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uovokids adatta lo spirito e la filosofia di uovo a 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. 
l’edizione 2017, oltre al museo nazionale della scienza 
e della tecnologia leonardo da vinci, storico partner 
e co-ideatore del progetto, vede il coinvolgimento 
della triennale di milano e di fondazione giangiacomo 
feltrinelli: due importanti realtà della scena culturale 
milanese, attente al mondo dell’infanzia con proposte 
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 
critica dei bambini e delle loro famiglie. 

uovokids adapts the spirit and philosophy of uovo for a 
family audience, focusing on the contemporary world, 
on interdisciplinary vocabularies and artistic practices 
and on the joyfulness and complexity of childhood. it is 
conceived for a new generation of parents and adults 
who enjoy sharing free time, life styles and interests 
with their children. 
this year’s program is organised in collaboration with 
museo nazionale della scienza e della tecnologia 
leonardo da vinci, co-founder of the project, alongside 
new partners: triennale di milano and fondazione 
giangiacomo feltrinelli. these are influential players 
of milan’s cultural scene; they pay particular attention 
to young audiences through projects that develop 
children’s curiosity and critical thinking. 

Cos’è?critica dei bambini e delle loro famiglie. Cos’è?critica dei bambini e delle loro famiglie. 
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museo nazionale della 
scienza e della tecnologia 
leonardo da vinci
Via San Vittore 21, 20123 Milano 
Metro M2 fermata stop S. Ambrogio
Ingresso con biglietto del Museo 
entrance with the Museum ticket
Sabato Saturday H15.00 – 18.00
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

Salta la coda al Museo: 
acquista il biglietto online e stampalo
senza passare dalla biglietteria! 
Jump the queue at the Museum: buy
your ticket online and print it without
passing by the box office!

Il biglietto non garantisce il diritto di 
prelazione per i laboratori con posti 
limitati di Uovokids, che andranno 
prenotati presso l’infopoint Uovokids 
interno al Museo the entrance ticket 
does not give priority to Uovokids 
workshops with limited spaces, 
which must be booked through 
the Uovokids infopoint inside the 
Museum.
Ogni bambino può iscriversi al 
massimo a un laboratorio con posti 
limitati every child can enroll in one 
limited spaces workshop.

iscrizioni per tutti i laboratori a 
numero chiuso presso l’infopoint 
uovokids interno al museo 
registrations for the limited 
spaces workshops at the uovokids 
infopoint inside the museum:

ore 10.00 
iscrizioni per i laboratori della 
mattina registrations for the morning 
workshops

ore 14.00 
iscrizioni per i laboratori del 
pomeriggio registrations for the 
afternoon workshops 

triennale di milano
Viale Alemagna 6, 20121 Milano 
Metro M1, M2 fermata stop Cadorna
Ingresso gratuito free entry
Sabato Saturday H10.30 – 14.00

fondazione giangiacomo 
feltrinelli
Viale Pasubio 5, 20154 Milano  
Metro M2 fermata stop Garibaldi o 
Moscova
Ingresso gratuito free entry
prenotazioni entro reservations not 
later than 21 ottobre 21st October
formazione@fondazionefeltrinelli.it
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

laboratori con posti limitati, 
iscrizione obbligatoria fino a 
esaurimento posti the limited 
spaces workshops which require 
advance registration on a first-
come first served basis are:
Il mondo dei semi, Cos’è un 
manifesto? Cosa ci racconta?, Fatti 
il fanta mazzetto, Clubino Pixi Lab, 
Artigiani di storie, Facciamo lo 
spazio. Un planetario all'incontrario, 
Viaggi e miraggi, Immaginario 
animale/Animale immaginario, Dia.
Tonica, Il giardiniere gentile, L’arte 
e la radio, Un viaggio dal mare al 
cielo, Un lampone di genio, Frogz 
– Il videogame jazz, Giocattoli 
meccanici, I timbri dell’orto magico, 
Virus|All! Kids, Esercizi di libertà. 

Acquistando il biglietto del Museo 
hai diritto ad uno sconto sull’ingresso 
al Triennale Teatro dell’Arte per lo 
spettacolo Butterfly di Kinkaleri 
(20–22 ottobre 2017), e viceversa.
A ticket to the Museum entitles you 
to a discounted entry to Triennale 
Teatro dell’Arte for Kinkaleri’s show 
Butterfly (20-22 October 2017), and 
viceversa.

Nell’arco della giornata i visitatori 
potranno essere oggetto di riprese 
foto e video per finalità di archivio 
e comunicazione del Museo, della 
Triennale di Milano, del Triennale 
Design Museum, di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e di 
Uovokids.
During the day, visitors may be 
recordered in photos and videos 
for the Museum's, the Triennale 
di Milano's, the Triennale Design 
Museum’s, the Giangiacomo 
Feltrinelli Foundation’s and Uovokids’ 
archive and communication 
purposes.

info
tel. +39 348 803 9149
info@uovoproject.it
uovokids.it
museoscienza.org
triennale.org
fondazionefeltrinelli.it
#uovokids17
@uovokids
facebook.com/uovokids

Il programma potrà subire variazioni the 
program may be subject to changes.
Tutti gli aggiornamenti sul sito for the latest 
updates please check uovokids.it!
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Bar, pranzo e merende
Bar, lunch and snacks
Padiglione Aeronavale

Uovokids adatta lo spirito e la filosofia di Uovo a 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. 
L’edizione 2017, oltre al Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, storico partner 
e co-ideatore del progetto, vede il coinvolgimento 
della Triennale di Milano e di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli: due importanti realtà della scena culturale 
milanese, attente al mondo dell’infanzia con proposte 
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 
critica dei bambini e delle loro famiglie. 

Uovokids adapts the spirit and philosophy of Uovo for a 
family audience, focusing on the contemporary world, 
on interdisciplinary vocabularies and artistic practices 
and on the joyfulness and complexity of childhood. It is 
conceived for a new generation of parents and adults 
who enjoy sharing free time, life styles and interests 
with their children. 
This year’s program is organised in collaboration with 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci, co-founder of the project, alongside 
new partners: Triennale di Milano and Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. These are influential players 
of Milan’s cultural scene; they pay particular attention 
to young audiences through projects that develop 
children’s curiosity and critical thinking. 

Cos’è?
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 
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SABATO SATURDAY 21

DOMENICA SUNDAY 22

Laboratori a ingresso libero open workshops / Laboratori con posti limitati limited spaces workshops

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21, 20123 Milano 
Metro M2 fermata stop S. Ambrogio
Ingresso con biglietto del Museo entrance with 
the Museum ticket
Sabato Saturday H15.00 – 18.00
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

Salta la coda al Museo: acquista il biglietto
online e stampalo senza passare dalla
biglietteria! Jump the queue at the Museum:
buy your ticket online and print it without
passing by the box o� ice!

Il biglietto non garantisce il diritto di 
prelazione per i laboratori con posti limitati 
di Uovokids, che andranno prenotati presso 
l’infopoint Uovokids interno al Museo the 
entrance ticket does not give priority to 
Uovokids workshops with limited spaces, 
which must be booked through the Uovokids 
infopoint inside the Museum.
Ogni bambino può iscriversi al massimo a un 
laboratorio con posti limitati every child can 
enroll in one limited spaces workshop.

Iscrizioni per tutti i laboratori a numero 
chiuso presso l’infopoint Uovokids interno 
al Museo registrations for the limited spaces 
workshops at the Uovokids infopoint inside 
the Museum:

ore 10.00 
iscrizioni per i laboratori della mattina 
registrations for the morning workshops
ore 14.00 
iscrizioni per i laboratori del pomeriggio 
registrations for the afternoon workshops 

TRIENNALE DI MILANO
Viale Alemagna 6, 20121 Milano 
Metro M1, M2 fermata stop Cadorna
Ingresso gratuito free entry
Sabato Saturday H10.30 – 14.00

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
Viale Pasubio 5, 20154 Milano 
Metro M2 fermata stop Garibaldi o Moscova
Ingresso gratuito free entry
prenotazioni entro reservations not later than 
21 ottobre 21st October

formazione@fondazionefeltrinelli.it
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

Laboratori con posti limitati, iscrizione 
obbligatoria fino a esaurimento posti the 
limited spaces workshops which require 
advance registration on a first-come first 
served basis are:
Il mondo dei semi, Cos’è un manifesto? Cosa 
ci racconta?, Fatti il fanta mazzetto, Clubino 
Pixi Lab, Artigiani di storie, Facciamo lo spazio. 
Un planetario all'incontrario, Viaggi e miraggi, 
Immaginario animale/Animale immaginario, 
Dia.Tonica, Il giardiniere gentile, L’arte e 
la radio, Un viaggio dal mare al cielo, Un 
lampone di genio, Frogz – Il videogame jazz, 
Giocattoli meccanici, I timbri dell’orto magico, 
Virus|All! Kids, Esercizi di libertà. 

