
Iniziative per bambini nei Civici Musei 

L’Associazione Didattica Museale organizza attività per i bambini per il 
Museo Civico di Storia Naturale, in corso Venezia 55, e presso Palazzo 
Dugnani, in via Manin 2, dove è installata la mostra ‘Spinosaurus - Il gigante 
del passato’.  
Domenica 27 dicembre, a Palazzo Dugnani, alle ore 11, si svolgerà la visita-
gioco ‘I regali di SpinoDino’ per famiglie con bambini di 4-6 anni. SpinoDino 
si prepara al Natale e va alla ricerca di originali regali per i suoi più fedeli 
amici. La visita verrà riproposta domenica 3 gennaio, alle ore 11.30.  Alle 
11.30 si terrà anche la visita ‘animata’ per bambini 4-6 anni ‘Viaggio nel 
tempo’. Attraverso un divertente espediente ludico i bambini viaggeranno 
nel tempo fino all’Era dei dinosauri e scopriranno le caratteristiche esclusive 
che svelano la natura e il comportamento del grande Spinosaurus. L’attività 
si svolge ogni domenica. Biglietto: 5 euro (escluso biglietto d’ingresso alla 
mostra scontato a 5 euro). 
Alle ore 16 ci sarà la visita completa alla mostra per famiglie con bambini dai 
7 anni e aperta a tutti. Durante la visita saranno ripercorse le tappe della 
ricerca che ha portato alla scoperta dell’esclusivo scheletro di Spinosaurus, il 
più grande dinosauro predatore mai esistito. Dall’affascinante storia del suo 
ritrovamento allo scrupoloso studio di ogni frammento per giungere, con 
metodo e approccio scientifico, alla spettacolare ricostruzione del suo 
modello tridimensionale in scala 1:1. La visita si replica ogni sabato e 
domenica (2-3-9-10 gennaio). Mentre, giovedì 7 gennaio, alle ore 21, si 
svolgerà la visita guidata per ragazzi dai 12 anni e adulti. Biglietto: 5 euro 
(escluso biglietto d’ingresso alla mostra scontato a 5 euro). Presso il Museo di 
Storia Naturale, alle ore 15, per i bambini da 6 a 11 anni, si terrà l’attività 
‘Sfida all’ultimo pacco’. All'ufficio oggetti smarriti del museo giacciono alcuni 
misteriosi pacchetti regalo che non sono giunti al destinatario per tempo! Ai 
bambini sarà chiesto aiuto per effettuare le consegne. 
 
Per lunedì 28 dicembre ci sono ancora posti per la ‘Cena con SpiDino’, una 
speciale avventura serale, che inizia alle ore 18, in compagnia del grande 
Spinosaurus. A porte chiuse e luci soffuse, torcia frontale calzata, i bambini si 
addentrano nelle sale di Palazzo Dugnani per una caccia all'indizio che 
consentirà di risolvere un fitto mistero. Al termine della caccia ci sarà la 
pizzata per tutti al campo base. Per bambini dai 6 anni.  Biglietto per attività e 
pizza 20 euro, il biglietto d’ingresso alla mostra è scontato a 5 euro. Durata: 3 
ore e ½. Prenotazione obbligatoria: prenotazioniadm@gmail.com. 
 
Sabato 2 gennaio, alle ore 11.30, al Museo di Storia Naturale, in corso 
Venezia 55, per bambini di 4-5 anni, è in programma l’attività ‘Un favoloso 



Natale’: nel bosco sono tutti in agitazione perché lo scoiattolo Nat ha 
combinato un pasticcio! Per aiutarlo i bambini dovranno cercare alcuni 
dettagli offerti da boschi, praterie e foreste tra le vetrine del museo. Biglietto: 
5 euro.  
 
Mercoledì 6 gennaio, alle ore 15, si svolgerà un’altra attività per i bambini: 
‘La calza rossa delle Befana’. Quest’anno tra le befane va di modo il rosso. 
Che cosa conterrà la calza rossa piena di sorprese che la befana del museo  
porterà? Informazioni: 02.88463337, info@assodidatticamuseale.it, 
www.assodidatticamuseale.it. Orari: 9-13, 13:30-17. 

Al Museo di Storia Naturale di Milano per bambini dai 6 ai 12 anni nelle 
giornate di lunedì 4 e martedì  5 gennaio, dalle ore 8.30 fino alle 17, viene 
organizzato un Campus Invernale, durante il quale verranno svolte molte 
attività creative, visite guidate nelle sale del Museo, laboratori negli spazi del 
Biolab o del Paleolab, giochi di squadra a tema. Costo: 35 euro al giorno, 
escluso ingresso alla mostra quando previsto. Costo ingresso mostra 
‘Spinosaurus’ a 5 euro. Il pranzo è al sacco, a carico delle famiglie.  
Info e prenotazioni: 02.88463337 (tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.00), 
campus.adiemme@gmail.com. 

Anche all’Acquario Civico, via G.B. Gadio 2, per bambini dai 5 ai 10 anni, 
viene organizzato il Campus di Natale nelle giornate 28-29-30 dicembre e 4-5 
gennaio, dalle 8.30 alle 17. Giochi, esperimenti e osservazioni scientifiche, 
laboratori teatrali e laboratori creativi. Protagoniste del Campus saranno le 
emozioni. Il mare, i suoi abitanti, i suoi miti e le sue leggende ci emozionano: 
proviamo paura pensando ad un ambiente buio come gli abissi, gioia 
tuffandoci in un mare trasparente e luccicante oppure osservando una 
colorata barriera corallina piena di vita. Non è forse vero che tutti ci 
arrabbiamo di fronte a immagini di grave sfruttamento o inquinamento dei 
mari? Costo: 36 euro al giorno (comprensivo del pranzo), 150 euro per 5 
giornate di frequentazione. Prenotazioni: 02.804487, eventi@verdeacqua.eu. 

