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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.

Concepito per una nuova generazione di 
genitori e adulti che intende divertirsi anche 
condividendo tempo libero, stili di vita e 
interessi con i propri bambini.



padiglione 
olona

10.00 » 18.00

Playroom
da 0 a 4 anni

orario continuato

Su e giù!
da 0 a 4 anni

Painè Cuadrelli e 
Mattia Trabucchi
orario continuato

Pensieri in aria
da 4 anni e adulti

Peter Bottazzi e 
Denise Bonapace
orario continuato 
(pausa dalle 13.00 
alle 14.30)

Twin-Pong
da 6 anni e adulti

Livialein
orario continuato

i.lab
genetica

10.00 » 18.00

La scimmia tra le 
nuvole
da 5 anni e adulti

Giorgio Bellasio
orario continuato 
(pausa dalle 13.00 
alle 14.30)

padiglione 
aeronavale

10.00 » 18.00

Moleskine 
impressed
da 3 anni e adulti

Lele Villari per 
Moleskine
orario continuato
(pausa dalle 13.00 
alle 14.30)

Home soft home
da 3 anni e adulti

Lucio Serpani
orario continuato

Viaggio in pallone
da 4 anni e adulti

Associazione 3.2.1.
orario continuato

11.00 » 18.00

La dimora del 
lampo
da 5 anni

Silvia Costa
orario continuato 
(pausa dalle 13.00 
alle 14.30)

auditorium

10.00 » 15.00

Meta-play
da 5 anni e adulti

Angelo Plessas
orario continuato 

16.00 » 18.00

Mohkolab
da 3 anni

Mohko
orario continuato 

sala 
delle colonne

11.00 » 13.00

Testa a testa
da 3 anni e adulti

Sara Bianchi e 
Andrea Zambardi
durata: 30’ 

15.00 » 17.00

Testa a testa
da 3 anni e adulti

Sara Bianchi e 
Andrea Zambardi
durata: 30’ 

telecomunica-
zioni

11.00 » 13.00

Micro-cosmo
da 2 a 4 anni e adulti

Vittorio Cosma con 
Fabio Soragna
durata: 10’

15.00 » 18.00

Micro-cosmo
da 2 a 4 anni e adulti

Vittorio Cosma con 
Fabio Soragna
durata: 10’

padiglione
ferroviario

10.00 » 18.00

Canto d’amore
per bambini e adulti

Silvia Costa
orario continuato 
(pausa dalle 13.00 
alle 14.30)

sala conte 
biancamano

11.30 » 12.30

Il gicoo dllea sdiea
da 7 a 10 anni

pathosformel
durata: 1h

14.30 » 15.30

Il gicoo dllea sdiea
da 7 a 10 anni

pathosformel
durata: 1h

16.00 » 17.00

Il gicoo dllea sdiea
da 7 a 10 anni

pathosformel
durata: 1h

i.lab
robotica

11.30 » 13.00

Young creative on 
the screen
da 6 a 10 anni

Angelo Plessas
durata: 1h30’

14.30 » 16.00

Young creative on 
the screen
da 6 a 10 anni

Angelo Plessas
durata: 1h30’

16.30 » 18.00

Young creative on 
the screen
da 6 a 10 anni

Angelo Plessas
durata: 1h30’

i.lab
alimentazione

11.00 » 11.45

C’era una volta una 
A che incontrò un 
chicco di caffè
da 5 a 10 anni e adulti

Unduetrestella
durata: 45’

12.30 » 13.15

C’era una volta una 
A che incontrò un 
chicco di caffè
da 5 a 10 anni e adulti

Unduetrestella
durata: 45’

15.00 » 15.45

C’era una volta una 
A che incontrò un 
chicco di caffè
da 5 a 10 anni e adulti

Unduetrestella
durata: 45’