Acquistando il biglietto del Museo hai diritto 
ad uno sconto sull’ingresso al Triennale Teatro 
dell’Arte per lo spettacolo Butterfly di Kinkaleri 
(20–22 ottobre 2017), e viceversa.
A ticket to the Museum entitles you to a 
discounted entry to Triennale Teatro dell’Arte 
for Kinkaleri’s show Butterfly (20-22 October 
2017), and viceversa.

Nell’arco della giornata i visitatori potranno 
essere oggetto di riprese foto e video per 
finalità di archivio e comunicazione del 
Museo, della Triennale di Milano, del Triennale 
Design Museum, di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e di Uovokids.
During the day, visitors may be recordered 
in photos and videos for the Museum's, the 
Triennale di Milano's, the Triennale Design 
Museum’s, the Giangiacomo Feltrinelli 
Foundation’s and Uovokids’ archive and 
communication purposes.

Info
tel. +39 348 803 9149
info@uovoproject.it
uovokids.it
museoscienza.org
triennale.org
fondazionefeltrinelli.it

Il programma potrà subire variazioni the program may be 
subject to changes.
Tutti gli aggiornamenti sul sito for the latest updates please 
check uovokids.it!

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

15.00 — 18.00

FORME SONORE. LEGGERE CON 
TUTTI I SENSI #2 
DA 0 A 3 ANNI E ADULTI 
FROM 0 TO 3 YEARS AND ADULTS
Anna Resmini e and Giulia Za� aroni
Orario continuato open all day

ALIOSSI, OR A SET OF MOVING 
BODIES #2
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Enrico Malatesta
Orario continuato open all day

LA STAMPA DEL CANELEONTE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Canedicoda
Orario continuato open all day

IL POTERE DEL VENTO
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Zetalab e and Framlab 
Orario continuato open all day

ALTERWORLDS
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Matteo Cibic
Orario continuato open all day

GIOCHETTO DI INSETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Carta Scortese 
Orario continuato open all day

DI-SEGNI DI-SOGNI, ALMANACCO 
DI SOGNI ILLUSTRATI 
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Lara Caputo
Orario continuato open all day

CIRCUITI MOLLI E ROBOT DIY
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Coderdojo 
Orario continuato open all day

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

10.00 — 18.00

FORME SONORE. LEGGERE CON 
TUTTI I SENSI #2 
DA 0 A 3 ANNI E ADULTI 
FROM 0 TO 3 YEARS AND ADULTS
Anna Resmini e and Giulia Za� aroni
Orario continuato open all day

ALIOSSI, OR A SET OF MOVING 
BODIES #2
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Enrico Malatesta
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

LA STAMPA DEL CANELEONTE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Canedicoda
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

IL POTERE DEL VENTO
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Zetalab e and Framlab 
Orario continuato open all day

ALTERWORLDS
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Matteo Cibic
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

GIOCHETTO DI INSETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Carta Scortese 
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

DI-SEGNI DI-SOGNI, ALMANACCO 
DI SOGNI ILLUSTRATI 
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Lara Caputo
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

10.00 — 13.00

CIRCUITI MOLLI E ROBOT DIY
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Coderdojo 

15.00 — 18.00

IL RICETTARIO MAGICO
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Milimbo

PADIGLIONE 
AERONAVALE

SALA CONTE 
BIANCAMANO

15.00 — 18.00

PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
DA 0 A 4 ANNI FROM 0 TO 4 YEARS
Orario continuato open all day

15.00 — 18.00

MORBICOSMO
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Sara Ricciardi e and Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

I.LAB
GENETICA

15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

COS’È UN MANIFESTO?
COSA RACCONTA?
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Durata running time 1H

I.LAB
GENETICA

11.30 — 12.30
15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

COS’È UN MANIFESTO?
COSA RACCONTA?
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Durata running time 1H

I. LAB
MATERIALI

11.00 — 12.00
15.30 — 16.30

ARTIGIANI DI STORIE
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

12.00 — 13.00
17.00 — 18.00

UN LAMPONE DI GENIO
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

AUDITORIUM

15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

CLUBINO PIXI LAB
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Giorgio Bellasio
Durata running time 1H

TRIENNALE 
DI MILANO

TRIENNALE 
TEATRO DELL'ARTE

10.30 — 14.00

SASSOLINI, OVETTI E PALLINE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Giulio Iacchetti

11.00 — 11.50

BUTTERFLY
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS

Kinkaleri
Durata running time 50’

TRIENNALE 
TEATRO DELL'ARTE

11.00 — 11.50

BUTTERFLY
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Kinkaleri
Durata running time 50’

I.LAB
ALIMENTAZIONE

15.00 — 15.40
16.30 — 17.10

IL MONDO DEI SEMI
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Soup Opera
Durata running time 40’

I.LAB
ALIMENTAZIONE

11.00 — 11.40
12.00 — 12.40
15.00 — 15.40
16.30 — 17.10

IL MONDO DEI SEMI
DA 1 ANNI E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Soup Opera
Durata running time 40’

TINKERING 
ZONE

11.00 — 12.00
15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

GIOCATTOLI MECCANICI
DA 8 ANNI E ADULTI 8+ YEARS AND ADULTS
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci a cura di 
curated by sta�  Education&CREI
Durata running time 1H

VASCELLO (A -1)

11.00 — 12.30
15.00 — 16.30

VIAGGI E MIRAGGI
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Gianni Biondillo
Durata running time 1H30’

12.00 - 13.30
16.30 - 18.00

UN VIAGGIO DAL MARE
AL CIELO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Jacopo Miliani 
Durata running time 1H30’

AREA 
PETROLIO

11.00 — 11.20
11.30 — 11.50
12.00 — 12.20
12.30 — 12.50
15.00 — 15.20
15.30 — 15.50
16.00 — 16.20
17.00 — 17.20
17.30 — 17.50

DIA.TONICA
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Emanuele Maniscalco
Durata running time 20’

SALA 
CENACOLO

11.00 — 11.45
12.30 — 13.15
15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IL GIARDINIERE GENTILE
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Quimiallegro
Durata running time 45’

I. LAB
CHIMICA

11.30 — 12.30
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

L’ARTE E LA RADIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Antonio Mainenti
Durata running time 1H

SALA 
CENACOLO

15.00 — 15.45
16.00 — 16.45
17.00 — 17.45

FACCIAMO LO SPAZIO.
UN PLANETARIO ALL’INCONTRARIO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Ludosofici e and Pietro Corraini
Durata running time 45’

I. LAB
BIOTECNOLOGIE

15.00 — 15.40
17.00 — 17.40

FATTI IL FANTA MAZZETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Irene Cuzzaniti e and Giada Seghers
Durata running time 40’

I. LAB
BIOTECNOLOGIE

11.00 — 11.40
12.00 — 12.40
15.00 — 15.40
17.00 — 17.40

FATTI IL FANTA MAZZETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Irene Cuzzaniti e and Giada Seghers
Durata running time 40’

I.LAB
ENERGIA

11.30 — 12.45
15.30 — 16.45
17.00 — 18.15

FROGZ – IL VIDEOGAME JAZZ
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Luca Roncella
Durata running time 1H15’
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PADIGLIONE 
AERONAVALE

SALA CONTE 
BIANCAMANO

10.00 — 18.00

PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
DA 0 A 4 ANNI FROM 0 TO 4 YEARS
Orario continuato open all day

10.00 — 18.00

MORBICOSMO
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Sara Ricciardi e and Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

VASCELLO (A -1)

15.00 — 16.30

VIAGGI E MIRAGGI
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Gianni Biondillo
Durata running time 1H30’

16.30 — 18.00 

UN VIAGGIO DAL MARE
AL CIELO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Jacopo Miliani 
Durata running time 1H30’

I. LAB
MATERIALI

15.30 — 16.30

ARTIGIANI DI STORIE
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

17.00 — 18.00

UN LAMPONE DI GENIO
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

SALA DELLE 
COLONNE

15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IMMAGINARIO ANIMALE/ANIMALE 
IMMAGINARIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Dossofiorito
Durata running time 45’

I.LAB
ENERGIA

15.30 — 16.45
17.00 — 18.15

FROGZ – IL VIDEOGAME JAZZ
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Luca Roncella
Durata running time 1H15’
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AUDITORIUM

11.00 — 12.00
12.30 — 13.30
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

CLUBINO PIXI LAB
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Giorgio Bellasio
Durata running time 1H

SALA DELLE 
COLONNE

11.00 — 11.45
12.00 — 12.45
15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IMMAGINARIO ANIMALE/ANIMALE 
IMMAGINARIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Dossofiorito
Durata running time 45’

