
 Performance, 
 laboratori, installazioni 
 per bambini e adulti  

Milano, 11 e 12 febbraio 2012 
Museo Nazionale della Scienza  
e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

Info
348 803 9149
info@uovoproject.it
uovoproject.it
museoscienza.org

un progetto di con il contributo di partner tecnicomedia partner



Uovokids adatta lo spirito e la 
filosofia di Uovo ad un pubblico 
di bambini e famiglie mettendo 
l’accento sulla contemporaneità, 
sull’indisciplinarietà dei linguaggi 
e delle discipline artistiche, sulla 
gioiosità e complessità della figura 
infantile.

è concepito per una nuova 
generazione di genitori e adulti 
che intende divertirsi anche 
condividendo il proprio tempo 
libero, i propri stili di vita e interessi 
con i propri bambini.
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Ho l’intestino blu - Anatomie di carta
LaboraTorio per baMbiNi da 5 a 7 aNNi

sabato ore 15.00 spazio olona
Olimpia Zagnoli
A cura di Hamelin
Un laboratorio per guardarsi dentro, per immaginare come siamo fatti 
all’interno del nostro corpo. Utilizzando carta colorata e colla, i bam-
bini verranno invitati a rappresentare il proprio corpo: ossa, vene, or-
gani, tessuti… daranno vita ad una anatomia fantastica.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

1.000.000 di pezzetti
LaboraTorio per baMbiNi e aduLTi 

sabato dalle ore 15.00 spazio polene
Sara Bianchi, Serena Di Fidio, Andrea Zambardi
Chi fa da sé fa per tre, ma se io aiuto te e lui aiuta noi, possiamo fare 
cose mirabolanti! 1.000.000 di pezzetti è un’opera partecipata in cui i 
tuoi gesti hanno senso solo in relazione a quelli degli altri. Attraverso 
semplici moduli realizzeremo un disegno grandioso. Chi rimarrà fino 
alla fine della giornata avrà il privilegio di distruggere ciò che insieme 
è stato costruito!
Orario continuato

Meta-Play
LaboraTorio per baMbiNi da 4 aNNi e aduLTi 

sabato dalle ore 15.00 auditorium
Angelo Plessas
Meta-Play è una performance-installazione in cui verranno proiettati 
una serie di siti web interattivi dell’artista. Bambini e genitori avranno 
l’opportunità di partecipare e interagire con queste forme di web art in 
un’unica esperienza interattiva, visiva e sonora. Queste opere digitali 
spesso rimandano a ritratti scultorei di personaggi immaginari che, 
oscillando tra il divertente e il commovente, il bizzarro e il romantico, 
combinano sapientemente elementi dell’iconografia di antiche civiltà, 
astrazioni surrealiste e riferimenti modernisti.
Orario continuato

Scotchhhati
Laboratorio creativo per il recupero
di oggetti rotti
LaboraTorio per baMbiNi da 4 a 8 aNNi

sabato ore 15.00 e ore 17.00 sala conte biancamano
Peter Bottazzi e Denise Bonapace
Il laboratorio vuole stimolare la creatività dei bambini proponendo 
loro di recuperare e trasformare vecchi oggetti rotti attraverso l’uso di 
scotch colorati.
L’intento progettuale è quello di formare la sensibilità dei bambini al 
recupero ed allo scambio: vecchi giocattoli rotti, cartelle, quaderni, 
scarpe, cappelli, tutto può essere aggiustato, ibridato, e trasformato in 
qualcosa di nuovo e impensato.
Portate i vostri vecchi giocattoli rotti!
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h

Cosa ci vuole per fare un albero?
LaboraTorio per baMbiNi da 4 a 8 aNNi

sabato ore 15.00 e ore 17.00 i.lab alimentazione
unduetrestella
Ispirandosi al celebre libro per bambini “Disegnare un albero” di Bru-
no Munari, pubblicato più di trent’anni fa, unduetrestella, in collabo-
razione con l’illustratrice Ilaria Faccioli (duemaninonbastano), mette-
rà alla prova lo spirito di osservazione ma soprattutto la fantasia dei 

bambini. Non c’è un albero uguale all’altro! Ogni albero avrà i suoi fiori 
e i suoi frutti. Una sua storia.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h

