/18.00 - (lunedì - venerdì). 
Per informazioni: info@ideainrete.net
A cura di: Associazione Idea - www.ideainrete.net

LABORATORI  IN CASCINA E AL MULINO



Escursione alla Cascina Gaggioli  (4-11 anni)
Via Selvanesco 25
dalle 15.30 alle 17.30

sabato 31 agosto
Ridi, risi,risaia: tra l’argilla e il riso
Una passeggiata tra le risaie per scoprire che il riso cresce al 
sicuro tra argilla e acqua. A seguire un laboratorio utilizzando 
argilla e acqua per toccare e creare con le nostre mani.

Sabato 7 settembre
La ruota del mulino
Scopriamo insieme da dove proviene il pane. Ci trasformiamo 
in mugnai e proviamo a macinare il grano…come nasce la 
farina? quanti tipi ce ne sono? 
Mettiamo le mani in pasta: creiamo la pagnotta con le forme 
più strane da portare a casa e da mangiare con le persone alle 
quali vogliamo bene.

Visita gratuita - per prenotazione telefonare allo 02 55231905
o via e-mail all’indirizzo: cascinagaggioli@cascinagaggioli.it
A cura di: Cascina Gaggioli - www.cascinagaggioli.it

Cascina Campi - Circo in fattoria (4-13 anni)
Via Fratelli Rizzardi 15
 
domenica 8 settembre
Gran finale dell’estate con il circo in fattoria

ore 11.00  
Alla scoperta di una vera fattoria metropolitana
Una giornata in cascina per conoscere gli animali e gli antichi 
mestieri della fattoria con dimostrazione di apicoltura, 
creazione del burro fatto a mano e lo spettacolare volo 
dei falchi.

dalle 15.00 alle 18.00 
Ludobus
Il Ludobus promuove il diritto al gioco ovunque e si rivolge a 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 2 ai
99 anni. 
Giochi di movimento, sci multipli, trampoli, pattini, 
monopattini, cicli, carretti, pedalo ...
Giochi di lancio: giratu, freesbe, kubb, cornhole ...
Giochi di legno: shangai, jenga, biliardini e calcetti, 
costruzioni, rompicapo giganti , labirinti…

dalle 15.00 alle 18.00 
Laboratorio di circo
Vieni a provare insieme a mamma e papà tutte le tecniche 
circensi di Campacavallo. Salti, capriole,
equilibrismo, giocoleria, acrobatica aerea sotto un 
meraviglioso chapiteau da circo. I laboratori saranno
tenuti da insegnanti specializzati e verranno suddivisi per età: 
4 anni, 5, anni, 6-7 anni, 8-10 anni e 11-13 anni.

dalle 18.00 
Spettacolo comico di arti circensi
A conclusione della manifestazione uno spettacolo aperto a 
tutti di arti circensi chiuderà la giornata in
bellezza allegria tra risate, gag e numeri mozzafiato. 
Un’escalation di numeri divertenti che incanteranno sia
i grandi che i piccoli.

Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo: info@campacavallo.com 
A  cura di: ASD Campacavallo - www.campacavallo.com
Cascina Campi Azienda Agricola e Agrituristica 
www.cascinacampi.it



PALAZZO REALE  (Cortile interno) - piazza duomo 12 - arena estiva
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti per bambini/ragazzi (fino a 14 anni) e 
gli adulti accompagnatori (max 2).
A cura di: Anteo Spazio Cinema nell’ambito della manifestazione ARIANTEO

Sabato 3 agosto - ore 21.00 

I Croods     

Nazione:  U.S.A. 2013
Genere:  Animazione, Commedia, Avventura  (dai 5 anni)
Regia:  Kirk de Micco, Chris Sanders
Produzione:  DreamWorks Animation
Durata:  98 minuti

 
I Croods è una preistorica commedia d’avventura che segue 
il viaggio intrapreso dalla prima famiglia della storia del 
mondo, quando la caverna che li protegge dai pericoli viene 
distrutta. Viaggiando attraverso paesaggi straordinari, 
i Croods scopriranno un incredibile mondo popolato da 
creature fantastiche e il loro modo di vedere il mondo 
cambierà per sempre.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Sabato 10 agosto - ore 21.00 

Kiki consegne a domicilio

Nazione:  Giappone 1989
Genere:  Animazione, Fantasy, Avventura ( dai 5 anni)
Regia:  Hayao Miyazaki

Produzione:  Nippon Television Network, StudioGhibli,  
  Tokuma Shoten
Durata:  102 minuti

Compiuti 13 anni Kiki, una streghetta simpatica e maldestra, 
parte alla ricerca di una città bagnata dal mare in cui svolgere 
il suo anno di apprendistato. In compagnia dell’inseparabile 
gatto nero parlante Jiji, Kiki arriva nella città di Koriko dove 
inizia a guadagnarsi da vivere facendo consegne a domicilio 
a cavallo della sua scopa di saggina. Superate le difficoltà 
iniziali, la giovane strega, grazie ai suoi poteri magici e alla 
conoscenza di persone che la fanno sentire a casa, riesce a 
rendersi indipendente. 



sabato 24 agosto - ore 21.00 

Le avventure di Zarafa    

Nazione:  Belgio, Francia 2012
Genere:  Animazione, Family (dai 5 anni)
Regia:  Rémi Bezancon, Jean-Christophe Lie
Produzione:  Prima Linea productions, Pathé, France 3 Cinéma
Durata:  78 minuti

Protagonista della pellicola è Maki, un ragazzino di 10 anni, 
che stringe una grande amicizia con la piccola giraffa orfana 
Zarafa. Il lungo peregrinare della coppia, che deve arrivare 
dal Sudan a Parigi, è costellato di avventure e di incontri 
affascinanti: il beduino Hassan, il pilota di mongolfiera 
Malaterre, quindi un duo di mucche chiamate Mounh e 
Sounh e infine la piratessa Bouboulina.

sabato 31 agosto - 21.00

Iron Man 3  

Nazione:  U,S.A 2013
Genere:  Azione, Avventura (dai 7 anni)
Regia:  Shane Black
Produzione:  DW Films, Marvel Studios
Durata:  130 minuti

Il nuovo film Marvel Iron Man 3 vede lo sfacciato ma brillante 
industriale Tony Stark/Iron Man combattere contro un nemico 
senza limiti. Quando Stark vedrà il suo mondo personale 
distrutto per mano del suo nemico, intraprenderà una 
straziante missione alla ricerca dei responsabili. Si tratterà di 
un’impresa che metterà a dura prova il suo coraggio in ogni 
momento. 
Con le spalle al muro, Stark dovrà sopravvivere senza i 
dispositivi da lui creati, fidandosi solo del proprio ingegno e 
istinto per proteggere le persone che ama.





Informazioni
Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza
Servizio Scuole Aperte e Integrazione 

tel. 02 884 68295 - 62743 - 62758  

Tutte le iniziative sono gratuite 

Per i vostri suggerimenti

assessore.cappelli@comune.milano.it
ED.ScuoleIniziativeIntegrazione@comune.milano.it

www.comune.milano.it/estatebambini2013