I. LAB
CHIMICA

15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

L’ARTE E LA RADIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Antonio Mainenti
Durata running time 1H

AREA 
PETROLIO

15.00 — 15.20
15.30 — 15.50
16.00 — 16.20
17.00 — 17.20
17.30 — 17.50

DIA.TONICA
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Emanuele Maniscalco
Durata running time 20’

FONDAZIONE GIANGIACOMO 
FELTRINELLI

10.00 — 18.00

IL RICETTARIO MAGICO
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Milimbo 
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

11.00 — 11.45
12.00 — 12.45

ESERCIZI DI LIBERTÀ
DA 5 ANNI 5+ YEARS
Silvia Costa
Durata running time 45’

12.00 — 13.00
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

I TIMBRI DELL’ORTO MAGICO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Durata running time 1H

15.00 — 16.30
16.30 — 18.00

VIRUS|ALL! KIDS
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Kinkaleri
Durata running time 1H30’

#uovokids17
@uovokids
facebook.com/uovokids

TINKERING 
ZONE

15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

GIOCATTOLI MECCANICI
DA 8 ANNI E ADULTI 8+ YEARS AND ADULTS
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci a cura di 
curated by sta�  Education&CREI
Durata running time 1H
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Si ringrazia lo staff del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci, lo staff della Triennale di 
Milano, del Triennale Design Museum e 
di Triennale Teatro dell’Arte, lo staff di 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, le 
volontarie e i volontari.
Thank you to the staff of Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, Triennale 
di Milano, Triennale Design Museum, 
Triennale Teatro dell’Arte, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli and thank you to 
all the volunteers.

Bar, pranzo e merende
Bar, lunch and snacks
Padiglione Aeronavale

Uovokids adatta lo spirito e la filosofia di Uovo a 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. 
L’edizione 2017, oltre al Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, storico partner 
e co-ideatore del progetto, vede il coinvolgimento 
della Triennale di Milano e di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli: due importanti realtà della scena culturale 
milanese, attente al mondo dell’infanzia con proposte 
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 
critica dei bambini e delle loro famiglie. 

Uovokids adapts the spirit and philosophy of Uovo for a 
family audience, focusing on the contemporary world, 
on interdisciplinary vocabularies and artistic practices 
and on the joyfulness and complexity of childhood. It is 
conceived for a new generation of parents and adults 
who enjoy sharing free time, life styles and interests 
with their children. 
This year’s program is organised in collaboration with 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci, co-founder of the project, alongside 
new partners: Triennale di Milano and Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. These are influential players 
of Milan’s cultural scene; they pay particular attention 
to young audiences through projects that develop 
children’s curiosity and critical thinking. 

Cos’è?
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 

Cos’è?
sempre mirate allo sviluppo della curiosità e capacità 
critica dei bambini e delle loro famiglie. Cos’è?critica dei bambini e delle loro famiglie. 

What is it?Uovokids adapts the spirit and philosophy of Uovo for a What is it?Uovokids adapts the spirit and philosophy of Uovo for a 
family audience, focusing on the contemporary world, 
What is it?
family audience, focusing on the contemporary world, 

SABATO SATURDAY 21

DOMENICA SUNDAY 22

Laboratori a ingresso libero open workshops / Laboratori con posti limitati limited spaces workshops

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21, 20123 Milano 
Metro M2 fermata stop S. Ambrogio
Ingresso con biglietto del Museo entrance with 
the Museum ticket
Sabato Saturday H15.00 – 18.00
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

Salta la coda al Museo: acquista il biglietto
online e stampalo senza passare dalla
biglietteria! Jump the queue at the Museum:
buy your ticket online and print it without
passing by the box o� ice!

Il biglietto non garantisce il diritto di 
prelazione per i laboratori con posti limitati 
di Uovokids, che andranno prenotati presso 
l’infopoint Uovokids interno al Museo the 
entrance ticket does not give priority to 
Uovokids workshops with limited spaces, 
which must be booked through the Uovokids 
infopoint inside the Museum.
Ogni bambino può iscriversi al massimo a un 
laboratorio con posti limitati every child can 
enroll in one limited spaces workshop.

Iscrizioni per tutti i laboratori a numero 
chiuso presso l’infopoint Uovokids interno 
al Museo registrations for the limited spaces 
workshops at the Uovokids infopoint inside 
the Museum:

ore 10.00 
iscrizioni per i laboratori della mattina 
registrations for the morning workshops
ore 14.00 
iscrizioni per i laboratori del pomeriggio 
registrations for the afternoon workshops 

TRIENNALE DI MILANO
Viale Alemagna 6, 20121 Milano 
Metro M1, M2 fermata stop Cadorna
Ingresso gratuito free entry
Sabato Saturday H10.30 – 14.00

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
Viale Pasubio 5, 20154 Milano 
Metro M2 fermata stop Garibaldi o Moscova
Ingresso gratuito free entry
prenotazioni entro reservations not later than 
21 ottobre 21st October

formazione@fondazionefeltrinelli.it
Domenica Sunday H10.00 – 18.00

Laboratori con posti limitati, iscrizione 
obbligatoria fino a esaurimento posti the 
limited spaces workshops which require 
advance registration on a first-come first 
served basis are:
Il mondo dei semi, Cos’è un manifesto? Cosa 
ci racconta?, Fatti il fanta mazzetto, Clubino 
Pixi Lab, Artigiani di storie, Facciamo lo spazio. 
Un planetario all'incontrario, Viaggi e miraggi, 
Immaginario animale/Animale immaginario, 
Dia.Tonica, Il giardiniere gentile, L’arte e 
la radio, Un viaggio dal mare al cielo, Un 
lampone di genio, Frogz – Il videogame jazz, 
Giocattoli meccanici, I timbri dell’orto magico, 
Virus|All! Kids, Esercizi di libertà. 

Acquistando il biglietto del Museo hai diritto 
ad uno sconto sull’ingresso al Triennale Teatro 
dell’Arte per lo spettacolo Butterfly di Kinkaleri 
(20–22 ottobre 2017), e viceversa.
A ticket to the Museum entitles you to a 
discounted entry to Triennale Teatro dell’Arte 
for Kinkaleri’s show Butterfly (20-22 October 
2017), and viceversa.

Nell’arco della giornata i visitatori potranno 
essere oggetto di riprese foto e video per 
finalità di archivio e comunicazione del 
Museo, della Triennale di Milano, del Triennale 
Design Museum, di Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli e di Uovokids.
During the day, visitors may be recordered 
in photos and videos for the Museum's, the 
Triennale di Milano's, the Triennale Design 
Museum’s, the Giangiacomo Feltrinelli 
Foundation’s and Uovokids’ archive and 
communication purposes.

Info
tel. +39 348 803 9149
info@uovoproject.it
uovokids.it
museoscienza.org
triennale.org
fondazionefeltrinelli.it

Il programma potrà subire variazioni the program may be 
subject to changes.
Tutti gli aggiornamenti sul sito for the latest updates please 
check uovokids.it!

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

15.00 — 18.00

FORME SONORE. LEGGERE CON 
TUTTI I SENSI #2 
DA 0 A 3 ANNI E ADULTI 
FROM 0 TO 3 YEARS AND ADULTS
Anna Resmini e and Giulia Za� aroni
Orario continuato open all day

ALIOSSI, OR A SET OF MOVING 
BODIES #2
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Enrico Malatesta
Orario continuato open all day

LA STAMPA DEL CANELEONTE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Canedicoda
Orario continuato open all day

IL POTERE DEL VENTO
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Zetalab e and Framlab 
Orario continuato open all day

ALTERWORLDS
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Matteo Cibic
Orario continuato open all day

GIOCHETTO DI INSETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Carta Scortese 
Orario continuato open all day

DI-SEGNI DI-SOGNI, ALMANACCO 
DI SOGNI ILLUSTRATI 
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Lara Caputo
Orario continuato open all day

CIRCUITI MOLLI E ROBOT DIY
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Coderdojo 
Orario continuato open all day

AREA MOSTRE 
TEMPORANEE (A -1)

10.00 — 18.00

FORME SONORE. LEGGERE CON 
TUTTI I SENSI #2 
DA 0 A 3 ANNI E ADULTI 
FROM 0 TO 3 YEARS AND ADULTS
Anna Resmini e and Giulia Za� aroni
Orario continuato open all day

ALIOSSI, OR A SET OF MOVING 
BODIES #2
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Enrico Malatesta
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

LA STAMPA DEL CANELEONTE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Canedicoda
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

IL POTERE DEL VENTO
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Zetalab e and Framlab 
Orario continuato open all day

ALTERWORLDS
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Matteo Cibic
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