Buildasound
LaboraTorio per baMbiNi da 3 aNNi

sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 11.00 
spazio polene
Mónica Rikić
Buildasound è un gioco di costruzione musicale. Costruito con blocchi di 
gommapiuma (che riportano a loro volta su ciascuna faccia un gioco dif-
ferente), consiste nella creazione simultanea di forme e suoni intercon-
nessi. Non si basa quindi sulle regole consuete del gioco – vincere o perde-
re – ma sul semplice amore per esso, sull’opportunità di scoprire melodie 
e costruzioni sempre nuove in base alle diverse posizioni dei cubi.
Orario continuato (domenica: pausa dalle ore 13.00 alle ore 
15.00)

Canto d’amore
perforMaNce per baMbiNi e aduLTi

sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 15.00
padiglione dei treni 
Plumes dans la tête
Ci ho pensato. Volevo farti un regalo, perché sei stato bravo.
L’ho cercato a lungo. Ho fatto una gran fatica, perché lo so bene: tu 
sei esigente. 
Volevo fosse fatto di cose che non si possono ancora descrivere e di co-
lori che solo i tuoi occhi possono immaginare. Volevo ci fossero dentro 
angoli di mondi sconosciuti e pezzi di antiche storie. E che si potessero 
sentire profumi e udire incantevoli note. 
Volevo venisse da lontano, da un posto ancora inesplorato.
Prendilo se ti piace. Lo posso mettere tra le tue mani?
Vorrei che tu lo stringessi, lo ascoltassi; che te ne lasciassi cullare a oc-
chi chiusi.
Ti offro una voce, un canto d’amore. Questo è il mio dono.
Ideazione Silvia Costa / musica di Lorenzo Tomio / con Livia 
Rado soprano / Tiziana Tornari arpa 
Orario continuato (pause di 15’ ogni 30’ di performance) 

Threelloon
LaboraTorio per baMbiNi da 5 aNNi e aduLTi

sabato dalle ore 16.30 / domenica dalle ore 15.00 
spazio olona
Livialein
Un Threelloon non è un palloncino qualunque. Ha tre aperture. È im-
possibile gonfiarlo da soli. Bisogna essere in tre. Una piccola azione 
giocosa per mettere alla prova la propria capacità di comunicazione 
non verbale e rendere tangibile l’istintiva attitudine umana alla col-
laborazione. 
Orario continuato

Viva i soldi abbasso i soldi
LaboraTorio per baMbiNi da 7 a 12 aNNi

sabato ore 16.30 / domenica ore 11.30 i.lab materiali
Teresa Sdralevich
Gli adulti dicono che i soldi non fanno la felicità, ma poi non parlano 
d’altro! In questo laboratorio faremo dei manifesti per dire che siamo 
stufi, proporremo alternative, celebreremo la parola “gratis”...; come 
grafici professionisti progetteremo slogan e immagini per far capire a 
tutti cosa ne pensiamo di questi famigerati soldi.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

Programma
11 e 12 febbraio 2012



La ginnastica del guerriero
Una palestra per bambini
LaboraTorio per baMbiNi e aduLTi

domenica ore 11.00 sala delle colonne
Plumes dans la tête
Bambino, stai allerta. Guardati sempre alle spalle. Non distogliere mai 
l’attenzione dal nemico (che non c’è).
Bambino, la battaglia che ci inventiamo vuole solo eroi; e quando ini-
zierà non potremo sottrarci al ritmo della lotta, alla danza del corpo a 
corpo, del testa a testa.
Bambino, tra poco i tamburi inizieranno a tuonare. Già li senti che si 
avvicinano.
E allora Bambino presto! Indossiamo la nostra divisa e alleniamoci 
come facevano gli antichi guerrieri prima di affrontare il campo di 
battaglia; eseguiamo gli esercizi, stiriamo i nostri piccoli muscoli, 
mettiamo alla prova i riflessi, proviamo fino a dove possono arrivare 
la nostra superpotenza e la nostra immaginazione.
Bambino, voglio dirti che questa è una ginnastica di guerra che non 
cerca nessuna vittoria, nessuna gloria; e voglio anche dirti che non ci 
saranno feriti a morte qui, ma solo delle piccole persone vive - noi - che 
seriamente combattono il gioco del gioco. 
Con Silvia Costa / disegno sonoro Lorenzo Tomio 
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h15’

