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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.

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



sabato dalle ore 15.00 sala conte biancamano
Painè Cuadrelli
Young djs 
laboratorio per bambini da 5 a 12 anni

Introduzione alle tecniche di missaggio e manipolazione di vinili e 
cd. I bambini potranno cimentarsi in mix di tracce a disposizione o 
portare la propria musica e giocare con i dischi.

Orario continuato 

sabato ore 15.00 e ore 16.30 giardini
Associazione +bc
a scuola di ciclomeccanica

corso di riparazione e uso della bicicletta

laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
Come si chiamano i “pezzi” di una bicicletta? Come si ripara una 
gomma? Qual è l’altezza giusta della sella? I freni si possono 
regolare? E come? Con tanti esempi pratici e il gioco della toppa, i 
bambini potranno iniziare a prendere confidenza con questo mezzo 
ecologico, salutare e divertente.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

sabato ore 15.00 e ore 16.30 sala tlc
Fusako Yusaki
let’s plastilina!
laboratorio per bambini da 6 a 12 anni

Fusako Yusaki, una delle più grandi artiste d’animazione, illustrerà 
ai bambini gli elementi di base per manipolare la plastilina facendole 
prendere le forme più varie. Dando libero spazio alla loro fantasia 
e immaginazione, i bambini potranno creare un oggetto colorato e 
fantastico da portare con sè come ricordo dell’esperienza vissuta.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h

sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 11.00
spazio polene
Daniele Mana
la musica è ovunque
laboratorio per bambini da 5 a 12 anni 

Le dita che battono sul tavolo possono essere una ritmica, due 
bicchieri d’acqua che si toccano un reef, una sedia che si muove sul 
pavimento una linea di basso.
I bambini giocheranno a creare musica dal nulla, con gli oggetti che 
li circondano, scoprendo la musica elettronica che scaturisce dalla 
magia della semplicità.

Orario continuato (domenica: pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00)

sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 11.00
spazio olona
Zetalab
il saltafavole
installazione aperta a bambini di ogni età

Salta sul tappeto magico per fabbricare delle piccole storie, 
modificare i personaggi, cambiare la trama. Chi sarà il protagonista? 
Cosa farà? Come andrà a finire? Vivranno felici e contenti? Salta sul 
tappeto finché la storia è perfetta.
Quasi un fantastiliardo di piccole storie improbabili, che seguono il 
ritmo di un salto in più.

Orario continuato

sabato ore 15.00 / domenica ore 11.00 e ore 15.00
i.lab robotica 
Christian Faubel, Cordula Körber, Ralf Schreiber 
overhead robots
laboratorio per bambini da 9 a 12 anni

Il laboratorio combina due livelli di creatività: la realizzazione 
tecnica di un robot
autonomo e la creazione di immagini in movimento.
Ogni partecipante potrà infatti realizzare un piccolo robot 
personalizzato con le sembianze di un insetto o un’altra creatura. Gli 
insetti si muoveranno autonomamente sfruttando l’energia solare 
e, con l’ausilio di una lavagna luminosa, si animeranno in una serie di 
suggestive immagini in movimento. 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 2h

sabato ore 15.00 / domenica ore 15.00 spazio olona  
Vincenzo Filosa
cuore di marinaio

a cura di hamelin

laboratorio per bambini da 8 a 12 anni
A partire dal racconto per bambini realizzato per la rivista 
“Canicola”, il laboratorio si focalizzerà sulla creazione dei personaggi 
e sulla costruzione di una storia a fumetti. Un percorso per 
avvicinare i bambini al mondo del fumetto, attraverso il confronto 
con alcuni degli elementi che caratterizzano questo linguaggio 
affascinante.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

sabato ore 15.00 / domenica ore 11.00 spazio polene
Pandora
orto magico
laboratorio per bambini da 4 a 8 anni

La principessa Melarancia condurrà i bambini nel suo orto magico 
alla scoperta del mondo incantato della frutta e della verdura e fra 
fiabe e giochi li guiderà alla scoperta di indizi per la costruzione 
finale di un paesaggio alimentare. L’obiettivo dell’attività è infatti 
quello di stimolare, attraverso l’utilizzo di escamotages ludico-
creativi, curiosità nei confronti di ciò che mangiamo per un approccio 
sereno, vario e sano nei confronti del cibo.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 11.00
spazio polene 
Invernomuto
ouch!
proiezione video

Il gruppo di sperimentazione audiovisiva Invernomuto, presenta 
il risultato delle attività laboratoriali del progetto Uovo 0_11, 
condotto nell’arco di due anni con i bambini di una classe 
elementare. Una telecamera imbottita di gommapiuma diventa 
sia un oggetto ludico con cui i bambini possono giocare, sia il ‘loro’ 
punto di vista interno che documenta in maniera sfuocata e astratta 
le dinamiche del progetto. 