GIOCHETTO DI INSETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Carta Scortese 
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

DI-SEGNI DI-SOGNI, ALMANACCO 
DI SOGNI ILLUSTRATI 
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Lara Caputo
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

10.00 — 13.00

CIRCUITI MOLLI E ROBOT DIY
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Coderdojo 

15.00 — 18.00

IL RICETTARIO MAGICO
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Milimbo

PADIGLIONE 
AERONAVALE

SALA CONTE 
BIANCAMANO

15.00 — 18.00

PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
DA 0 A 4 ANNI FROM 0 TO 4 YEARS
Orario continuato open all day

15.00 — 18.00

MORBICOSMO
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Sara Ricciardi e and Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

I.LAB
GENETICA

15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

COS’È UN MANIFESTO?
COSA RACCONTA?
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Durata running time 1H

I.LAB
GENETICA

11.30 — 12.30
15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

COS’È UN MANIFESTO?
COSA RACCONTA?
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Durata running time 1H

I. LAB
MATERIALI

11.00 — 12.00
15.30 — 16.30

ARTIGIANI DI STORIE
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

12.00 — 13.00
17.00 — 18.00

UN LAMPONE DI GENIO
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

AUDITORIUM

15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

CLUBINO PIXI LAB
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Giorgio Bellasio
Durata running time 1H

TRIENNALE 
DI MILANO

TRIENNALE 
TEATRO DELL'ARTE

10.30 — 14.00

SASSOLINI, OVETTI E PALLINE
DA 3 ANNI E ADULTI 3+ YEARS AND ADULTS
Giulio Iacchetti

11.00 — 11.50

BUTTERFLY
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS

Kinkaleri
Durata running time 50’

TRIENNALE 
TEATRO DELL'ARTE

11.00 — 11.50

BUTTERFLY
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Kinkaleri
Durata running time 50’

I.LAB
ALIMENTAZIONE

15.00 — 15.40
16.30 — 17.10

IL MONDO DEI SEMI
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Soup Opera
Durata running time 40’

I.LAB
ALIMENTAZIONE

11.00 — 11.40
12.00 — 12.40
15.00 — 15.40
16.30 — 17.10

IL MONDO DEI SEMI
DA 1 ANNI E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Soup Opera
Durata running time 40’

TINKERING 
ZONE

11.00 — 12.00
15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

GIOCATTOLI MECCANICI
DA 8 ANNI E ADULTI 8+ YEARS AND ADULTS
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci a cura di 
curated by sta�  Education&CREI
Durata running time 1H

VASCELLO (A -1)

11.00 — 12.30
15.00 — 16.30

VIAGGI E MIRAGGI
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Gianni Biondillo
Durata running time 1H30’

12.00 - 13.30
16.30 - 18.00

UN VIAGGIO DAL MARE
AL CIELO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Jacopo Miliani 
Durata running time 1H30’

AREA 
PETROLIO

11.00 — 11.20
11.30 — 11.50
12.00 — 12.20
12.30 — 12.50
15.00 — 15.20
15.30 — 15.50
16.00 — 16.20
17.00 — 17.20
17.30 — 17.50

DIA.TONICA
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Emanuele Maniscalco
Durata running time 20’

SALA 
CENACOLO

11.00 — 11.45
12.30 — 13.15
15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IL GIARDINIERE GENTILE
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Quimiallegro
Durata running time 45’

I. LAB
CHIMICA

11.30 — 12.30
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

L’ARTE E LA RADIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Antonio Mainenti
Durata running time 1H

SALA 
CENACOLO

15.00 — 15.45
16.00 — 16.45
17.00 — 17.45

FACCIAMO LO SPAZIO.
UN PLANETARIO ALL’INCONTRARIO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Ludosofici e and Pietro Corraini
Durata running time 45’

I. LAB
BIOTECNOLOGIE

15.00 — 15.40
17.00 — 17.40

FATTI IL FANTA MAZZETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Irene Cuzzaniti e and Giada Seghers
Durata running time 40’

I. LAB
BIOTECNOLOGIE

11.00 — 11.40
12.00 — 12.40
15.00 — 15.40
17.00 — 17.40

FATTI IL FANTA MAZZETTO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Irene Cuzzaniti e and Giada Seghers
Durata running time 40’

I.LAB
ENERGIA

11.30 — 12.45
15.30 — 16.45
17.00 — 18.15

FROGZ – IL VIDEOGAME JAZZ
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Luca Roncella
Durata running time 1H15’

21 e 22 
ottobre
21 e 22 
ottobre

MEDIA PARTNERPARTNER TECNICI

UN PROGETTO DI

CONTENT PARTNER

IN COLLABORAZIONE CONCON IL SOSTEGNO DI

Museo Nazionale  
della Scienza e 
della Tecnologia 
Leonardo da Vinci

Triennale 
di Milano

Fondazione
Giangiacomo 
Feltrinelli

Uovo
kids

MAIN PARTNER

PADIGLIONE 
AERONAVALE

SALA CONTE 
BIANCAMANO

10.00 — 18.00

PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
DA 0 A 4 ANNI FROM 0 TO 4 YEARS
Orario continuato open all day

10.00 — 18.00

MORBICOSMO
DA 1 ANNO E ADULTI 1+ YEARS AND ADULTS
Sara Ricciardi e and Carlo Maria Filippelli 
Orario continuato open all day

VASCELLO (A -1)

15.00 — 16.30

VIAGGI E MIRAGGI
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Gianni Biondillo
Durata running time 1H30’

16.30 — 18.00 

UN VIAGGIO DAL MARE
AL CIELO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Jacopo Miliani 
Durata running time 1H30’

I. LAB
MATERIALI

15.30 — 16.30

ARTIGIANI DI STORIE
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

17.00 — 18.00

UN LAMPONE DI GENIO
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Canicola e and Sarah Mazzetti
Durata running time 1H

SALA DELLE 
COLONNE

15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IMMAGINARIO ANIMALE/ANIMALE 
IMMAGINARIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Dossofiorito
Durata running time 45’

I.LAB
ENERGIA

15.30 — 16.45
17.00 — 18.15

FROGZ – IL VIDEOGAME JAZZ
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Luca Roncella
Durata running time 1H15’
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AUDITORIUM

11.00 — 12.00
12.30 — 13.30
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

CLUBINO PIXI LAB
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Giorgio Bellasio
Durata running time 1H

SALA DELLE 
COLONNE

11.00 — 11.45
12.00 — 12.45
15.30 — 16.15
17.00 — 17.45

IMMAGINARIO ANIMALE/ANIMALE 
IMMAGINARIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Dossofiorito
Durata running time 45’

I. LAB
CHIMICA

15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

L’ARTE E LA RADIO
DA 6 ANNI 6+ YEARS
Antonio Mainenti
Durata running time 1H

AREA 
PETROLIO

15.00 — 15.20
15.30 — 15.50
16.00 — 16.20
17.00 — 17.20
17.30 — 17.50

DIA.TONICA
DA 6 ANNI E ADULTI 6+ YEARS AND ADULTS
Emanuele Maniscalco
Durata running time 20’

FONDAZIONE GIANGIACOMO 
FELTRINELLI

10.00 — 18.00

IL RICETTARIO MAGICO
DA 5 ANNI E ADULTI 5+ YEARS AND ADULTS
Milimbo 
Orario continuato open all day
Pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00

11.00 — 11.45
12.00 — 12.45

ESERCIZI DI LIBERTÀ
DA 5 ANNI 5+ YEARS
Silvia Costa
Durata running time 45’

12.00 — 13.00
15.00 — 16.00
16.30 — 17.30

I TIMBRI DELL’ORTO MAGICO
DA 4 ANNI E ADULTI 4+ YEARS AND ADULTS
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Durata running time 1H

15.00 — 16.30
16.30 — 18.00

VIRUS|ALL! KIDS
DA 7 ANNI E ADULTI 7+ YEARS AND ADULTS
Kinkaleri
Durata running time 1H30’

#uovokids17
@uovokids
facebook.com/uovokids

TINKERING 
ZONE

15.00 — 16.00
17.00 — 18.00

GIOCATTOLI MECCANICI
DA 8 ANNI E ADULTI 8+ YEARS AND ADULTS
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci a cura di 
curated by sta�  Education&CREI
Durata running time 1H
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Agenda
21–22/10
2017 



 PLAYROOM CITTÀ DEL SOLE
Da 0 a 4 anni FROM 0 tO 4 yeaRs

sala COnte BianCaManO
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

spaziO giOCHi playROOM FOR CHilDRen
ORaRiO COntinuatO Open all Day

Benvenuto nella magica playroom di Città del Sole dove tappeti sonori, animali 
parlanti e forme magiche ti porteranno alla scoperta di tanti mondi divertenti a 
misura di bambino!