16.30 » 17.15

C’era una volta una 
A che incontrò un 
chicco di caffè
da 5 a 10 anni e adulti

Unduetrestella
durata: 45’

sala
cenacolo

15.00 » 15.30

15.45 » 16.15

16.30 » 17.00

17.15 » 17.45

Celebrazione dei 
gesti istoriali
da 7 a 11 anni e adulti

Socìetas Raffaello 
Sanzio / Claudia 
Castellucci
durata: 30’

Bar e 

merende

Programma Laboratori aperti
Laboratori con posti limitati
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info
+39 348 803 9149

skype uovoproject
info@uovoproject.it

uovoproject.it
museoscienza.org

Bar e merende
nel Padiglione Olona

e Ponky bar Milano

project manager Nicoletta Balestreri 
direzione Umberto Angelini
direzione amministrativa Antonella Ferrari
organizzazione Martina Pozzo, Claudia Sabbatini
comunicazione e innovazione Kiki Sideris
direzione di produzione Lucio Lucà
ufficio stampa Matteo Torterolo
video Romana Sarti
foto Lorenza Daverio
allestimento e grafica Zetalab
service tecnico Sound & Light di Luca Frangi
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.

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

Orari
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Ingresso
con biglietto del Museo

Iscrizione obbligatoria, posti limitati, fino ad esaurimento
Young creative on the screen, C’era una volta una A che incontrò un chicco 
di caffè, Testa a testa, Micro-cosmo, Il gicoo dllea sdiea, Celebrazione dei 
gesti istoriali

Ore 10.00 apertura iscrizioni per tutti i laboratori a numero chiuso della 
mattina presso l’infopoint Uovokids interno al Museo.
Ore 14.00 apertura iscrizioni per tutti i laboratori a numero chiuso del 
pomeriggio presso l’infopoint Uovokids interno al Museo.

Iscriviti alla newsletter
di Uovokids
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dalle ore 10.00, padiglione olona
Spazio giochi per bambini da 0 a 4 anni

Playroom
Cavalli, treni e topi!
Siamo nel Wild West?
Perchè no?
Ti trovi dove ti porta la tua immaginazione perché sei nel mondo 
magico e curioso della Città del Sole dove ci sono giocattoli intelligenti e 
divertenti per tutti. 
Orario continuato

Painè Cuadrelli e Mattia Trabucchi
Painè Cuadrelli: produttore musicale, sound designer e dj, vive e lavora a 
Milano.
Mattia Trabucchi: sound & multimedia designer, vive a Milano.

dalle ore 10.00, padiglione olona
Installazione per bambini da 0 a 4 anni

Su e giù!
Puoi scegliere di stare a terra, seduto o alzarti in piedi. Qualsiasi 
posizione sceglierai, comunque suonerai!
Una imprevedibile esecuzione musicale generata da sensori che 
interagiscono col movimento dei bambini e degli adulti.
Orario continuato

Uovokids programma
domenica 28 ottobre 2012
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Silvia Costa 
Regista e performer. È una delle artiste più interessanti della nuova scena 
performativa.

dalle ore 10.00, padiglione ferroviario
Performance per bambini e adulti

Canto d’amore
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 colori 
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 occhi 
chiusi.
Ti offro una voce, un canto d’amore. Questo è il mio dono.
Ideazione Silvia Costa / musica di Lorenzo Tomio / con Anna Peroni 
soprano / Chiara Dassenno arpa
Orario continuato (pause di 15’ ogni 30’ di performance e pausa dalle 
13.00 alle 14.30) 

Vittorio Cosma con Fabio Soragna 
Vittorio Cosma: produttore, direttore d’orchestra, pianista e compositore. 
Fabio Soragna: musicista, attore e insegnante.

dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, 
telecomunicazioni
Laboratorio per bambini da 2 a 4 anni e adulti