In collaborazione con la Scuola Primaria Annessa al Convitto 
Nazionale Pietro Longone

Orario continuato

PROGRAMMA
14/15 MAGGiO 2011



sabato dalle ore 15.00 / domenica dalle ore 11.00
spazio polene
Maria Mauti
acquario di bimbi
proiezione video

L’idea si sviluppa in immagini in cui i bambini possano immergersi, 
circondati da movimenti e da giochi d’acqua fatti da altri bambini, 
con la stessa meraviglia che provano di fronte alle vasche luminose 
abitate dai pesci. Con il silenzio e la musica, i bambini entrano in 
un’atmosfera ovattata, distante dal mondo di terra che li circonda, 
memoria di un luogo già conosciuto, sia dai grandi che dai piccini.

Orario continuato

sabato ore 16.30 / domenica ore 11.00 spazio olona
Olimpia Zagnoli
ho l’intestino blu - anatomie di carta

a cura di hamelin

laboratorio per bambini da 5 a 7 anni
Un laboratorio per guardarsi dentro, per immaginare come siamo 
fatti all’interno del nostro corpo. Utilizzando carta colorata e colla, 
i bambini verranno invitati a rappresentare il proprio corpo: ossa, 
vene, organi, tessuti… daranno vita ad un’anatomia fantastica.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

sabato dalle ore 17.00 / domenica dalle ore 15.00
spazio polene
Pandora
paesaggi alimentari
laboratorio aperto a bambini di ogni età

Colla, forbici, e tanta fantasia: una gita nel mondo incantato della 
frutta e della verdura per raccogliere insieme gli ingredienti per 
costruire il proprio paesaggio alimentare.

Orario continuato

domenica ore 11.00 e ore 15.00 i.lab materiali
TourDeFork 
officina riciclo

laboratorio creativo con materiali di recupero  

per una cucina sostenibile

laboratorio per bambini da 7 a 12 anni
TourDeFork è un progetto di Food Design realizzato da tre giovani: 
una fotografa, un designer e un “cuciniere” che organizzano 
eventi e cene tematiche, creando oggetti di design, rimodellando 
spazi e proponendo workshop. Per Uovokids si confronteranno 
con un gruppo di bambini avvicinandoli al mondo del riciclo e 
dell’alimentazione sostenibile. 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

domenica ore 11.00 e ore 16.00 sala delle colonne
Kinkaleri
gigagogo
performance/laboratorio per bambini da 5 a 7 anni

Chi è l’altro? Quando riconosciamo qualcuno come altro da noi? 
E che cosa ci fa pensare quando lo vediamo? Cosa ci suscita al 
primo istante la presenza dell’altro nella nostra sfera di relazioni? 
Come passiamo da un momento emotivo ad un altro nel caso in cui 
veniamo in contatto diretto con un essere molto lontano da noi, 
nelle sembianze, nei comportamenti, nel linguaggio? E se fosse come 
noi solo un po’ più strano? E se l’altro fosse un GIGAGOGO?

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h30’

domenica dalle ore 11.00 spazio polene
Apartamento Magazine
arquitectura
laboratorio aperto a bambini di ogni età

Un laboratorio ispirato ai lavori di Charles e Ray Eames, in cui i 
bambini potranno inventare, costruire, disegnare, distruggere! e 
giocare con le loro nuove case e i loro castelli di cartone colorato...

Orario continuato

domenica ore 11.00 e ore 15.00 sala tlc
Claudio Sinatti e Daniele Ciabattoni
la figlia dei draghi
laboratorio per bambini da 6 a 12 anni

Nove draghi, una principessa, una gemma preziosa, un villaggio, un 
fiume incantato. La Figlia dei Draghi è un workshop di animazione 
interattiva per i bambini e i loro genitori ideato da Claudio Sinatti, 
uno dei maggiori artisti multimediali. Tra pianeti e astronavi, boschi 
e castelli, isole e velieri, i bambini saranno gli eroi che salveranno 
mamma e papà dai mostri bavosi.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 2h

domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 sala conte biancamano
Painè Cuadrelli
primi passi ritmati
laboratorio per bambini da 0 a 4 anni

Il laboratorio vuole avvicinare i più piccoli al mondo del suono e della 
musica elettronica, attraverso “giochi” sonori dove semplici gesti 
generano melodie e ritmi.  Un sistema modulare permette l’attività 
di gruppo. Registrazioni istantanee sono integrate alle creazioni dei 
piccoli partecipanti.

domenica ore 11.00 e ore 15.00 spazio aerei
Elisa Fontana
domini públic - children version
performance per bambini da 7 a 12 anni e adulti

Domini Públic - Children Version è un’esplorazione del mondo infantile 
attraverso la pratica performativa contemporanea. Lo spettacolo, 
creato e giocato dai bambini stessi e da chi decideranno di invitare, 
coinvolgerà il pubblico in una dimensione fortemente in bilico tra il 
teatro, il video game e la passeggiata in piazza.