Welcome to Città del Sole’s enchanting playroom where sound mats, talking animals 
and magic shapes will accompany you through a journey of discovery of exciting 
worlds designed especially for you!
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 FORME SONORE.  
 LEGGERE CON TUTTI I SENSI #2 
Da 0 a 3 anni e aDulti FROM 0 tO 3 yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day

Un grande abecedario senza parole per imparare a leggere con tutti i sensi. Un 
mondo di figure reali e sagome astratte dove, giocando, scoprirai nuove incredibili 
associazioni tra forme e suoni. 

A big ABC without words to learn to read with all the senses. It is a world made of real 
figures and abstract shapes in which, through play, you will discover incredible new 
associations between shapes and sounds. 

anna resmini e and giulia zaffaroni
anna Resmini e giulia zaffaroni condividono l’amore per le immagini. Dal 2015 collaborano allo 
sviluppo di progetti creativi per bambini sperimentando percorsi alternativi e multidisciplinari.
anna Resmini and giulia zaffaroni share a love for images. since 2015 they have developed creative 
projects for children experimenting with alternative and interdisciplinary approaches. 
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 MORBICOSMO
Da 1 annO e aDulti 1+ yeaRs anD aDults

paDigliOne aeROnavale
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day

Ingegno all’opera per costruire il tuo sistema solare! Tra galassie e scie di stelle 
comete tuffati nelle morbide forme a incastro e diventa un architetto del cielo. 
Soffici sagome per imparare connessioni ed equilibri in un cosmo sempre nuovo da 
assemblare.

Engage your creativity to build your solar system! Among galaxies and comet tails, 
dive into soft building blocks and become and architect of the sky. With these spongy 
shapes, you will learn how to create connections and equilibria whilst you assemble 
the pieces of this ever-changing cosmos. 

sara ricciardi e and carlo maria filippelli
lei designer, lui scenografo, lei ama i fiori, lui i sassi, lei i pastelli a cera e le rondini, lui i sogni con la 
coda e le consonanti! Collaborano per la creazione di spazi, vetrine, set teatrali e shooting fotografici 
mescolando i loro immaginari bizzarri e le loro competenze manuali.
she is a designer and he is a set designer; she loves flowers, he loves rocks; she loves crayons and 
swallows, he loves dreams with a tail and consonants!  they work together on the creation of spaces, 
displays, theatre sets and photo shootings mixing their bizarre imagination and their practical skills. 
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 ALIOSSI, OR A SET OF  
 MOVING BODIES #2
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day
(DOMeniCa pausa sunDay BReak Dalle FROM H 13.00 alle tO H 15.00)

Installazioni audio e bricolage sonori per accompagnarti nell’esplorazione acustica 
dello spazio e degli oggetti. Un workshop intuitivo rivolto a bambini e adulti.

Audio installations and impromptu sound compositions will accompany you whilst 
you explore the space and the objects around you. This is an experimental workshop for 
children and adults. 

enrico malatesta
enrico Malatesta è un percussionista attivo in ambiti sperimentali di ricerca posti tra musica, performance 
e intervento site-specific; la sua pratica esplora le relazioni tra suono, spazio e movimento.
enrico Malatesta is a percussionist engaged in research and experimentation across music, performance 
and site-specific interventions; his practice explores the relationship between sound, space and 
movement. 
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 LA STAMPA DEL CANELEONTE
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day (DOMeniCa pausa 
sunDay BReak Dalle FROM H 13.00 alle tO H 15.00)

Hai mai disegnato con la curcuma? E con la barbabietola? Divertiti a mescolare e 
preparare i colori naturali, al carbone e al mirtillo e poi, con la speciale tecnica della 
serigrafia, potrai comporre la storia colorata del Caneleonte!

Have you ever painted with turmeric? And with beetroots? Have fun mixing and 
preparing natural pigments, with charcoal and blueberries, and then with a special 
stencilling technique you will be able to compose the colourful story of Caneleonte!

canedicoda
Canedicoda è un artista multidisciplinare attivo in ambito musicale, performativo, del design e della 
moda.
Canedicoda is a multidisciplinary artist working across music, performance, design and fashion.

In collaborazione con in collaboration with Terraforma 
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 IL POTERE DEL VENTO
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day

Girandole, aquiloni, sculture rotanti: inventa la tua macchina del vento assemblando 
materiali diversi. Riuscirà a muoversi? Volerà via? Girerà più veloce di quella dei tuoi 
amici?  L’unico modo per scoprirlo è provarla nella galleria del vento! 

Pinwheels, kites and spinning sculptures: design your wind machine assembling 
different materials. Will it move? Will it fly away? Will it spin faster than your 
friends’? The only way to find out is by trying it out in the wind gallery!

zetalab e and framlab
zetalab è un’agenzia di brand e communication design di Milano attiva dal 2000.
Framlab realizza modelli architettonici e prototipi combinando tecniche artigianali e digitali.
zetalab is a Milan-based brand and communication design agency founded in 2000. 
Framlab makes architectonic models and prototypes combining artisanal and digital technologies. 
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 ALTERWORLDS
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00 

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day (DOMeniCa pausa 
sunDay BReak Dalle FROM H 13.00 alle tO H 15.00)

Assembla e incastra i diversi materiali per creare fantastici mondi tridimensionali e 
documentali con l’utilizzo di piccole macchine fotografiche.

Assemble and join different materials to create fantastical 3D worlds and document 
them by taking pictures with small cameras. 

matteo cibic
Designer italiano, lavora tra Milano e vicenza. negli ultimi dieci anni, Matteo Cibic e il suo team hanno 
sviluppato prodotti e idee creative per le aziende internazionali, collezionisti privati e istituzioni 
culturali.
italian designer, based in Milan and vicenza. Over the last ten years, Matteo Cibic and his team have 
developed creative products and ideas for international companies, private collectors and cultural 
institutions.

In collaborazione con in collaboration with Triennale Design Museum
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 GIOCHETTO DI INSETTO
Da 4 anni e aDulti 4+ yeaRs anD aDults 

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day (DOMeniCa pausa 
sunDay BReak Dalle FROM H 13.00 alle tO H 15.00)

Torcia alla mano si parte all’avventura! Indovina, tocca, ascolta, scuoti, infila la mano 
e scopri il magico mondo degli insetti. Fai attenzione e prova a rubare la preda al 
ragno, trova le falene e scopri le fattezze degli animali più fantasiosi!

Armed with torches, we go on an adventure! Guess, touch, listen, shake, put your 
hand in and discover the magical world of insects. Watch carefully and try to steal a 
spider’s prey, find moths and discover the look of the most incredible creatures! 

carta scortese 
Carta scortese è un duo formato da sara (illustratrice) e isadora (paper artist).
Carta scortese is a duo composed by sara (illustrator) and isadora (paper artist). 
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 DI-SEGNI DI-SOGNI, ALMANACCO 
 DI SOGNI ILLUSTRATI
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp
ORaRiO COntinuatO Open all Day (DOMeniCa pausa 
sunDay BReak Dalle FROM H 13.00 alle tO H 15.00)

Pronto a sfogliare il tuo libro dei sogni? Puoi realizzare un piccolo albo illustrato, con 
collage, timbri, pittura e testi inventati. Dai vita all’almanacco di avventure oniriche 
uniche, fantastica su un sogno e componi il tuo libro magico!

Are you ready to turn the pages of the book of your dreams? You can make a small 
picture album, using collage techniques, stamps, panting and creative writing. Bring 
the unique adventures of your dreams to life, visualise your fantasies and compose 
your magic book! 

lara caputo
lara Caputo oggi è libraia, grafica/designer e creatrice di “i laboratori Fantastici”.
lara Caputo is bookseller, graphic designer and creator of “i laboratori Fantastici”.
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 CIRCUITI MOLLI E ROBOT DIY
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
saBatO satuRDay Dalle FROM H 15.00, DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 10.00 alle 
tO H 13.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp

Un laboratorio per imparare a pensare e per liberare la propria fantasia. Scopri 
attraverso l’elettricità la magia nascosta negli oggetti di tutti i giorni.

A workshop that facilitates free thinking and the use of your imagination. Discover 
the magic of everyday objects through electricity!

coderdojo
Coderdojo insegna ai giovani a programmare in maniera gratuita.
Coderdojo teachs young people to programme, for free.
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 IL RICETTARIO MAGICO
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

aRea MOstRe teMpORanee (a -1)
DOMeniCa sunDay Dalle FROM H 15.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp

Hai mai visto una torta che cammina o assaggiato uno scarafaggio? Sei mai stato in 
una casa di riso? In alcuni paesi succede! Scegli il tuo percorso, cerca gli ingredienti e 
completa la tua ricetta magica. Mettiti in viaggio!