Molto ricco anche il programma delle iniziative per i bambini al Planetario, 
corso Venezia 57. Nei giorni di festa sono previste molte osservazioni guidate 
del cielo, tutte con temi differenti. Ecco l’elenco: 
Lunedì 28 dicembre, alle ore 15.30, ‘Le stelle delle vacanze’ con Chiara 
Pasqualini. 
Martedì 29 dicembre, alle ore 11 e ore 15.30, ‘I racconti del cielo’ con Chiara 
Pasqualini. 
Mercoledì 30 dicembre, alle ore 11e alle ore 15.30, ‘Viaggio tra i pianeti’ con 
Chiara Pasqualini. 
Sabato 2 gennaio, alle ore 15 e alle ore 16.30, un incontro di Astronomia per 



ragazzi (a partire dai 7/8 anni) dal titolo ‘Piccoli astronomi’ con Mauro 
Arpino. 
Domenica 3 gennaio, alle ore 15.00 e alle ore 16.30, ‘Il cielo di Gennaio’ con 
Giovanni Turla. 
Lunedì 4 gennaio, alle ore 11.00 e alle ore 15.30, ‘Il girotondo delle stelle’ con 
Monica Aimone. 
Martedì 5 gennaio, alle ore 11 e alle ore 15.30, ‘Costellazioni’ con Mauro 
Arpino. 
Mercoledì 6 gennaio, alle ore 15 e alle ore 16.30, ‘Le storie del cielo’ con 
Monica Aimone.  
Biglietti: intero euro 5 euro, ridotto 3 euro (fino a 18 e da 65 anni). 
Informazioni: 02.88463340, www.comune.milano.it/planetario. 

Al Museo delle Culture, via Tortona 56, per i bambini tutti i giorni prosegue 
‘Mosaico Marocco’, il percorso dedicato ad un importante paese del 
Mediterraneo che al suo interno racchiude pluri-‐identità culturali: un paese 
arabo e africano al tempo stesso, che conserva origini e influenze culturali 
ebraiche e mediterranee. La scelta di occuparsi del Marocco è data, 
innanzitutto, da una ragione di ordine socio-‐culturale: in Italia, infatti, la 
comunità marocchina è la più estesa fra le comunità di stranieri non-‐europei 
residenti. Una mostra per bambini sul Marocco e la sua cultura, che ha lì 
obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli sul rispetto reciproco nelle 
diversità, sulla tolleranza e l’integrazione. Rivolto a bambini dai 4 agli 11 
anni, questo percorso avvicina i giovani visitatori alla cultura dell’odierno 
Marocco, presentando la vita reale e contemporanea del Paese e dei suoi 
abitanti, ma anche gli elementi tradizionali che influenzano ancora oggi la 
società e gli individui. L’attività si sviluppa in un percorso in cui lo spazio, la 
scenografia e il design sono ispirati alle ambientazioni di una città 
marocchina e affianca l’esposizione di una collezione di oggetti e manufatti 
autentici con tecnologie audio e video volte a creare effetti scenici e 
suggestivi. Inoltre, i bambini potranno cimentarsi in tre diverse attività 
laboratoriali focalizzate rispettivamente sulla calligrafia araba, la pratica dei 
mosaici tipici degli zellij e l’arte dell’ospitalità marocchina. 
Orari: 10, 11.30, 14.00, 15.30, 17. Ingresso 10 euro per bambino, 7 euro per 
ogni adulto accompagnatore, prenotazione consigliata.  
Info e prenotazioni: 02.54917, www.mudec.it. 

Al Museo del Novecento, via Marconi 1, per mercoledì 6 gennaio 2016 sono 
in programma due iniziative. Alle ore 10.30 si svolge ‘Che forma ha il 
silenzio’, attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni. L’opera 
‘Composizione’ di Kandinsky è il punto di partenza del percorso che 
introduce in un mondo di segni, colori e musica. Le opere possono essere 
ascoltate? I lavori di Colombo e di Boriani sono pieni di rumore, mentre 



quelli della Pop art sono ricchi di suoni; attorno a Pistoletto e Zorio regna un 
grande silenzio, Novelli può essere cantato? Partendo da questi stimoli, in 
laboratorio, con l’ausilio di strumenti musicali e apparecchiature audio per 
l’ascolto di musica e rumori, proviamo a dipingere suoni e ritmi cercando di 
dare loro segno, forma e colore per creare una personale partitura pittorica. 
Alle 15.30 ‘Stop motion - cinetico futurista’, attività per famiglie con ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni. Il tema della visita è la rappresentazione virtuale del 
movimento e della corsa nelle opere del futurismo e dell’arte cinetica. Nel 
laboratorio sarà sperimentata la tecnica della ‘Stop Motion’, passando 
dall’animazione di singole fotografie ai contenuti base di un software per il 
montaggio dei video. Le visita con laboratorio durano 120 minuti. Biglietto 
(comprensivo di ingresso al museo): 8 euro per bambino, 14 euro per adulto. 
Info e prenotazioni: 02.6597728, info@adartem.it, 
www.museodelnovecento.org. 

 

 

  

  

 


