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KIDS - LUGLIO-AGOSTO 
 
L'INSALATA ERA NELL'ORTO: IL GIARDINO E' IN CUCINA 
Bambini da 0 a 3 anni 
"Cibo in tutti i sensi" accompagna i bambini alla scoperta di come sono fatti i cibi attraverso il tatto 
e la manipolazione. "Leo in cucina": nouvelle cuisine ai tempi di Leonardo porzioni di squisite 
delicatezze accompagnate da deliziose formine intagliate nella creta o nella pasta di sale, il tutto 
sistemato ad arte. "Il mio cibo sei tu" ripercorrerà il meraviglioso viaggio della vita che inizia “nella 
pancia della mamma”. 
 
Spazio 4 - 8 anni 
"L’orto dei semi" condurrà i piccoli alla scoperta della potenza del seme in grado di generare 
piante, alberi che a loro volta producono fiori che si trasformano in frutti che danno semi. "Le 
ricette di Leonardo" un’attività che catapulterà i bambini in un mondo misterioso: la cucina di 
Leonardo. "Viaggiare per trasformarsi" sarà un percorso ad ostacoli, dove due squadre si 
sfideranno per sperimentare il viaggio che il cibo percorre durante il processo della digestione. 
 
Spazio 9 - 12 anni 
"Indovina chi?" Sulla falsa riga del divertente gioco in scatola un entusiasmante caccia alla 
scoperta della frutta e verdura nei volti dipinti da Arcimboldo. "L’alchimia dei sapori": sarà una 
vera e propria caccia ai tesori della cucina. "Cosa si mangia!": i ragazzi saranno coinvolti in un 
laboratorio dove si renderanno consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche 
sperimentando l’armonia delle forme e dei colori. 
 
16-17-28 Luglio/29-30 Agosto 
Vaprio d’Adda, Parco Don Moletta 
 
Storie muccate 
Un ironico spettacolo interattivo latte e bovini. Due improbabili cacciatori di fantasmi e una 
mucca... fantasma! Ma cosa sta succedendo? Una favola moderna per parlare di un alimento 
antichissimo e da sempre legato al mondo dell’infanzia. 
18 Luglio 
Milano, biblioteca Sicilia 
 
CHILDRENSHARE - Cucchiai sonanti e mestoli danzanti 
Una performance di danza e musica dal vivo rivolta a bambini e genitori – con l’interazione dei 
bambini – porta il pubblico “a tavola” nella messa in scena della convivialità interculturale, in 
un’avventura teatrale unica, senza testo né narrazione. A cura di TAKLA Improvising Group. Le 
visite sono organizzate in turni d'ingresso della durata di circa 90 minuti. Venerdì, sabato e 
domenica ingresso ore 11.30 - 14.00 - 17.30. 
3-4-5 Luglio 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
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CHILDRENSHARE - Fantasia nel bento 
Il bento, la tradizionale colazione al sacco del Giappone, può essere considerata uno strumento di 
comunicazione interculturale: in questo laboratorio, i bambini usano la fantasia, e le mani, per 
immaginare e creare i bento di tutte le culture del mondo! Un workshop a cura di GEN Genuine 
JAPAN Association. Le visite sono organizzate in turni d'ingresso della durata di circa 90 minuti. Da 
martedì a domenica ingresso ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 7 al 19 Luglio 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
 
CHILDRENSHARE - Stampatelle: messaggi buoni da mangiare 
In questo laboratorio, i bambini creano delle vere tagliatelle di pasta su cui - grazie a speciali 
caratteri tipografici - giocano a scrivere un messaggio "da mangiare": un pensiero di cibo a più 
livelli, da gustare con gli occhi, la testa e le papille gustative. Un workshop a cura di Mariagiovanna 
Di Iorio e Kuno Prey. Le visite sono organizzate in turni d'ingresso della durata di circa 90 minuti. 
Da martedì a domenica ingresso ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 21 luglio al 2 agosto 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
 
CHILDRENSHARE - Avventure intorno alla tavola 
Una grande installazione a forma di tavola offre stimoli interattivi sensoriali basati sull’udito e sul 
tatto, è la cornice narrativa per far immergere attivamente i bambini in una delle tante fiabe che 
parlano di nutrimento, di cibo, di convivialità! Le visite sono organizzate in turni d'ingresso della 
durata di circa 90 minuti. Da martedì a domenica: 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 4 al 16 Agosto 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
 
CHILDRENSHARE - Fa-voliamo... a tavola nel mondo 
I bambini fanno esperienza dei molti e diversi modi di mangiare che sono propri delle culture del 
mondo: con le mani, con le posate, seduti per terra, in piedi... grazie al filo conduttore della 
narrazione. Un workshop e narrazione partecipata a cura di Fa-Voliamo. Le visite sono organizzate 
in turni d'ingresso della durata di circa 90 minuti. Sabato e domenica ingresso ore 10.00 - 11.30 - 
14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 18 al 23 Agosto 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
 
CHILDRENSHARE – Tuttifrutti 
Un gioco-laboratorio dedicato alla biodiversità della frutta e della verdura di stagione, che i 
bambini esplorano attraverso varie tecniche creative su carta – serigrafia, disegno dal vero, collage 
–, per la realizzazione di un lavoro grafico individuale e di un allestimento collettivo. A cura di 
obelo - Claude Marzotto e Maia Sambonet. Le visite sono organizzate in turni d'ingresso della 
durata di circa 90 minuti. Da martedì a domenica ingresso ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 25 al 30 Agosto 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
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CHILDRENSHARE - Le tavole del mondo 
Otto Paesi del mondo, a tavola! Un'installazione di grande impatto visivo, composta dai tavoli, 
dalle stoviglie, dagli ingredienti e dagli arredi (veri!) di otto nazioni, introduce i bambini in mondi 
altri. Venite al MUBA per scoprirli tutti! Le visite sono organizzate in turni d'ingresso della durata di 
circa 90 minuti. Ingresso ore 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.45 - 17.30. 
Dal 16 giugno al 13 settembre 
MUBA Museo dei Bambini di Milano 
 