Ispirato a Domini Públic di Roger Bernat 
Progetto realizzato con Stefano Antonini e sostenuto dal festival 
Es.Terni 
In collaborazione con la Scuola Primaria Annessa al Convitto 
Nazionale Pietro Longone

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 50’

domenica ore 11.00 e ore 16.30 giardini
Nora Bertolotti e Stefano Massimello
semi in viaggio

laboratorio per giovanissimi giardinieri planetari

laboratorio per bambini da 3 a 5 anni
Semi piccolissimi e semi enormi, semi bizzarri e semi buffi. Cosa 
sono? Come funzionano? Un laboratorio per i più piccini e i loro 
genitori, per avvicinare i bambini al mondo delle piante e scoprire la 
magica trasformazione di un seme.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h15’



domenica ore 15.00 giardini
Nora Bertolotti e Stefano Massimello
semi in viaggio

laboratorio per giovani giardinieri planetari

laboratorio per bambini da 6 a 10 anni
Dopo l’autocostruzione di vasetti in carta riciclata, il laboratorio 
accompagnerà i bambini in un piccolo viaggio dal seme alla pianta 
attraverso la sperimentazione di alcune azioni semplici, ma 
importantissime: preparare la terra, seminare, trapiantare giovani 
piantine, innaffiarle e... imparare ad aspettare che crescano.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria / Durata: 1h15’

domenica ore 17.00 sala conte biancamano
Painè Cuadrelli
babY silent disco
dj set per bambini e adulti

Un dj set con ascolti in cuffia, dedicato ai bambini (e non solo), con 
una escursione di stili musicali da ballo.
Jazz, Funk, Soul, suoni del mondo e musica elettronica.

Posti limitati, fino ad esaurimento cuffie

Bar e merende

Orari
sabato ore 14.15–18.00
domenica ore 10.15–18.00

Ingresso
con biglietto del Museo

Posti limitati, iscrizione obbligatoria
A scuola di ciclomeccanica, Let’s Plastilina!, Overhead 
Robots, Cuore di marinaio, Ho l’intestino blu - Anatomie 
di carta, Orto Magico, GIGAGOGO, Officina Riciclo, la 
Figlia dei Draghi, Domini Públic - Children Version, Semi in 
viaggio

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

info
+39 348 803 9149

skype uovoproject
info@uovoproject.it

uovoproject.it
museoscienza.org

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

direzione artistica Umberto Angelini  direzione 
amministrativa Antonella Ferrari  organizzazione 
Nicoletta Balestreri, Martina Pozzo, Valentina Arduini  
collaboratori Manuel Carreras, Simone Martoccia, 
Margherita Mauro, Manuel Morisetti  comunicazione Kiki 
Sideris  ufficio stampa Matteo Torterolo  allestimento 
TopTag  uovotv Ema Cima  biglietteria Stefania Pili  
grafica Zetalab  supporto web Francesco Chiello  foto 
Lorenza Daverio stampa Vigrafica Monza

grazie a Lucio Lucà, Alessandra Montecchi, Alessandra 
Simeoni, Mauro Porzio, Salvatore Tarallo, Ilaria Morganti, 
Pharmacy Industry®, Maria Chiara Piccioli, lo staff 
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci, le volontarie e i volontari, Bianca 
Carrescia, Domenico Franzetti e i bambini della classe 
quinta del Convitto Pietro Longone

un ringraziamento particolare ai nostri sostenitori 
Enrica Baccini, Armando Cirrincione, Paolo Dalla Sega, 
Valentina De Marchi, Tanya Jones,  Antonio La Torre, 
Luca Martinazzoli, Massimo Torrigiani, Selva & Orlando 
Torrigiani, Ivanmaria Vele & Dobrochna Giedwidz, Wait 
and See, Francesca Brasolin, Caroline Corbetta, Marco 
Gaiani, Mauro Loprieno, Marica Messa, Ilaria Morganti, 
Wanda Perrone Capano, Valentina Raggi, Roberto Talso, 
Costantino Terranova, Rocco Terranova