Micro-cosmo 
Gli strumenti, la mano, il gesto: ecco il suono che si trasforma in musica.
Il laboratorio crea colloqui d’esperienza tra la mano e lo strumento 
musicale, avvicinando i più piccoli alla musica. Bambino e genitore 
verranno accompagnati insieme nella condivisione della stessa 
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esperienza: l’uso e la 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’ 

dalle ore 10.00, padiglione aeronavale
Giochi per bambini da 3 anni e adulti

Moleskine impressed
Un workshop creativo, pensato e disegnato da Gilles & Cecilie Studio for 
multi-disciplinary art & design. Un mondo surreale e colorato fatto di 
timbri di gomma con facce, icone, animali, palazzi, colori, slogan. Gioca 
coi timbri per creare storie, illustrazioni, favole, disegna sul tavolo, su un 
taccuino Moleskine* e portalo a casa.
Con l’aiuto del saltimbanco Lele Villari.
*Richiedi al personale dell’installazione come avere un taccuino Moleskine 
gratuito. Fino ad esaurimento scorte.
Orario continuato (pausa dalle 13.00 alle 14.30)

Lucio Serpani 
Nato nel 1982 a Venezia, è artigiano, architetto e artista. Si occupa di 
progettazione e realizzazione di interni e di oggetti. Vive a Venezia.

dalle ore 10.00, padiglione aeronavale
Laboratorio per bambini da 3 anni e adulti

Home soft home 
Perchè una casa dev’essere tutta dritta? E se ti piacessero le cose storte? 
Gli ultimi grandi architetti dello scorso millennio ci hanno insegnato 
che è possibile stravolgere le forme dell’abitare. Home soft home è 
un omaggio al loro coraggio e alla loro immaginazione. Un gioco per 
tutti, fatto di elementi semplici e flessibili che si uniscono e si disfano 
facilmente e “crescono” inaspettatamente. 
Orario continuato
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Peter Bottazzi e Denise Bonapace 
Peter Bottazzi: progettista e scenografo. Vive nella entroterra ligure.
Denise Bonapace: designer e artista, oltre che docente presso diverse 
università italiane. Vive nella entroterra ligure.

dalle ore 10.00, padiglione olona
Laboratorio per bambini da 4 anni e adulti

Pensieri in aria
Reti metalliche e fili colorati in cui potrai lasciare i tuoi pensieri, i disegni 
e le parole fluttuare nell’aria.
Un laboratorio d’interazione tra bambino e genitore, in cui si passa il filo, 
dentro- 
fuori-dentro, in un continuo scambio di idee, fantasie e emozioni. 
Orario continuato (pausa dalle 13.00 alle 14.30)

Silvia Costa
Regista e performer. È una delle artiste più interessanti della nuova scena 
performativa.

dalle ore 11.00, padiglione aeronavale
Installazione per bambini da 5 anni 

La dimora del lampo
Questo è un invito a entrare, a mettere il tuo piede in questa camera nera, 
a tuffarti nell’ombra, nel buio, nella tenebra.
In uno spazio che non riesci a catturare con lo sguardo, in un abisso dove 
il tuo occhio pare ti dica - no, non riesco a funzionare.
Ma è proprio qui che ti chiederò di guardare, e di farlo bene!
Ti chiederò di richiamare a te tutte le immagini che conosci, tutti i 
fantasmi che sei capace di evocare, tutti gli spiriti.
Li dovrai far emergere dalla profonda oscurità, dall’inganno del tuo 
occhio.
Furtivi come ombre, fuggevoli come un sogno, brevi come un lampo, che 
in una notte nera rischiara la terra, ma prima che si possa dire “ Guarda! ” 
la sua luce si spegne, e il buio riprende nelle sue fauci ogni cosa che prima 
brillava.
Guarda! Perché guardare non è solo avere qualcosa davanti a te, è 
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un’esperienza complessa dove non esistono regole e dove vedere significa 
essere sorpresi, costantemente.
Ideazione Silvia Costa, musica di Lorenzo Tomio, con Elisa de Gobbi e 
Silvia Costa, disegno e progettazione Maroussia Vaes con l’assistenza 
tecnica di Francesco Catterin
Orario continuato (pausa dalle 13.00 alle 14.30)