Primi Passi Ritmati
LaboraTorio per baMbiNi da 0 a 4 aNNi

domenica dalle ore 11.00 sala conte biancamano 
Painè Cuadrelli
Il laboratorio vuole avvicinare i più piccoli al mondo del suono e della 
musica elettronica, attraverso giochi sonori dove semplici gesti genera-
no melodie e ritmi. Un sistema modulare permette l’attività di gruppo.
Orario continuato (pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00)

Collective Paper Aesthetics 
LaboraTorio per baMbiNi da 5 aNNi e aduLTi

domenica dalle ore 11.00 spazio polene
Noa Haim
“Basta fare un giro nella stanza della tua mente, piegarla ed aprirla, 
fare un puzzle e inquadrare i tuoi momenti speciali...” Collective Paper 
Aesthetics è un gioco di modelli di design e un modo divertente per av-
vicinare i più piccoli al concetto dell’architettura. Si possono costrui-
re oggetti e sculture dalle forme immaginarie dando libero sfogo alla 
propria fantasia di bambino (e adulto).
Orario continuato (pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00)

Vedo, sento, parlo: un laboratorio
sull’antimafia
LaboraTorio per baMbiNi da 8 a 12 aNNi

domenica ore 11.00 spazio olona
ACMOS
Quanto conosciamo la mafia? Ci riguarda? 
Proviamo a discuterne e a scoprirne i meccanismi, per capi-
re quanto ci sia vicina e quanto sia radicata nei nostri territo-
ri. Insieme, punteremo l’attenzione sugli atteggiamenti ma-
fiosi e sulla necessità dell’impegno di tutti per contrastarla. 
Occhi aperti per costruire giustizia.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

Young creative on the screen
LaboraTorio per baMbiNi da 6 a 10 aNNi

domenica ore 11.30 e ore 15.00 i.lab robotica
Angelo Plessas
Un laboratorio creativo e giocoso che utilizza computer e internet. I 
bambini potranno disegnare ed esplorare le capacità creative dei com-
puter attraverso programmi divertenti e semplici da usare.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

Terra Libera pappa trasparente
LaboraTorio per baMbiNi da 5 a 10 aNNi

domenica ore 12.00, ore 15.00 e ore 17.00 i.lab 
alimentazione
unduetrestella
Prepariamo la pappa per le nostre bambole e i nostri giocattoli. Diven-
tiamo piccoli chef per loro! Il gioco sta nella costruzione cromatica 
della pappa in un vasetto di vetro al posto di un piatto. Il cibo viene 
sovrapposto strato su strato, colore su colore. Tutto si vede attraverso 
il vetro di un barattolo. Lavoriamo con materiali e materie speciali, che 
erano nascosti e che sono venute alla luce! La pappa per i nostri giocat-
toli sarà servita in barattoli trasparenti che permettono di giocare con 
l’estetica del cibo che in questo caso diventa doppiamente trasparente!
Il laboratorio utilizza i prodotti di Libera Terra 
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h

M I O 
ovvero apparizioni e sparizioni
di una scuola sperduta tra i boschi
perforMaNce per baMbiNi e aduLTi

domenica dalle ore 15.00
spazio polene e spazio olona
Silvano Voltolina
In una favola non molto antica si racconta di un maestro orso che di na-
scosto esce dal bosco innevato per insegnare ai bambini come funziona-
no la natura e le cose. I guardaboschi allora gli danno la caccia, lui se ne 
scappa dalla finestra e zum! I guardaboschi partono all’inseguimento. 
Allora i bambini, che amano le rincorse e vogliono bene al loro maestro, 
prendono su armi e bagagli e quel che possono del loro bosco e della loro 
scuola e si imbarcano in un’avventura fatta di nomi, racconti, colori e 
salti nel tempo e nello spazio. Pare che recentemente siano stati avvi-
stati a Milano, nei dintorni del Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia. Chissà... io non ci credo! 

