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  Un’estate tra archeologia, scoperte, mestieri e divertenti attività manuali! Campus estivi per bambini curiosi di scoprire, 
desiderosi di vedere, trepidanti di fare... che cosa? Tantissime cose! Visite in museo e in città, laboratori creativi, giochi 
per trascorrere in modo divertente e coinvolgente le vacanze scolastiche.

Se sei una bambina o un bambino dai 7 agli 11 anni... allora sei dei nostri! Affrettati, i posti sono limitati!!

MAPPIAMO IL MUSEO!

E se provassimo a raccontare il museo dalla nostra 
prospettiva? Incuriositi dalle domande che il museo ci 
porrà proveremo, con sguardo archeologico e filosofico 

insieme, a trovare nuove risposte cercando di tessere relazioni, guardare 
criticamente, anche a “testa in giù”, quello che ci circonda. Una settimana per 
elaborare, scrivere e illustrare le nuove mappe del Museo Archeologico di Milano 
che verranno poi messe a disposizione dei visitatori, grandi e piccoli. Prima di 
passare all’azione però sarà necessario prendere confidenza con gli strumenti 
del mestiere: insieme visiteremo la redazione di una casa editrice e lo studio di un 
illustratore e poi... al lavoro! Il campus, che sarà ricco di giochi e laboratori, 
terminerà il venerdì pomeriggio con una visita guidata aperta al pubblico a cura 
dei giovani redattori accompagnata dalle nuove mappe.
In collaborazione con i Ludosofici, filosofi che progettano esperienze e contenuti originali e 
coinvolgenti, con lo scopo di attivare il pensiero critico, la consapevolezza e la creatività dei 
bambini. I Ludosofici collaborano con prestigiosi musei come Guggenheim di Venezia, Mart 
di Trento e Rovereto, Mambo di Bologna e il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 
e con importanti festival (Festivaletteratura di Mantova, Festival della Mente di Sarzana).

Nella settimana è prevista anche la visita ad una casa editrice di libri per bambini, 
allo studio di un illustratore e al Parco dell’Anfiteatro.

Settimane:
18-22 giugno 2018 / 27-31 agosto 2018Dove: Civico Museo Archeologico Milano - Corso Magenta, 15 - Milano

Quando: dal lunedì al venerdì
Orari: dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00 (consegna e ritiro dei bambini presso i Giardinetti Aristide Calderini, angolo tra via Nirone e via Sant’Agnese)
Costi: 140 € a settimana; 130 € per chi si iscrive e paga entro il 20 aprile 2018.
Il costo comprende tutte le attività e la copertura assicurativa. Il pranzo al sacco, le merende e i due biglietti ATM sono a carico dei partecipanti.
Informazioni e Prenotazioni: ASTER tel 02 20404175 e-mail: segreteria@spazioaster.it; www.spazioaster.it de
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TU COME LA VEDI?

Apprendisti archeologi di tutta Milano (e non 
solo) unitevi! In museo stiamo lavorando a 
grandi novità: una mostra sugli Etruschi e la 

riapertura del Museo egizio del Castello Sforzesco. Abbiamo bisogno di voi: 
ci siamo accorti che a volte i bambini davanti alle didascalie dei reperti 
assumono un’aria perplessa, come se non trovassero risposte alle loro 
domande... avete voglia di aiutare i vostri coetanei? Con fantasia e 
creatività ma anche con acuto occhio da archeologi, proveremo tutti 
insieme a ideare e preparare le didascalie che verranno poi esposte accanto 
ai reperti della mostra e del nuovo Museo egizio. Creeremo così un percorso 
alternativo a quello degli adulti, usando il nostro punto di vista non 
convenzionale, attraverso visite, giochi e laboratori.

Nella settimana è prevista anche una visita al Mudec, alla Pinacoteca di 
Brera e un laboratorio di teatro presso il Teatro Litta.

Settimane:
11-15 giugno 2018 / 25-29 giugno 2018 / 3-7 settembre 2018