Have you ever seen a walking cake or tasted a beetle? Have you ever set foot in a 
house made of rice? That’s what happens in some countries. Choose your path, find 
the ingredients and complete your magic recipe. Go on a journey!

milimbo
studio grafico e casa editrice con sede a valencia, Milmbo ama lavorare con il cartone e i suoi derivati.
a valencia-based graphic design studio and publisher, Milimbo loves working with cardboard and its 
derivates.
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 IL MONDO DEI SEMI
Da 1 annO e aDulti 1+ yeaRs anD aDults

i. laB aliMentaziOne
saBatO satuRDay H 15.00 e anD H 16.30, DOMeniCa sunDay H 11.00, H 12.00, H 15.00 e 
anD H 16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 40’

Cosa mangeremo tra 50 anni? Semi, granaglie e fermentazioni di origine vegetale 
saranno il sostentamento dell’uomo. Scopriamoli insieme e diamo vita a creature 
fantastiche che animeranno il nostro mondo dei semi!

What will we eat in 50 years? Seeds, grains and vegetable-based fermentation will 
become our sustenance. Let’s discover them together and design fantastic creatures 
that will animate our world of seeds! 

soup opera
soup Opera, ideato da paola Buzzini, è l’interpretazione gastronomica delle arti. il cibo diventa lo 
strumento per parlare di creatività e fare cultura. 
soup Opera, conceived by paola Buzzini, is a gastronomic interpretation of the arts. Food becomes 
the vehicle to share creativity and culture. 
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 COS’È UN MANIFESTO? 
 COSA RACCONTA?
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

i. laB genetiCa
saBatO satuRDay H 15.00 e anD H 17.00, DOMeniCa sunDay H 11.30, H 15.00 e anD H 
17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

I manifesti sono uno strumento per comunicare quello che pensi. A partire 
dall’osservazione di alcuni manifesti del patrimonio della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, immagina e realizza il tuo manifesto personale.

Posters are a way to communicate your thoughts. Drawing inspiration from posters 
from the Fondazione Giangiacomo Feltrinelli’s archives, conceive and create your 
own personal poster.

fondazione giangiacomo feltrinelli
Fondazione giangiacomo Feltrinelli è un centro culturale integrato che unisce una biblioteca pubblica, 
un archivio di fonti, l’attività di ricerca e una sala polifunzionale dove i temi delle contemporaneità 
incontrano le arti.
Fondazione giangiacomo Feltrinelli is an integrate cultural center that connects a public library, an 
archive, the research activity and a multifunctional hall where contemporary themes meet the arts.

In collaborazione con in collaboration with Associazione Amici di Brera
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 FATTI IL FANTA MAZZETTO
Da 4 anni e aDulti 4+ yeaRs anD aDults

i. laB BiOteCnOlOgie
saBatO satuRDay H 15.00 e anD H 17.00, DOMeniCa sunDay H 11.00, H 12.00, H 15.00 e 
anD H 17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 40’

Creare un bouquet fantastico con fiori inventati, assemblando corolle, petali, foglie 
e steli. Tocchiamo, annusiamo e osserviamo i fiori con una lente d’ingrandimento 
che ne svelerà le storie segrete, miti e curiosità. Chissà quanti fiori aspettano solo di 
sbocciare dalla vostra immaginazione!

You will create a fantastic bouquet with hand-made flowers, moulding corollas, 
petals, leaves and stems. Let’s touch, smell and observe flowers with a magnifying 
glass: they will reveal their secret stories, myths and interesting facts. So many 
flowers are waiting to blossom from your imagination!

irene cuzzaniti e and giada seghers
irene Cuzzaniti, architetto dei giardini e fiorista, titolare de la Fioreria Cuccagna e dello studio irene_
atsix, si occupa di diffondere tematiche ambientali attraverso workshop, incontri e soluzioni. giada 
seghers è co-fondatrice del collettivo creativo seeDs, che esplora le connessioni tra l’uomo e la 
natura.
irene Cuzzaniti is landscape architect and florist, owner of the Fioreria Cuccagna and of the studio 
irene_atsix; she engages with environmentalist topics through workshops, talks and projects. giada 
seghers is co-founder of the collective seeDs, which explores the connections between men and 
nature.
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 CLUBINO PIXI LAB
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

auDitORiuM
saBatO satuRDay H 15.00 e anD H 16.30, DOMeniCa sunDay H 11.00, H 12.30, H 15.00 e anD H 16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Fatti coinvolgere nella creazione di una particolare coreografia realizzata attraverso la tecnica 
della Pixillation. Il risultato? Un’animazione originale dove sarai tu l’unico protagonista.

Get involved in the creation of a unique choreography realised through the Pixillation 
technique. What will you make? An original animation in which you will be the lead character.

giorgio Bellasio
giorgio Bellasio, regista e animatore tout-court, lavora nel cinema d’animazione.
giorgio Bellasio, director and animator, he works in animation industry.
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 ARTIGIANI DI STORIE
Da 4 anni e aDulti 4+ yeaRs anD aDults

i. laB MateRiali
saBatO satuRDay H 15.30, DOMeniCa sunDay H 11.00 e anD H 15.30 

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Tutti pronti per diventare artigiani di gioielli speciali, fatti di fumetti? Realizzeremo 
insieme collane straordinarie assemblando una vignetta dopo l’altra per poi 
indossare le nostre creazioni fatte di disegni, balloons, e tanto altro.

Are we all ready to craft special jewels, made with comics? We will learn to make 
extraordinary necklaces using comic books, we will end up wearing our design made 
of drawings, balloons and much more. 

canicola e and sarah mazzetti
sarah Mazzetti, fumettista e illustratrice, realizza lavori per testate internazionali come il new york 
times, il new yorker e molti altri.
Canicola è un’associazione culturale di Bologna che dal 2005 fa ricerca in ambito grafico e narrativo 
attraverso il fumetto e il disegno contemporaneo.
sarah Mazzetti, cartoonist and illustrator, works for international newspapers such as the new york 
times, the new yorker and many others. 
Canicola is a cultural institution based in Bologna which since 2005 has engaged with graphic design 
and narrative research projects through cartoons and contemporary illustration.
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  FACCIAMO LO SPAZIO. 
 UN PLANETARIO ALL’INCONTRARIO
Da 4 anni e aDulti 4+ yeaRs anD aDults

sala CenaCOlO
saBatO satuRDay H 15.00, H 16.00 e anD H 17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 45’

Come sono fatte le stelle? Chi le ha viste da vicino? Rimbocchiamoci le maniche per 
costruire un planetario davvero insolito disegnando e inventando stelle e universi: un 
planetario all’incontrario.

What are the stars made of ? Who has seen them up close? Let’s roll our sleeves up 
and build anunusual planetarium imagining and drawing stars and universes: a 
topsy-turvy planetarium. 

ludosofici e and Pietro corraini
i ludosofici e pietro Corraini fanno spesso cose insieme: laboratori, libri e progetti strampalati. Ciò che 
li accomuna è il desiderio di smontare: oggetti o idee, libri o pensieri...
ludosofici and pietro Corraini often work together: they organise workshops, write books and realise 
outlandish projects. they have in common a desire to undo: objects or ideas, books or thoughts...
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   VIAGGI E MIRAGGI
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

vasCellO (a -1)
saBatO satuRDay H 15.00, DOMeniCa sunDay H 11.00 e anD H 15.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H30’

Tutte le storie sono un viaggio, nel tempo e nello spazio. Ogni viaggio è un’avventura. 
Il modo più semplice di viaggiare è raccontarci una storia. E quando uno scrittore 
non ha più l’ispirazione come fa? Chiede ai suoi amici di dargli una mano a inventare 
nuove avventure. Magari salendo sulla tolda di una nave, o nel vagone di un treno!

All stories are a journey through time and space. Every journey is an adventure. 
The simplest way to travel is by telling each other a story. And what can writers do 
when they run out of inspiration? They ask their friends to help them dream up new 
adventures – perhaps by getting onto the deck of a ship, or the carriage of a train!

gianni Biondillo
gianni Biondillo, architetto e scrittore, pubblica per guanda dal 2004. in questi anni s’è occupato di 
narrativa di genere, architettura, viaggi, eros, fiabe. il suo ultimo romanzo è Come sugli alberi le foglie.
gianni Biondillo is an architect and writer who has published with guanda since 2004. in the last 
decade he has engaged with fiction, architecture, travel writing, love, fairy-tales. His latest novel is 
Come sugli alberi le foglie.
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  IMMAGINARIO ANIMALE/ 
 ANIMALE IMMAGINARIO
Da 6 anni 6+ yeaRs

sala Delle COlOnne
saBatO satuRDay H 15.30 e anD H 17.00, DOMeniCa sunDay H 11.00, H 12.00, H 15.30 e 
anD H 17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 45’

Alcuni abitanti del bosco un po’ ti somigliano: come te hanno occhi, bocca e, 
proprio come te, si muovono liberamente nello spazio. Eppure sono così diversi da 
te! Entrando in questo bosco non sarai più un bambino. Ma altro. Un altro dotato di 
superpoteri: un udito straordinario, un passo felpato, o ancora una vista a 360°.

