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

VACANZE IN VILLA 2017
Campus settimanali per bambini 6 – 11 anni

Nella splendida Villa Belgiojoso e nel suo protetto giardino trascorreremo le giornate estive 
all’insegna della creatività e del divertimento, con laboratori artistici, giochi, attività sportive 
e laboratori in lingua inglese, accompagnati da uscite didattiche alla scoperta di Milano. 
Un vero e proprio campus d’arte dove sperimentare insieme le più diverse tecniche artistiche 
e modalità espressive.
Le opere d’arte della Galleria saranno fonte d’ispirazione inesauribile per atelier di pittura con 
cavalletto, di sperimentazione di tecniche di arti decorative (gesso, sbalzo, mosaico…), mentre 
la splendida mostra di scultura inaugurata in marzo ci permetterà di scoprire il mestiere dello 
scultore e realizzare le nostre personalissime opere in argilla.
Attenzione particolare verrà data all’ambiente, alle scienze, alle invenzioni, con percorsi 
naturalistici e laboratori ispirati alle opere di Leonardo (la terza settimana andremo anche in 
visita alla mostra Leonardo3D). Non mancheranno momenti di gioco, libero e guidato, attività 
motorie e un’uscita a settimana in piscina.

USCITE DIDATTICHE IN CITTÀ

Nel corso delle quattro settimane di campus andremo alla scoperta del nuovo volto di Milano, 
tenendo presente le novità architettoniche urbanistiche che stanno trasformando la nostra città. 
Visiteremo il nuovissimo quartiere di CityLife; Grattacielo Pirelli a confronto con Palazzo 
Lombardia, nuova sede della Regione; la Darsena appena riqualificata e la bellissima mostra 
Leonardo3D.

PERIODI

Dal 12 giugno al 7 luglio 2017  Dal 28 agosto all’8 settembre 2017
12 – 16 giugno  28 agosto – 1 settembre
19 – 23 giugno  4 – 8 settembre
26 – 30 giugno
3 – 7 luglio

Orario attività 8.45 – 17.15
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COSTI 

Quota settimanale scontata per chi si iscrive e salda entro martedì 2 maggio 2017
€ 140.00 a bambino. 
Le iscrizioni apriranno mercoledì 19 aprile 2017.
Quota settimanale intera € 150.00.

Sconti e agevolazioni
Per fratelli/sorelle iscritti allo stesso periodo di attività oppure per bambini iscritti a 3 o più 
moduli settimanali la quota settimanale sarà ulteriormente scontata di € 10.00 a settimana.
Nella quota di partecipazione non sono compresi merende e pranzo, l’ingresso in piscina, 
gli eventuali biglietti ATM per gli spostamenti e l’ingresso alla mostra Leonardo3D 
(€ 6.00 a bambino).
Non è disponibile un servizio mensa, ma sarà attiva una convenzione con la nuova caffetteria 
interna al museo LuBar.

PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.45-9.15 accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza 
e presenta-
zione delle 
attività della 

giornata

accoglienza e 
presentazione 
delle attività 

della giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività della 
giornata

accoglienza e 
presentazione 

delle attività del-
la giornata

9.15-12.00 laboratori, attività 
creative 

uscita didatti-
ca e/o natu-

ralistica

laboratori, at-
tività creative

uscita in piscina 
(tempo permet-

tendo)

laboratori,attivi-
tà 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 lettu-
re, racconti e 
gioco libero

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

relax con letture, 
racconti e gioco 

libero

14.00-
16.30

Giochi insieme, 
laboratori crea-

tivi e 
English Lab gioco 

didattico in in-
glese

giochi e labo-
ratori creative

Giochi insieme, 
laboratori crea-

tivi e
English Lab gioco 

didattico in in-
glese

preparazione 
mostra conclusi-
va delle attività 
della settimana 
per i genitori

16.30-
17.15

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’anda-

mento della 
giornata

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

condivisione 
dell’andamento 
della giornata

accoglienza 
dei genitori ed 

esposizione del-
le attività svolte
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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