Angelo Plessas 
Artista greco/italiano. Vive e lavora tra Atene e il mondo.

dalle ore 10.00 alle 15.00, auditorium
Laboratorio per bambini da 5 anni e adulti

Meta-play
Meta-Play è una performance-installazione in cui l’artista Angelo 
Plessas proietta una serie dei suoi siti web interattivi. 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

Sara Bianchi e Andrea Zambardi 
Sara e Andrea vengono dalla pianura, Milano li ha adottati (prima lui poi lei) 
e qui lavorano come graphic designer.

dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 
sala delle colonne
Laboratorio per bambini da 3 anni e adulti

Testa a testa
Disegna il tuo gatto! …e ora la tua vicina di casa antipatica! …e ora il tuo 
profilo migliore! …e ora il tuo amico con le orecchie a sventola!
Li metteremo uno accanto all’altro a formare un grande coro colorato di 
volti strampalati.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / durata: 30’ 
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Associazione 3.2.1.
Nata nel 2005 attorno ad un progetto itinerante e multidisciplinare, 
sviluppa percorsi creativi partendo dal quotidiano, dalla tradizione e dalle 
storie. 

dalle ore 10.00, padiglione aeronavale
Laboratorio per bambini da 4 anni e adulti

Viaggio in pallone
Hai mai pensato di volare? Sopra e sotto, dentro e fuori, intorno al 
mondo…
Ora si può! Una grande mongolfiera colorata è pronta per partire.
Prepara con noi durante il giorno il carico di storie, di sogni e la mappa 
per il viaggio…
Alla fine della giornata siete tutti invitati ad accendere il fuoco e soffiare 
forte per farla decollare e volare in alto! 
Ore 17.00 lancio mongolfiera (tempo permettendo)
Orario continuato 

Unduetrestella 
Progetto curatoriale di arte contemporanea, design e food per bambini.

ore 11.00, 12.30. 15.00 e 16.30, i.lab alimentazione
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni e adulti

C’era una volta una A che incontrò  
un chicco di caffè
I bambini utilizzeranno una speciale pastina a forma di lettere 
dell’alfabeto e dei prodotti alimentari provenienti dalle terre liberate 
dalla mafia per scrivere delle piccole storie. Perché scrivere con il cibo? 
Per imparare che è il cibo stesso che sa raccontare delle storie. Scriviamo 
un pensiero e chiudiamolo in una confezione. Quando decideremo di 
rileggere o riascoltare la nostra storia, ci accorgeremo che quella pappa 
avrà un sapore, un colore e una forma speciale! Quindi buona lettura e 
buon appetito!
Il laboratorio nasce dal progetto P come pastina realizzato da Martina 
Della Valle per Unduetrestella.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / durata: 45’
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Angelo Plessas
Artista greco/italiano. Vive e lavora tra Atene e il mondo. 

ore 11.30,14.30 e 16.30, i.lab robotica
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

Young creative on the screen
Un laboratorio creativo e giocoso che utilizza computer e internet. 
I bambini potranno disegnare ed esplorare le capacità creative dei 
computer attraverso programmi divertenti e semplici da usare.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / durata: 1h30’

Livialein 
Designer multidisciplinare. Ha studiato a Londra e Firenze, vive a Verona.

dalle ore 10.00, padiglione olona
Laboratorio per bambini da 6 anni e adulti

Twin-Pong
Il Twin-Pong è una versione più complessa del classico gioco del Ping-
Pong.
I giocatori si cimentano in doppio stringendo una racchetta speciale: una 
racchetta singola ma dotata di due manici! 
Che mossa? In quale direzione? A quale velocità?
Tutte domande che le coppie di giocatori si pongono e a cui rispondono 
continuamente.
Un botta e risposta ininterrotto che silenziosamente avviene nel lasso di 
tempo infinitesimale tra una mossa di gioco e quella successiva.
Orario continuato 
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Socìetas Raffaello Sanzio/Claudia Castellucci
La compagnia di teatro italiana più conosciuta nel mondo. La sua sede 
operativa è dal 1993 il Teatro Comandini di Cesena.

