Proposta di attività didattico ricreativa per Bambini

Al Museo d'estate? Ci si diverte!
Sì, se ci sono oltre duemila antichi
balocchi da scoprire e si può inventarne
uno da portare a casa e giocare tra le
vetrine o nel cortile adiacente. Il Museo
del Giocattolo e del Bambino propone,
presso il BI di Cormano Milano, una
giornata speciale (a prezzo speciale)
riservata a centri estivi, case vacanza e
oratori e si rivolge a bambini dai 3 ai 14
anni. Un'affascinante immersione
nell'immaginario ludico di dieci
generazioni di bambini.

Quando
Dal lunedì al venerdì.
A Giugno, Luglio, fine
Agosto e inizio
Settembre.

Anche durante l’estate, infatti, il Museo prevede un ricco programma di attività, in
grado di assicurare un divertimento pedagogicamente proficuo. Le visite guidate e i
Laboratori, in trenta anni di attività, sono state frequentate da oltre mezzo milione di
bambini entusiasti (e dai loro accompagnatori).
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VISITA GUIDATA

LABORATORIO

GIOCAMUSEO

Allegra, “acchiappante”,
arricchita dalla proiezione di
audiovisivi e spezzoni di
antichi cartoni animati.
Saremo circondati da ogni
tipo di giocattolo, possibile e
immaginabile. Un viaggio nel
tempo e nella storia
dell’infanzia: i giochi e la
scuola, gli amici e la famiglia,
il lavoro e le feste, l’estate e
l’inverno.

Di costruzione di Giocattoli
con materiali di recupero. Il
repertorio è virtualmente
infinito e quindi può essere
tematizzato in base a
progetti specifici del gruppo.
Tra gli obiettivi: l'educazione
alla cultura del riciclo e il
recupero di un immaginario
ludico sostenibile e libero
dalle logiche consumistiche.

Tra fiaba animata, avventura
e caccia al tesoro. Un modo
diverso di visitare il Museo e
di avvicinarsi ai luoghi della
Cultura. Giochi, indovinelli,
filastrocche, piccoli quiz
accompagnano il bambino
alla scoperta dei reperti
esposti. E’ richiesto spirito di
osservazione, curiosità e
voglia di stare insieme.

È possibile scegliere un'attività (4 euro a partecipante) oppure due (8 euro) o tutte e
tre (11 euro). Prevediamo inoltre un ingresso gratuito ogni 10 paganti.
Il Museo dispone di Guide esperte e animatori appassionati specializzati per ogni tipo di
utenza: bambini, ma anche studenti, dopolavoro, organizzazioni sociali, gruppi turistici,
terza età, eventi privati e feste di compleanno.
Per informazioni e prenotazioni: 340.1509192 oppure info@museodelgiocattolo.it

Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti è a Cormano (MI) in via Rodari 3.

Durata
Ogni attività ha la
durata di 60/90 minuti
e viene differenziata
per toni e contenuti a
seconda dell’età dei
bambini.

Destinatari
Gruppi organizzati, da
un minimo di 20 fino a
100 bambini al
giorno.
È possibile
consumare il pranzo
al sacco all'aperto (in
un cortile protetto) o
al coperto.

