
VACANZE IN VILLA – I CAMPUS DELLA GAM 

Per il secondo anno la Galleria d’Arte Moderna ospiterà i bambini e le bambine di Milano 
durante le vacanze estive. Nella splendida Villa Belgiojoso e nel suo protetto giardino 
verranno organizzati laboratori creativi, giochi, attività sportive e in lingua inglese ma 
anche visite guidate alla scoperta della città. Un vero e proprio campus d’arte dove la 
sperimentazione delle più diverse tecniche artistichee modalità espressive sarà guidata 
da operatori specializzati. Oltre alla pittura en plein air ci cimenteremo nella “fiber art”, 
nella decorazione su vetro, nelle diverse tecniche a stampa e nella scultura in terra cotta, 
con la possibilità di far cuocere i nostri capolavori in un vero forno! Tutte le attività creative 
non ci faranno dimenticare tuttaviala vacanza e il divertimento, alternando gli atelier con 
momenti di gioco, libero e guidato, escursioni e attività psicomotorie. 

Il campus è aperto ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni (scuola elementare). 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SETTIMANALI

P R O G R A M M A

ORARIO LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

8.45-9.15 accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

9.15-12.00 laboratori, attività 
creative

uscita didattica e/o 
naturalistica

laboratori, attività 
creative

uscita in 
piscina (tempo 
permettendo)

laboratori, attività 
creative

12.00-12.30 gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero

12.30-13.30 pranzo pranzo pranzo pranzo

13.30-14.00 relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

14.00-17.00 giochi insieme, 
laboratori  creativi 

e 
“Look at the 

picture” gioco 
didattico in inglese

giochi insieme, 
laboratori  creativi 

e 
“Look at the 

picture” gioco 
didattico in inglese

giochi insieme e 
laboratori  creativi 

preparazione 
della mostra per i 

genitori

17.00-17.15 condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

accoglienza dei 
genitori ed esposi-
zione delle attività 

svolte
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USCITE GUIDATE SUL TERRITORIO:

Quest’anno, sostenendo la collaborazione con il Touring Club d’Italia, che con i suoi 
volontari presta servizio anche alla GAM assicurando l’apertura delle collezioni Grassi e 
Vismara, abbiamo scelto di conoscere meglio i “luoghi aperti per voi”, ovvero quei luoghi 
monumentali della città che sono fruibili grazie all’intervento del TCI. Di settimana in 
settimana ci recheremo a: Antiquarium e parco dell’Anfiteatro Romano, Cripta della Ca’ 
Granda (e visita all’Università degli Studi), Casa Museo Boschi di Stefano, Cripta di San 
Giovanni in Conca.
Tempo e temperatura permettendo ci recheremo settimanalmente anche in piscina (Ponzio 
Romano, via Ampère 20), in alternativa si effettuerà una seconda uscita in un museo o 
monumento cittadino.

IL SERVIZIO COMPRENDE:

· una proposta didattica completa che utilizza come mezzo privilegiato la storia dell’arte 
e l’esperienza artistica;

· un responsabile che coordinerà tutte le attività;
· la presenza di un numero adeguato di educatori che svolgeranno il servizio;
· la copertura assicurativa per l’intero periodo;
· tutti i materiali d’uso per laboratori didattici, attività e giochi.

PERIODO:

· giugno - luglio: quattro moduli settimanali di attività da lunedì 8 giugno a venerdì 3 luglio;
· agosto - settembre: due moduli da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre. 
Su richiesta verranno attivati campus giornalieri dal 7 settembre all’inizio della scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 140.00 a settimana; 
€ 130.00 per iscrizioni entro l’8 maggio e per fratelli/sorelle iscritti nello spesso periodo.  
Nella quota non è compreso il pranzo, l’ingresso in piscina e gli eventuali biglietti ATM per 
gli spostamenti. Le visite a musei e monumenti non hanno costi di ingresso.

PER ULTERIORI INfORMAZIONI E PRENOTAZIONI
telefono: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 02/45487400
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 02/884.45947
email: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
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