Some of the Forest inhabitants bear a certain resemblance with you: like you 
they have eyes, a mouth and, just like you, they can move freely in the space. Yet, 
they are so different from you! Entering this wood you are not going to be a child 
anymore. But someone else. You’ll be someone gifted with supernatural powers: an 
extraordinary hearing, a stealthy step, or even a 360° sight.

dossofiorito
Dossofiorito è uno studio di design multidisciplinare fondato a verona nel 2012 da livia Rossi e 
gianluca giabardo.
Dossofiorito is a multidisciplinary design studio. it was founded in verona in 2012 by livia Rossi and 
gianluca giabardo.
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  DIA.TONICA
Da 6 anni 6+ yeaRs

aRea petROliO
saBatO satuRDay H 15.00, H 15.30, H 16.00, H 17.00 e anD H 17.30, DOMeniCa sunDay H 
11.00, H 11.30, H 12.00, H 12.30, H 15.00, H 15.30, H 16.00, H 17.00 e anD H 17.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 20’

Come suona una costellazione? E una mappa? Creiamo uno spartito musicale 
estemporaneo utilizzando frammenti di vecchi atlanti, illustrazioni scientifiche e 
altro. Una piccola scatola musicale azionata a mano interpreterà la nostra ‘partitura’ 
e un computer filtrerà i suoni da essa prodotti. Il risultato sarà sorprendente!  

What’s the sound of a constellation? And the sound of a map? Let’s create an 
impromptu musical score using fragments of old atlases, scientific illustrations 
and other materials. A small hand-operated musical box will play our score and a 
computer will filter the sounds it produces. The result will surprise you!

emanuele maniscalco
emanuele Maniscalco è un musicista jazz e fotografo, da sempre interessato alle relazioni tra diverse 
forme di espressione.
emanuele Maniscalco is a jazz musician and photographer who has always had an interest in the 
relationship between different expressive forms. 
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  IL GIARDINIERE GENTILE
Da 6 anni e aDulti 6+ yeaRs anD aDults

sala CenaCOlO
DOMeniCa sunDay H 11.00, H 12.30, H 15.30 e anD H 17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 45’

Puoi “suonare” la natura, giocare con il linguaggio e prendere parte al concerto per 
parole e fogliame! Il Giardiniere Gentile è poesia, voce, musica elettronica e video-
arte, ispirato al testo di Silvia Salvagnini (VerbaVolant 2016).

You can “ring” nature, play with language and take part in a concert for words and 
leaves! Il Giardiniere Gentile is poetry, voice, electronic music and video art, inspired 
by writing by Silvia Salvagnini (VerbaVolant 2016).

Quimiallegro
quimiallegro è un progetto fondato dalla poetessa silvia salvagnini, dalla sperimentatrice vocale 
alessandra trevisan e dal musicista nicolò De giosa con la partecipazione del video-artista Marco 
Maschietto.
quimiallegro is a project founded by poet silvia salvagnini, vocal researcher alessandra trevisan and 
musician nicolò De giosa, with video artist Marco Maschietto.
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  L’ARTE E LA RADIO
Da 6 anni 6+ yeaRs

i. laB CHiMiCa
saBatO sunDay H 15.00 e anD H 16.30, DOMeniCa sunDay H 11.30, H 15.00 e anD H 
16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Vieni a realizzare con noi un’opera d’arte per la radio, inventeremo una composizione 
radiofonica dopo aver scelto i nostri strumenti e provato insieme, comunicheremo 
con i suoni e non con le parole. Chissà che qualcuno non voglia mandarla in onda!

Come and join us to make an artwork for radio: we will create a radio composition 
after choosing our instruments and rehearsing together; we will communicate 
through sounds instead of words. It might even be broadcast!

antonio mainenti
antonio Mainenti, musicista, compositore e tecnico del suono. Ha studiato canto, armonia, 
improvvisazione e registrazione. utilizza micro-controllori e micro-processori in ambito educativo e di 
ricerca sonora. 
Musician, composer and sound technician, antonio Mainenti studied singing, harmony, improvisation 
and recording. He uses microcontrollers and microprocessors for sound-related educational and 
research projects. 

In collaborazione con in collaboration with Santeria

Pagina Page 28



  UN VIAGGIO DAL MARE AL CIELO
Da 6 anni 6+ yeaRs

vasCellO (a -1)
saBatO satuRDay H 16.30, DOMeniCa sunDay H 12.00 e anD 16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H30’

Puoi trasformarti in un sottomarino, in una nave o in un’automobile! Basta qualche 
semplice oggetto, una corda e un telo e d’improvviso ti ritroverai nelle profondità degli 
abissi o vicino alle stelle del cielo!

You can turn into a submarine, a ship or a car. All you need is a few simple props, a 
rope and a large sheet and, all of a sudden, you’ll find yourself deep down in the sea 
or up in the sky near the stars!

Jacopo miliani
la ricerca artistica di Jacopo Miliani coinvolge pratiche come l’installazione, la danza, il video, la 
performance e la fotografia.
His artistic research engages with practices such as installation, dance, video, performance and 
photography.

In collaborazione con in collaboration with Marsèlleria

Pagina Page 29



 UN LAMPONE DI GENIO
Da 7 anni e aDulti 7+ yeaRs anD aDults

i. laB MateRiali
saBatO satuRDay H 17.00, DOMeniCa sunDay H 12.00 e anD H 17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Giochiamo a inventare una seconda vita immaginaria! Come maghi, scienziati e folli 
ingegneri trasformiamo gli oggetti e creiamo la nostra breve storia a fumetti! Scegli 
il materiale che vuoi e componi il tuo albo artigianale.

Let’s make up an alternative imaginary life! Like magicians, scientists and mad 
engineers we can transform objects and create our own comic strip! Choose your 
materials and compose your original book.

canicola e and sarah mazzetti
sarah Mazzetti, fumettista e illustratrice, realizza lavori per testate internazionali come il new york 
times, il new yorker e molti altri.
Canicola è un’associazione culturale di Bologna che dal 2005 fa ricerca in ambito grafico e narrativo 
attraverso il fumetto e il disegno contemporaneo.
sarah Mazzetti, cartoonist and illustrator, works for international newspapers such as the new york 
times, the new yorker and many others. 
Canicola is a cultural institution based in Bologna which since 2005 has engaged with graphic design 
and narrative research projects through cartoons and contemporary illustration.

Pagina Page 30



 FROGZ IL VIDEOGAME JAZZ
Da 7 anni e aDulti 7+ yeaRs anD aDults

i. laB eneRgia
saBatO satuRDay H 15.30 e anD H 17.00, DOMeniCa sunDay H 11.30, H 15.30 e anD H 
17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H15’

Prendiamo un videogame di quasi 40 anni fa (che forse conoscono anche mamma e 
papà) e rifacciamolo a modo nostro. Sconquassiamo il mondo dei pixel e mettiamoci 
dentro il disegno a mano libera, l’incisione e la stampa. Un videogioco rivoluzionario 
da rigiocare anche a casa.

Let’s take a videogame that’s nearly 40 years old (one that probably even mum and 
dad know) and remake it our way. We can mix the pixels up and throw in some 
drawing, engraving and printing. A revolutionary game, that you can play again at 
home.

luca roncella
luca Roncella, game designer e game artist, crea laboratori per bambini che amano i videogame.
luca Roncella, game designer and game artist, he creates workshops for children who love 
videogames.
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 GIOCATTOLI MECCANICI
Da 8 anni e aDulti 8+ yeaRs anD aDults 

tinkeRing zOne
saBatO satuRDay H 15.00 e anD H 17.00, DOMeniCa sunDay H 11.00, H 15.00 e anD H 
17.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Sperimentiamo meccanismi e ingranaggi per costruire giocattoli in movimento. 
Sapete cosa sono gli automata? Giocattoli meccanici che hanno alcune parti che si 
muovono: li creeremo insieme esplorando semplici meccanismi come leve e pulegge.

