
Sponsor

G A M  S E Z I O N E  D I D AT T I C A

CAMPUS GIORNALIERO 
SPECIALE REFERENDUM
Campus giornaliero per bambini 6 – 11 anni

Tante scuole sono chiuse per il Referendum, ma l’aula didattica della GAM è aperta per 
voi: trascorriamo insieme una giornata all’insegna dell’arte e della creatività dipingendo, 
giocando, approfittando – tempo permettendo - del nostro magnifico parco e realizzando 
le più belle decorazioni per l’albero di Natale, ricordando che secondo la tradizione 
milanese va fatto proprio durante le prossime festività di S. Ambrogio! 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2016 
Orario attività  8.45 – 17.00

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

orario attività

8.45 – 9.15 Accoglienza e presentazione delle attività 

9.15 – 11.30 Laboratori, attività creative: 
Pittore per un giorno

11.30 – 12.30 Percorso-gioco nel parco (tempo permettendo)

12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.30 relax con letture, racconti e gioco libero 
(su richiesta compiti delle vacanze)

14.30 – 16.30 Laboratori e attività creative:
Le decorazioni per il mio albero

16.30 – 17.00 Termine giornata

Numero massimo di bambini partecipanti > 20
Costo > € 35.00 a bambino (quota scontata ad € 30.00 a bambino per fratelli/
sorelle)

NB. Nella quota di partecipazione NON sono compresi merende e pranzo, a carico 
delle famiglie. 
Il pranzo può essere al sacco oppure prenotando presso caffetteria convenzionata 
(costi € 6.00/10.00 a seconda delle scelta) 
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IL SERVIZIO COMPRENDE
· una proposta didattica completa che utilizza come mezzo privilegiato la storia dell’arte  
e l’esperienza artistica
· la copertura assicurativa 
· tutti i materiali d’uso per laboratori didattici, attività e giochi 

PER INFO e ISCRIZIONI
tel. 02.45487400 (lu – ve ore 9.00 – 17.00)
tel. 02.88445947 (lu – ve ore 9.00 – 13.00)
c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 13.00 di venerdì 2 dicembre 2016.

Galleria d’Arte Moderna
via Palestro 16
20121 Milano
www.gam-milano.it

    GAM Milano
 @GAM_Milano