Le azioni sceniche accadranno senza un orario prestabilito.

La performance è il risultato di un laboratorio per bambini da 9 a 11 
anni in programma venerdì 10 (17.30-19.30), sabato 11 (10.00-13.00) e do-
menica 12 febbraio (9.30-11.30).
Per iscriversi al laboratorio: info@uovoproject / 348 803 9149 (posti li-
mitati)
Liberamente ispirato al racconto L’ultima lezione del signor 
Sulitjema (scherzo) di Anna Maria Ortese / Ideazione e regia 
Silvano Voltolina / aiutante guardaboschi Alessandro Argnani 
/ lavoro sporco Schiavi di Scena / l’orso disegnatore è stato 
realizzato da Ericailcane ed è impersonato da DEM / diffusione 
dada prod.

Nomi a chiare lettere
LaboraTorio per baMbiNi da 7 a 12 aNNi

domenica ore 15.30 i.lab materiali
Teresa Sdralevich
In questo laboratorio scopriremo che le lettere hanno un’anima e an-
che un corpo (12, 24, 246...), parlano in modo diverso a seconda che 
siano maiuscole o minuscole, con o senza grazie (prego di niente!). 
Con la nostra fidata fotocopiatrice e le lettere trasferibili produrremo 
magnifiche composizioni in bianco e nero sul tema dei nomi. Mi rac-
comando, portate il vostro!
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

Micro–cosmo 
LaboraTorio per baMbiNi da 2 a 4 aNNi 

domenica dalle ore 16.00 sala delle colonne
Vittorio Cosma
Gli strumenti, la mano, il gesto: ecco il suono che si trasforma in musica.
Il laboratorio creerà colloqui d’esperienza tra la mano e lo strumento 
musicale, avvicinando i più piccoli alla musica. I bambini verranno ac-
compagnati nell’uso e nella comprensione dei gesti sugli strumenti: il 
tamburo si batte forte a mano aperta, la chitarra s’accarezza con le dita, 
il pianoforte si tocca con un dito alla volta...alla scoperta della fisicità 
da cui si sprigiona l’impalpabile, la musica.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 10’



Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia
Leonardo da Vinci 
Via S. Vittore 21 – 20123 Milano

orari
sabato ore 14.15–18.00
domenica ore 10.15–18.00

ingresso
con biglietto del Museo

posti limitati, iscrizione obbligatoria
Ho l’intestino blu – anatomie di carta, Scotchhhati, 
Cosa ci vuole per fare un albero?, Viva i soldi 
abbasso i soldi, La ginnastica del guerriero, 
Vedo, sento, parlo: un laboratorio sull’antimafia, 
Young creative on the screen, Terra Libera pappa 
trasparente, Nomi a chiare lettere, Micro-cosmo.

L’iscrizione sarà possibile a partire da 45 minuti 
prima dell’inizio delle attività presso l’infopoint 
Uovokids interno al Museo

info
+39 348 803 9149

skype uovoproject
info@uovoproject.it

uovoproject.it
museoscienza.org

project manager Nicoletta Balestreri 
direzione Umberto Angelini
direzione amministrativa Antonella Ferrari
organizzazione Martina Pozzo
comunicazione e innovazione Kiki Sideris
direzione di produzione Lucio Lucà
ufficio stampa Matteo Torterolo
info point Stefania Pili, Valentina Arduini
uovotv Ema Cima
allestimento e grafica Zetalab
service tecnico Sound & Light di Luca Frangi
foto Lorenza Daverio
supporto web Francesco Chiello
stampa Vigrafica-Monza

Si ringrazia lo staff del Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, le 
volontarie e i volontari.

Bar e 
merende e Ponky bar Milano