La ballata dei mondi di carta 
Un viaggio nel cuore di una grande biblioteca fatata, ispirato al mondo di carta dei libri e alle storie 
di tutto il mondo, in compagnia di personaggi fantastici alla ricerca della meraviglia perduta… Libri 
come porte aperte su culture e mondi sensibili, lontani e diversi, reali o immaginari, da conoscere 
e gustare con occhi, naso, orecchi, mani...e piedi! A cura di Teatrolaboratorio di figura Pane e 
Mate 
Dal 6 al 24 Luglio 
Milano, biblioteca Valvassori Peroni 
 
ORTOLANDIA : laboratorio orto in cassetta per grandi e piccini 
La Cassetta degli Aromi. Laboratorio sensoriale con le piante aromatiche per i bambini. 
I bambini imparano attraverso l’utilizzo dei 5 sensi a riconoscere le piante, a registrarne i profumi, 
a sentire al tatto le differenze, a coglierne le sensazioni e ad assaporare quei profumi. Scopriranno 
le curiosità , le leggende , i miti e i loro usi quotidiani. Perché hanno quel nome e da dove deriva? 
Ogni bambino avrà la possibilità di realizzare la propria cassetta degli aromi che porterà a casa 
portando con sé il messaggio di EXPO :”Nutrire il pianeta.Energia per la vita”. 
23 Luglio 
Studio in Viale Sarca 95 
 
Burattini d'Estate 
"BURATTINI D'ESTATE" è una rassegna di Teatro di Figura rivolta a bambini e adulti. Le serate 
saranno un’opportunità per godere del ricco repertorio dei burattini, la loro arte e il loro 
artigianato. I burattini rappresentano una realtà culturale che affonda le radici nel passato ma che 
continua ad incantare per il suo linguaggio diretto e poetico.  
Programma:  
domenica 5 luglio – ore 18,00 – Giardino Oreste del Buono Hansel e Gretel soup - Spettacolo di 
Scombinati con stile  
giovedì 9 luglio – ore 18,00 - Giardino delle Culture Lo spazzacamino - Spettacolo del Teatro 
Puntino Rosso  
domenica 19 luglio – ore 18,00 - Giardino Oreste del Buono Cappuccetto nero - Spettacolo del 
Teatro del secchio  
giovedì 23 luglio - ore 18,00 - Giardino delle Culture Fil'armonico - Spettacolo del Teatro Tages La 
rassegna sarà suddivisa fra due spazi differenti: - il parco dello Spazio WOW – Museo del Fumetto - 
il Giardino delle Culture 
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Giardino Oreste del Buono 
 
Giochi in favola 
Giocattoli, teatro, arte e meraviglia sono i protagonisti di esplorazioni incredibili a Bì. In occasione 
di Expo, trascorrete una serata speciale con il percorso Giochi in favola. 2mila metri quadri dedicati 
all’infanzia con oltre 2mila giocattoli esposti, pezzi unici provenienti da ogni epoca e paese. Uno 
spettacolo teatrale, tanti libri e laboratori per i pi  piccoli e le loro famiglie. Apertura serale 
venerd , sabato e domenica. 
Cormano, Bì - La Fabbrica del gioco e delle arti 
Dal 3 luglio al 30 settembre 
 
PLAY-K(ids) EXPO 
Piccole Meraviglie – Campus 
Un campus per bambini dai 6 agli 11 anni. Un’esperienza di arte, danza e musica dal vivo. PICCOLE 
MERAVIGLIE crea e favorisce l’integrazione, abbatte le barriere. Si tratta di una produzione 
esclusivamente per i bambini, di un progetto sperimentale e innovativo, un modo di “fare” e 
“sentire” l’arte, la scena, il teatro. A cura di Takla Improvising Group 
Dal 31 Agosto al 4 Settembre 
ZONA K, via Spalato 11 
 
Monnalisa per Expo 
Un semestre all’insegna dell’EXP-Ottimismo per Monnalisa, che affronta l’importante 
appuntamento mondiale con un effervescente programma di eventi. Il flagshipstore in Via della 
Spiga 52 sarà palcoscenico d’elezione per un ciclo di laboratori ed eventi, con cadenza mensile, per 
sensibilizzare i più piccoli alle tematiche EXPO - sostenibilità e riciclo - con creatività e fantasia. 
Back to school Disney® 
Per rallegrare il rientro a scuola, un pomeriggio a tema, dedicato a un classico Disney® della 
collezione Jakioo Autunno/Inverno 2015-2016, Mickey Mouse. Un disegnatore Disney attende 
grandi e piccini per un laboratorio artistico a tema, con gadget e merenda Disney-inspired. 
19 Settembre 
Monnalisa Recycling 
La meravigliosa arte del riciclo, per insegnare alle bambine e alle ragazze la sapienza del fare. 
L’antica tecnica dell’origami per divertirsi e piegare la carta dando vita a scenografici gioielli, 
animaletti, cerchietti e borse. 
3 Ottobre 
 
 
 


