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CALENDARIO USCITE CULTURALI a cura del Kikolle Lab
Questo calendario non è stato pianificato così per caso… è il frutto di un’esperienza maturata
anno dopo anno dal Team del Kikolle Lab durante i Summer Camp degli ultimi anni ed è
pensato in linea con le novità e gli stimoli che Milano, sempre in crescita e in movimento, ci
propone.
Quest’anno vogliamo “giocare” con la città, andare alla scoperta non solo dei luoghi d’arte e di
tradizione che la caratterizzano, ma portare i bambini a conoscere e ad apprezzare anche quegli
angoli più nascosti e nuovi, meno conosciuti e stimolanti allo stesso tempo.
E non è una calendario come tutti gli altri, perché si presenta più come un diario di viaggio un po’
diverso dal solito nella città che i bambini si apprestano a visitare. Le esperienze e le emozioni
che si provano nel visitare certi luoghi sono sempre nuove e spesso indimenticabili.
Buon viaggio e Buon divertimento bambini!

Palazzo Reale
Martedì 13 Giugno: Keith Haring e Manet
Approfittiamo di questa accoppiata di artisti così diversi, ma che convivono nella splendida cornice del museo del
Palazzo Reale in centro a Milano fino alla prima settimana di giugno. I piccoli visitatori apprezzeranno le opere
colorate e con un tocco di cartoons dell’artista americano che è stato uno dei più importanti autori della seconda metà
del Novecento. E rimarranno sicuramente affascinati dalle opere di Manet e la Parigi moderna che raccontano il
percorso artistico del grande francese.
Bus 60 – Fermata Piazza San Babila

La nuova Milano
Martedì 20 Giugno: Porta Nuova
Ogni città nasce, cresce e si trasforma, ma in questo caso Porta Nuova rende davvero meravigliosa la nostra Milano.
Ci sembrerà di visitare un mondo fantastico quando ascolteremo la storia in uno stranissimo “microfono/ altoparlante”,
rimarremo a bocca aperta quando saremo sotto la torre di Unicredit, l’edificio più alto di Milano. E infine, ci rilassiamo
osservando il Bosco Verticale.
Piazza Gae Aulenti, Tram 9 – Fermata Lina Bo Bardi
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Villa Reale Monza
Martedì 27 Giugno: Da Monet a Bacon – La Storia dell’Arte raccontata ai bambini
Una mostra tutta da creare, colorare e scoprire per i più piccoli in Villa Reale. Insieme all'esposizione "Da Monet a
Bacon. Capolavori della Johannesburg Art Gallery" alla Reggia di Monza da venerdì 31 marzo fino al 2 luglio arriva il
progetto didattico "La Storia dell'Arte raccontata ai bambini". L'allestimento ideato e curato da Martina Fuga e Lidia
Labianca di ArtKids, già partner di Kikolle Lab l’anno scorso, è pensato per i bambini con l'obiettivo è educare i più
piccoli alla Bellezza.
Parco di Monza, Viale Brianza 1 – Passante Ferroviario fino a FS Garibaldi – Treno per Monza – Navetta Z22

Mudec – Museo delle Culture
Martedì 04 Luglio: Mostra Kandinsky
La mostra di Kandinskij al Mudec di Milano torna ad omaggiare il grande artista russo. A guidare il percorso della
mostra è, in particolare, il tema del viaggio. I piccoli si incammineranno alla scoperta di un mondo in cui tradizione e
magia, concreto e astratto si intrecciano per dare vita forme e colori immaginati da Kandinskij nelle sue opere.
Un cavaliere e il suo destriero, una bella principessa e un uccello di fuoco sono alcuni dei personaggi che i bambini
incontreranno in mostra per poi costruire un racconto originale all’interno del MUDEC Lab grazie ad una libreria
digitale di illustrazioni e oggetti tradizionali russi.
Via Tortona 56, Tram 9 – Fermata Porta Genova

Parco Sempione e dintorni
Martedì 11 Luglio: Parco Sempione e Arco della Pace
La tappa di oggi è in uno dei “cuori verdi” di Milano. È da sempre un luogo di svago per grandi e piccini e al suo
interno si possono trovare tante cose interessanti… tra cui l’Arco della Pace. Lo sapevate che dall’Arco della Pace
parte Corso Sempione, la grande via che collegava Milano a Parigi?
Via Alemagna 6, Bus 61 - Fermata Triennale

Museo della Permanente
Martedì 18 Luglio: Mostra Love
Al centro dell’esposizione c’è il tema universale dell’amore. Una mostra da ammirare, ma anche da cui farsi
coinvolgere. I nostri piccoli visitatori saranno invitati a lasciare la propria testimonianza all’interno del percorso
espositivo, creando un’opera d’arte nuova, che crescerà giorno dopo giorno insieme alla mostra.
Via Turati 34, Tram 9 – Fermata Repubblica

Triennale di Milano
Martedì 25 Luglio: Giro Giro tondo – Design for Children
La mostra Giro Giro Tondo - Design for Children è tutta dedicata ai bambini e al design ispirato al loro modo di
guardare e vivere il mondo. A raccontare il legame speciale tra design e pedagogia è la mostra Giro giro tondo –
Design for children al Triennale Design Museum di Milano che dedica la sua decima edizione proprio “al design e
all’architettura che hanno lavorato per i bambini, ai giochi e alle immagini che li hanno divertiti e raccontati, agli spazi
in cui si sono mossi, agli oggetti che hanno manipolato.
Via Alemagna 6, Bus 61 - Fermata Triennale
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Pac – Padiglione d’Arte Contemporanea
Martedì 01 Agosto: Raccontare l’Africa
La mostra che racconta attraverso il lavoro di 70 fotografi, registi, e artisti vari, il dramma dell’ Apartheid attraverso
immagini, video e poster unici. Una speciale raccolta con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli e focalizzarsi sul
periodo di segregazione razziale che ha contraddistinto il Sudafrica fino al 1993.La mostra si concentra anche sulla
figura straordinaria del premio Nobel per la pace Nelson Mandela che cercheremo di raccontare ai nostri piccoli.
Via Palestro 20, Bus 61 – Fermata via Senato/Via San Primo o Tram 9 – Fermata Piazza Oberdan

La Mia Milano
Martedì 29 Agosto: Muba e Rotonda della Besana
Spazio suggestivo dove i colori, i giochi e i laboratori del Muba (Museo dei Bambini di Milano) animano la struttura
molto “seria” dell’antica chiesa, risalente al tardo Barocco.
Via Enrico Besana 12, Bus 60 – Fermata Porta Vittoria

Triennale di Milano
Martedì 05 Settembre: Giro Giro tondo – Design for Children
La mostra Giro Giro Tondo - Design for Children è tutta dedicata ai bambini e al design ispirato al loro modo di
guardare e vivere il mondo. A raccontare il legame speciale tra design e pedagogia è la mostra Giro giro tondo –
Design for children al Triennale Design Museum di Milano che dedica la sua decima edizione proprio “al design e
all’architettura che hanno lavorato per i bambini, ai giochi e alle immagini che li hanno divertiti e raccontati, agli spazi
in cui si sono mossi, agli oggetti che hanno manipolato.
Via Alemagna 6, Bus 61 - Fermata Triennale
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