
G A M  S e z i o n e  d i d At t i c A

VACANZE IN VILLA 2016
Campus settimanali per bambini 6 – 11 anni

Per il terzo 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 laboratori in lingua inglese, accompagnati 
da uscite didattiche alla scoperta di Milano. Un vero e proprio campus d’arte, dove la 
sperimentazione delle più diverse tecniche artistiche e modalità espressive sarà guidata da 
operatori specializzati. 
Ammirando le splendide decorazioni della Villa Belgiojoso, prenderemo ispirazione per 
realizzare laboratori creativi durante i quali sperimenteremo la creazione di artistiche 
formelle in gesso, di bellissimi intarsi in legno e di curiosi oggetti in metallo sbalzato, mentre 
le opere d’arte della Galleria saranno fonte inesauribile per cimentarci nella pittura da 
cavalletto, nelle arti della stampa e altro ancora.
Le  attività creative non ci faranno dimenticare tuttavia la vacanza e il divertimento, 
alternando gli atelier con momenti di gioco, libero e guidato, attività motorie e un’uscita a 
settimana in piscina.

UsCItE dIdAttIChE IN CIttà

confermando 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 visitare nuovi “luoghi aperti per voi” rispetto allo scorso anno, ovvero quei luoghi 
monumentali della città che sono fruibili grazie all’intervento del tci. 
di settimana in settimana ci recheremo a: Palazzo Morando, S. Maria presso S. Satiro, casa 
Verdi e l’osservatorio Astronomico di Brera/orto Botanico.
tempo e temperatura permettendo, settimanalmente è prevista una mattinata in piscina 
(MilanoSport - Ponzio Romano, via Ampère 20, Milano).

PErIodI

Dal 9 giugno all’8 luglio 2016    Dal 29 agosto al 9 settembre 2016
9 – 10 giugno      29 agosto – 2 settembre  
13 – 17 giugno      5 – 9 settembre
20 – 24 giugno      
27 giugno – 1 luglio 
4 – 8 luglio

Orario attività  8.45 – 17.15



orArIo LUNEdì MArtEdì MErCoLEdì gIoVEdì VENErdì

8.45-9.15 accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

9.15-12.00 laboratori, attività 
creative

laboratori, attività 
creative

uscita in piscina 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

uscita didattica 
in città con pranzo 

al sacco

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 e laboratori 
creativi. 

“Look at the 
picture” gioco 

didattico in inglese

giochi e laboratori 
creativi. 

“Look at the 
picture” gioco 

didattico in inglese

giochi e 
laboratori creativi 

preparazione 
di una mostra 

conclusiva per i 
genitori.

Accoglienza 
dei genitori ed 

esposizione delle 
attività svolte.

17.00-17.15 termine giornata termine giornata termine giornata termine giornata termine giornata

CostI 

Per i giorni 9 e 10 giugno la quota di partecipazione è di € 60.00 a bambino.
Quota settimanale € 140.00 a bambino. 
Le iscrizioni apriranno lunedì 11 aprile 2016. 

sconti e agevolazioni
Per gli iscritti entro il 29 aprile 2016 è previsto uno sconto di € 10.00 a settimana.
Per fratelli/sorelle iscritti allo stesso periodo di attività oppure per bambini iscritti a 3 o più 
moduli settimanali la quota settimanale sarà scontata ad € 130.00.
nella quota di partecipazione non sono compresi merende e pranzo, l’ingresso in piscina e 
gli eventuali biglietti AtM per gli spostamenti. Le visite a musei e monumenti non hanno costi 
di ingresso.
non è disponibile un servizio mensa. 
Sarà possibile scegliere tra pranzo al sacco o servizio di asporto offerto dal Bar Ambrosiano 
di P.ta Venezia (€ 6.oo primi piatti, € 8.50 secondi piatti).
Bevande e merende dovranno comunque essere portate da casa.

ProgrAMMA sEttIMANALE dELLE AttIVItà



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 

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

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

    gAM Milano
 @gAM_Milano