ore 15.00, 15.45, 16.30 e 17.15, sala cenacolo
Laboratorio per bambini da 7 a 11 anni e adulti

Celebrazione dei gesti istoriali
I gesti che hanno caratterizzato le scoperte e le scelte decisive nella 
storia umana della vita sulla terra: chi meglio dei protagonisti della storia 
futura, i bambini, per interpretarli? Ma per fare questo è necessario un 
rituale magico: i bambini - da soli o accompagnati dai genitori - devono 
penetrare solennemente nel luogo della Celebrazione. Interpretando 
questi gesti ‘istoriali’, sperimentano una forma di attenzione “storica” 
verso se stessi, in rapporto alle figure da imitare, e verso i gesti antichi, 
confortati dalla coralità del compiere insieme il gesto, ma prendendo 
coscienza dell’irriducibile solitudine insita in esso. Perché sono i 
bambini i veri custodi della solennità.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / durata: 30’

pathosformel
Giovane compagnia italiana che lavora all’intersezione di differenti 
discipline (arte, design, teatro), è nata a Venezia nel 2004 da Daniel Blanga 
Gubbay e Paola Villani. pathosformel fa parte del progetto Fies Factory e di 
APAP Network.

ore 11.30, 14.30 e 16.00, sala conte biancamano
Laboratorio di design e immaginazione politica  
per bambini da 7 a 10 anni 

Il gicoo dllea sdiea
Tutti conosciamo il gioco della sedia: la corsa per accaparrarsi l’ultimo 
posto rimasto e la sensazione che le sedie non bastino mai. 
Ma siamo davvero sicuri che con quei pezzi sia l’unico gioco che si possa 
fare?
Potrebbe bastare ricominciare a giocare dicendoci che in fondo, una 
volta smontate le sedie, le singole parti potrebbero essere rimontate 
diversamente e dare vita a nuovi giochi di movimento? 
Un momento per riflettere sull’idea di concorrenza di cui tanto i grandi 
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parlano e allenarci all’idea che in fondo esistano regole ancora da 
riscrivere.
Il gicoo dllea sdiea è il risultato di un workshop per bambini da 8 a 10 anni 
in programma giovedì 25 (17.00-19.30), venerdì 26 (17.00-19.30) e sabato 
27 ottobre (11.00-13.00). Per iscriversi al workshop: info@uovoproject.it / 
348 803 9149
Posti limitati, iscrizione obbligatoria / durata: 1h

Giorgio Bellasio 
Ligure, classe 1972, lavora dal 1995 nel campo dell’animazione tradizionale 
e digitale. Insegna animazione 3D presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino.

dalle ore 10.00, i.lab genetica
Laboratorio per bambini da 5 anni e adulti

La scimmia tra le nuvole
La scimmia salta sulla matriosca, la matriosca cade, si apre e ne esce 
fuori un mostro da un solo occhio - ecco i protagonisti di questa edizione 
di Uovokids e di una storia collettiva che verrà costruita insieme all’aiuto 
di un animatore professionista. Racconta la tua storia e guardala mentre 
prende vita. 
Orario continuato (pausa dalle 13.00 alle 14.30)

Mohko 
Tra i protagonisti della fertile scena elettronica torinese, Mohko afferma di 
considerare la musica “una cosa metafisica”. Nessuno conosce il suo vero volto.

dalle ore 16.00, auditorium
Laboratorio per bambini da 3 anni

Mohkolab
Il giovane e misterioso producer Mohko mette in campo vista, olfatto e 
tatto per spiegare in modo inedito ai più piccoli il mondo della musica e 
del suono; un’esperienza multisensoriale che racconta onde e frequenze 
con la leggerezza di palloncini e bolle di sapone.
Un progetto Milano/Torino - Uovokids in collaborazione con Club to Club.
Orario continuato


