
WE bambini

ZERODODICI

Federica Piccini

LLaboratori di set dressing
e di scenografia a Cine-
città. Una visita alle stanze
di Villa Medici. Un viaggio

tra le immagini di una video-
animazione al Maxxi. Un per-
corso attraverso alcune delle
opere più importanti dei Musei
Capitolini. Un giorno intero per
curiosare da un museo all’altro
con mamma e papà (o con i
nonni) nella Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo, inizia-
tiva del portale Kids Art Tourism

che, in collaborazione con le
amministrazioni comunali e
regionali, ha coinvolto molti
musei in tutt’Italia ad aprire le
porte alle famiglie con attività
didattiche, giochi a tema, offerte
speciali e visite guidate (la lista
completa si può consultare sul
sito www.famigliealmuseo.it).

Testimonial ufficiali saranno
Matì e Dadà, i due personaggi
del cartone animato trasmesso
da Rai YoYo L’Arte, e la
coniglietta Miffy protagonista di
un pieghevole dove spiega i
contenuti del Manifesto del
Museo a Misura di Bambino.
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Musei per gioco
con mamma e papà
Domenica tra visite, lab e giochi a tema

Giorgia GarberoglioFORKIDS

Piccole sorprese
i desideri utili

DOVE, COME
QUANDO

GIORNATA
NAZIONALE
DELLE FAMIGLIE
AL MUSEO
Domenica
si potranno
vivere alcuni
dei musei
cittadini
(alcuni gratuiti)
in modo
speciale,
giocando e
partecipando
con mamma
e papà a
laboratori e
visite guidate.
Info www.
famiglieal
museo.it.

A Technotown ci si
sfida a rimanere in
equilibrio sul tap-
peto colorato. Da
oggi a domenica
ore 14-16,30, via
L. Spallanzani 1,
ingr. libero, www.
technotown.it

Chi, alla nascita del bebè, non ha ricevu-
to regali doppi, o superflui, o di gusti
troppo diversi, alzi la mano. Due mam-
me di Milano, Veronica Di Carlo e Marti-
na Zampieri, hanno ideato Piccole sor-
prese. «Un regalo di utili meraviglie o
un contenitore di sorprese - spiegano
le socie-amiche - con dentro tante
possibilità: corsi, gite, uscite, incontri.
Con le Piccole sorprese si può fare un
dono diverso, mirato per fasce d’età,
per occasioni speciali, per nascite o
compleanni. Tante proposte per cre-
scere con i nostri bimbi e non buttare
regali inutili». Suddiviso per età, ogni
cofanetto ha suggerimenti diversi. Si
sfoglia un libretto dei desideri, si scel-
gono le attività o esperienze che inte-
ressano, e con una semplice prenota-
zione si passa una giornata in piscina,
o a teatro, o ci si cimenta in un corso
particolare. Piccole soprese aiuta an-
che la Fondazione Theodora, che si
occupa - con i suoi clown dottori, i
Dottor Sogni - del sorriso dei bambini
in ospedale. «Il nostro Piccole soprese
è il primo marchio di cofanetti regalo
interamente dedicato ai bimbi - conti-
nuano – e nasce proprio da esigenze
vissute da neo mamme». Si trovano
online (www.piccolesorprese.com)
o in alcuni negozi di Milano. Presto
anche a Roma e altre città italiane.
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In scena
TEATRO
VASCELLO
Un bacio di vero
amore ed ogni
cosa tornerà al
suo posto … in
scena La bella
addormentata nel
bosco con musi-
che live compo-
ste per l'occasio-
ne. Età: dai
3 ai 10 anni
Via G. Carini 78
Domani alle 17 e
domenica alle 15,
8-10 euro, info e
pren. 065881021

Insetti
CITTÀ
DEL SOLE
Quali sono gli in-
vertebrati che si
possono incon-
trare in città?
Dove dormono?
Laboratorio per
fare amicizia con
formichine e
coccinelle. Età:
dai 4 anni
Via della Scrofa
65. Domani ore
18-22,30, ingr.
libero, info
e prenot.
0668803805

Twister
a squadre

Ammirare e giocare
con le opere d’arte:

da Cinecittà al
Maxxi con l’ini-

ziativa del portale
Kids Art Tourism

Pattini&Co.
ICE
PARK
Riapre il villaggio
invernale che
quest’anno oltre
alla pista del
ghiaccio avrà
anche la scuola
di scherma con
Aldo Montano e la
scuola di boxe a
cura della
Flaminio Boxe.
Età: per famiglie
V.le Tor di Quinto
57. Domani dalle
16 alle 17, 10 eu-
ro, info www.ice
parkweb.it

Spezie
HORTUS
URBIS
Tra odori e colori
dell’orto per cre-
are, con mortaio
e pestello, il pro-
prio sale speziato
scegliendo
gli abbinamenti
personalizzati
da confezionare.
Età: dai 4 anni
Via Appia Antica
42. Domenica ore
11 e 12, 8 euro
Info e prenot.
hortus.zappataro
mana@gmail.com

Museo in giallo
MUSEO DI
ZOOLOGIA
Laboratorio in
giallo per giovani
scienziati che
devono andare
alla ricerca della
mantide misterio-
samente scom-
parsa, fra labora-
torio, misurazioni
e indizi. Età: dai 9
ai 12 anni
Via U. Aldovrandi
18. Domani alle
16, 10 euro, info
e prenot.
0697840700

PORTA CHI VUOI
MA SBRIGATI!89€

PORTA
BIANCO o LEGNO
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