Let’s explore mechanisms and cogs to build animated toys. Do you know what 
automata are? They are mechanical toys with moving parts: we will create them 
together exploring simple systems such as levers and pulleys.

museo nazionale della scienza e della tecnologia leonardo da vinci a cura di curated by staff 
education&crei
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 SASSOLINI, OVETTI E PALLINE
Da 3 anni e aDulti 3+ yeaRs anD aDults

tRiennale Di MilanO
saBatO satuRDay Dalle FROM H 10.30 alle tO H 14.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp

Impariamo a modellare palline colorate: grandi, piccole e piccolissime! Alcune 
assomiglieranno alle uova, altre ancora a sassolini! E poi proveremo a schiacciarle e 
capire insieme cosa succede…

Let’s learn to model colourful balls: big, small and tiny! Some will look like eggs, 
some will resemble pebbles. And then we will try to squash them, to compose them 
and we will work out together what happens… 
Partner tecnico Technical partner Giotto

giulio iacchetti
giulio iacchetti è un interior designer. tra i suoi caratteri distintivi c’è la ricerca e la definizione di 
nuove tipologie oggettuali. Da sempre attento all’evoluzione del rapporto tra realtà artigiana e design. 
Ha vinto il Compasso d’Oro nel 2001 e nel 2014.
giulio iacchetti is an interior designer. He is particularly well-known for experimenting with and 
defining new types of objects. He has always been interested in the development of the relationship 
between artisanal reality and design. He was awarded the Compasso d’Oro in 2001 and 2014.

In collaborazione con in collaboration with Triennale Design Museum
Realizzato con devised with Alessia Di Santo e and Luca Madonini
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 BUTTERFLY
Da 6 anni e aDulti 6+ yeaRs anD aDults

tRiennale teatRO Dell’aRte
veneRDi FRiDay H 11.00, saBatO satuRDay H 11.00, DOMeniCa sunDay H 11.00

pOsti liMitati, Biglietti vivatiCket.it/BiglietteRia tRiennale Di MilanO 
liMiteD spaCes, tiCketing vivatiCket.it/tRiennale Di MilanO tiCket OFFiCe
DuRata Running tiMe 50’

Kinkaleri, una delle compagnie di teatro sperimentale più interessanti della scena 
italiana, mette in scena Butterfl y, una favola intensa e dolcissima, che può far 
riscoprire l’opera come forma epica e attuale di rappresentazione, accompagnandovi 
nei territori vivi della musica, della scena e dell’immaginazione.

Kinkaleri, one of the most exciting experimental theatre companies of the Italian 
scene, comes back with a new proposal for young audiences: Butterfl y, a sentimental 
fairy-tale which is both powerful and tender; it enables you to rediscover opera as 
an epic and current performance genre, inviting you to experience the exhilarating 
worlds of music, theatre and imagination.

Kinkaleri
kinkaleri, compagnia fondata a Firenze nel 1995, sviluppa un percorso fra performance, ricerca 
coreografica e del movimento, installazioni, allestimenti, materiali sonori. Da anni si confronta con il 
mondo dell’infanzia.
Founded in Florence in 1995, kinkaleri is a company involved in experimenting and researching with 
movement and choreography. they have engaged with children for several years. 
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 IL RICETTARIO MAGICO
Da 5 anni e aDulti 5+ yeaRs anD aDults

FOnDaziOne giangiaCOMO FeltRinelli
saBatO satuRDay Dalle FROM H 10.00

laBORatORiO apeRtO Open wORksHOp

Hai mai visto una torta che cammina o assaggiato uno scarafaggio? Sei mai stato in 
una casa di riso? In alcuni paesi succede! Scegli il tuo percorso, cerca gli ingredienti e 
completa la tua ricetta magica. Mettiti in viaggio!

Have you ever seen a walking cake or tasted a beetle? Have you ever set foot in a 
house made of rice? That’s what happens in some countries. Choose your path, fi nd 
the ingredients and complete your magic recipe. Go on a journey!

milimbo
studio grafico e casa editrice con sede a valencia, Milmbo ama lavorare con il cartone e i suoi derivati.
a valencia-based graphic design studio and publisher, Milimbo loves working with cardboard and its 
derivates.
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 I TIMBRI DELL’ORTO MAGICO
Da 4 anni e aDulti 4+ yeaRs anD aDults

FOnDaziOne giangiaCOMO FeltRinelli
DOMeniCa sunDay H 12.00, H 15.00 e anD H 16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H

Frutta, ortaggi e altri elementi naturali possono dar vita a decorazioni creative. 
Osserviamo frutta e verdura in alcune opere artistiche e, prendendo spunto da Bruno 
Munari, creiamo timbri naturali. 

Fruit, vegetables and other biological items can be used to create inventive 
decorations. We will explore the use of fruit and vegetables in works of art and, 
taking inspiration from Bruno Munari, we will make stamps out of natural materials. 

fondazione giangiacomo feltrinelli 
Fondazione giangiacomo Feltrinelli è un centro culturale integrato che unisce una biblioteca 
pubblica, un archivio di fonti, l’attività di ricerca e una sala polifunzionale dove i temi delle 
contemporaneità incontrano le arti.
Fondazione giangiacomo Feltrinelli is an integrate cultural center that connects a public 
library, an archive, the research activity and a multifunctional hall where contemporary 
themes meet the arts. 
In collaborazione con in collaboration with Associazione Amici di Brera
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  VIRUS|ALL! KIDS
Da 7 anni e aDulti 7+ yeaRs anD aDults

FOnDaziOne giangiaCOMO FeltRinelli
DOMeniCa sunDay H 15.00 e anD H 16.30

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 1H30’

Un linguaggio inventato, fatto di gesti e movimenti che ti permetterà di acquisire 
superpoteri, danzare senza neanche accorgertene e far parte di una gang con la quale 
condividere divertenti avventure.

A made-up language, composed of gestures and movements which will enable you 
to acquire superpowers, dance without even realising it and be part of a gang with 
whom you’ll share fun adventures. 

Kinkaleri
kinkaleri, compagnia fondata a Firenze nel 1995, sviluppa un percorso fra performance, ricerca 
coreografica e del movimento, installazioni, allestimenti, materiali sonori. Da anni si confronta con il 
mondo dell’infanzia.
Founded in Florence in 1995, kinkaleri is a company involved in experimenting and researching with 
movement and choreography. they have engaged with children for several years. 
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 ESERCIZI DI LIBERTÀ
Da 5 anni 5+ yeaRs

FOnDaziOne giangiaCOMO FeltRinelli
DOMeniCa sunDay H 11.00 e anD H 12.00

pOsti liMitati, isCRiziOne OBBligatORia liMiteD spaCes, 
RegistRatiOn RequiReD DuRata Running tiMe 45’

Bambino, questa ginnastica è stata pensata apposta per te, per sciogliere ogni 
vincolo, per roteare ogni tua giuntura e aprire ogni tuo piccolo muscolo. Eseguiamo 
insieme gli esercizi, mettiamo alla prova i rifl essi, sfi diamo insieme la gravità, 
l’equilibrio, la velocità. Proviamo fi no a dove possono arrivare la nostra superpotenza 
e immaginazione.

Boys and girls, this movement workshop has been designed especially for you, 
to relax tensions, circle your articulations and stretch your muscles. Let’s do the 
exercises together, test our refl exes, defy the law of gravity and improve our balance 
and speed. We’ll see how far our superpower and our imagination can go.

silvia costa
silvia Costa è un’artista proteiforme che esplora il mezzo del teatro da ogni sua possibile angolazione. 
Collabora stabilmente con uovokids dal 2012. le sue installazioni sono presentate a livello 
internazionale.
silvia Costa is a multidisciplinary artist who explores the medium of theatre from every possible 
angle. she has been a regular collaborator of uovokids since 2012. Her installations are presented 
internationally.
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Matteo Torterolo 

COORDINAMENTO VOLONTARI  
VOLUNTEER COORDINATOR 
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PROGETTAZIONE 
DESIGN 
Simona Coppa 

ALLESTIMENTI  
SET-UP 
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VIDEO 
Andrea Cavallari

FOTO 
PHOTOGRAPHY 
Lorenza Daverio

INFOPOINT 
Ludovica Bianchini 
Salomè Mikautadze

GRAFICA 
GRAPHIC DESIGN 
Atto

TRADUZIONI 
TRANSLATIONS
Daniela Perazzo

SERVICE TECNICO  
TECHNICAL SERVICE 
Sound & Light di Luca Frangi

STAMPA 
PRINTING 
Vigrafica-Monza

Si ringrazia lo staff del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci, lo staff della Triennale di 
Milano, del Triennale Design Museum e 
di Triennale Teatro dell’Arte, lo staff di 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, le 
volontarie e i volontari.
Thank you to the staff of Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci, Triennale di Milano, Triennale 
Design Museum, Triennale Teatro 
dell’Arte, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli and thank you to all the 
volunteers.

Bar, pranzo e merende
Bar, lunch and snacks 
Padiglione aeronavale




