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CALENDARIO USCITE CULTURALI a cura del Kikolle Lab
Questo calendario 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 vivere il lato “green” della città, seguendo il filo conduttore di questo campus
“Save the Planet”. Visiteremo non solo i luoghi d’arte e le mostre dedicate alla natura, ma anche gli orti
botanici, i giardini segreti, le cascine e i nuovi spazi verdi che sono nati a Milano negli ultimi anni.
Nella città che i bambini si apprestano a visitare, le esperienze e le emozioni saranno tante, come
quelle che si provano nel visitare certi luoghi che restano poi indimenticabili.
Buon viaggio con le ragazze arancio e buon divertimento bambini!

Cascina Cuccagna - visita Orto in Città
Martedì 2 Luglio
Progetto Cuccagna recupera all'uso pubblico dei cittadini i preziosi e grandi spazi della settecentesca omonima
cascina urbana, fin qui cadente e abbandonata, per farne un luogo di incontro e aggregazione, un laboratorio attivo di
cultura, un punto di riferimento per la ricerca comune di benessere sociale e di qualità della vita. Un'impresa
esemplare sostenuta e finanziata da chi ha a cuore il futuro della città.
Bus 92 – Fermata V. le Umbria - Via Cuccagna 2/4

CityLife - visita “Orti fioriti”
Martedì 9 Luglio
Gli Orti Fioriti realizzati in CityLife nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana del quartiere Fiera di Milano, in
un’area raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni permetteranno la realizzazione di un progetto molto variegato e
ricco di novità tutte da scoprire…
Passante Seveso S2 Garibaldi MM5 Lilla - Via Demetrio Stratos

Castello Sforzesco – installazione “Clean the Oceans Pavillon”
Martedì 16 Luglio
I bambini parteciperanno alla costruzione della mega installazione creata a partire da bottiglie di plastica che arriverà
a luglio al Parco Sempione, in piazza del Cannone. L'opera rientra nell'ambito delle iniziative con cui a Milano si
vogliono accendere i riflettori sull'inquinamento causato dai rifiuti plastici negli oceani, chiede uno stop alla presenza
della plastica negli ecosistemi marini. Inoltre verrà svolto un laboratorio creativo di riutilizzo della plastica e si
costruiranno pesci e piante marine con bottigliette di plastica.
Bus 61 – Fermata Piazza Cardorna – piazza del Cannone 1
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Muba - mostra “Natura”
Martedì 23 Luglio
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. La mostra Natura nasce con l’obiettivo di ampliare la
capacità di osservazione, fornendo strumenti che facilitino l’esplorazione della natura e proponendo attività ed
esperienze che non si possano trovare “fuori” in una situazione naturalistica tradizionale.
Bus 60 – Fermata Porta Vittoria - Via Enrico Besana, 12

Biblioteca degli Alberi - visita Orto in Città e giochi all’area aperta
Martedì 30 Luglio
Il Parco Biblioteca degli Alberi (noto più semplicemente come la Biblioteca degli Alberi) è un parco situato
a Milano nella zona tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola.
Bus 60 – Fermata Via Pola - Via Gaetano de Castillia, 18

Il Cinemino - visione di un film di animazione adatto ai bambini
Martedì 6 Agosto
Una piccola sala cinema, appena nata nel quartiere di Porta Romana: questo è il Cinemino, che apre le porte ai
bambini del Kikolle Summer Camp con un “matinée” a loro dedicato. Un divertente film di animazione che coinvolgerà
tutti i bambini!
Bus 62 – Fermata P.le Libia - Via Seneca, 6

Giardini Perego - visita Orto in Città e giochi all’area aperta
Martedì 27 Agosto
È una piccola area verde avvolto tra i palazzi signorili di via Borgonuovo e via dell’Annunciata. Questo piccolo parco si
presta sia ad una visita “botanica”, sia ad una sosta rilassante, alla corsa a piedi lungo i vialetti delimitati da cordoli di
rocaille, ai giochi dei bambini.
Bus 60– Fermata Cavallotti - Via dei Giardini, 6

Orto Botanico di Città Studi - visita Orto in Città
Martedì 3 Settembre
Il “nuovo” Orto Botanico è un’opera concepita come sostegno alla ricerca e alla didattica ma anche come tentativo di
avvicinare un vasto pubblico alla conoscenza del mondo vegetale. Nello specifico l’Orto Città Studi è stato realizzato
ricostruendo alcuni ambienti tipici della Lombardia, una delle regioni più ricche di specie animali e vegetali. L’area
verde Città Studi aprirà le porte ai nostri bambini accompagnandoli in un percorso didattico.

Bus 61 – Fermata Largo Murani - Via C. Golgi, 18

Il Cinemino - visione di un film di animazione adatto ai bambini
Martedì 10 Settembre
Una piccola sala cinema, appena nata nel quartiere di Porta Romana: questo è il Cinemino, che apre le porte ai
bambini del Kikolle Summer Camp con un “matinée” a loro dedicato. Un divertente film di animazione che coinvolgerà
tutti i bambini!
Porta Romana, Bus 62 – Fermata P. le Libia - Via Seneca, 6
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