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Bar e merende

PERFORMANCE,PERFORMANCE, LABORATORI,LABORATORI, INSTALLAZIONI,INSTALLAZIONI, DJ SETDJ SET

per bambini e adultiper bambini e adulti

dalle ore 14.30 Laboratorio aperto a bambini di ogni età

Apartamento Magazine
Arquitectura 
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...

dalle ore 14.30 Installazione interattiva per i bambini di ogni età

Elisa Fontana
Ridi! Installazione per la raccolta di risate
RIDI! è un’esperienza che dura un minuto. Si chiede di ridere davanti a una telecamera.
Non è richiesto null’altro. Non è richiesta una risata vera, ma semplicemente una risata.
In RIDI! l’opera d’arte è il tempo che intercorre tra il VIA! e lo STOP!, una risata lunga un minuto, 
destinata a essere un oggetto effimero: un’esperienza.

dalle ore 14.30 Installazione per la raccolta di desideri per i bambini di ogni età

Elisa Fontana
WUNDERPHONE
Telefono interattivo dotato di registratore. Alzando la cornetta una voce chiederà:
“Cosa vuoi mettere nella tua Camera delle meraviglie? Registra la tua risposta dopo il BIP!”.
Da quel momento è possibile esprimere desideri, senza limite di tempo e di immaginazione. 
WUNDERPHONE è un’immediata, fresca e iperbolica esperienza sul desiderio.
Un luna park dell’immaginazione, dove è sempre possibile fare un secondo giro.

dalle ore 14.30 Installazione per la raccolta di desideri per i bambini di ogni età

Elisa Fontana
WUNDERCOCOON
WUNDERCOCOON è il luogo dell’ascolto. Un involucro trasparente sotto cui ripararsi per ascoltare i 
messaggi lasciati da altri bambini, in tante lingue diverse, dall’italiano al francese, dal turco al cinese. 
La trasparenza permette di vedere, comunque, tutto ciò che si trova fuori, regalando al bambino al 
contempo un momento privato e un punto privilegiato di osservazione, un luogo sicuro in cui ripararsi.

ore 14.30; ore 16.30 Laboratorio per bambini da  7 a 12 anni 
>> posti limitati con prenotazione obbligatoria

Arabeschi di Latte 
Il pastificio
Farine, uova, attrezzi e tutto il necessario, per preparare “tagliatelle”, “strozzapreti”, “orecchiette”, 
“maltagliati”, “quadrotti”, “ravioli”... o per inventare la propria pasta. Ogni prodotto sarà catalogato in 
una scheda e raccolto in una parete apposita, proprio come si fa in un Museo. Un’occasione 
interattiva dove la tattilità aiuterà i bambini ad indagare direttamente le tradizioni del territorio senza 
dimenticare l’aspetto educativo informale e l’importanza della catalogazione scientifica.

In collaborazione con i Servizi Educativi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci



dalle ore 15.00 Laboratorio per bambini da 8 a 11 anni 

Daniele Mana
GiocaMusica
‘Giocando s’impara’ è verità soprattutto quando la disciplina in questione è la musica. L'istintività del 
suo linguaggio così vicino a quello dei bambini ci permette di giocare con loro con le note, il suono e !
il ritmo.!Grazie agli strumenti utilizzati per la musica elettronica, così semplici e diretti, i bambini 
impareranno a trasmettere emozioni con la musica tramite la gioia del gioco.

ore 15.00 e ore 17.00 Performance per bambini da 7 a 9 anni
>> posti limitati con prenotazione obbligatoria

Socìetas Raffaello Sanzio
Bestione
La più prestigiosa compagnia italiana torna a confrontarsi con l’infanzia.
Il teatro infantile della Socìetas vuole dare le prove di ciò che si racconta, che non è la realtà, ma un 
mondo diverso da quello che c’è già, ugualmente vero, proprio perché immaginato, dove necessità e 
desiderio sono la stessa cosa. Per questo le parole si traducono in azioni che esigono coraggio 
dinnanzi a  consistenze molli, a materie umide e maleodoranti, a sporcizie e a cibi avariati. 
Non è un vero e proprio spettacolo, perché occorre entrare nel gioco.
Ma chi entra trasforma la forza approssimativa dell’improvvisazione in visione.

Inserito nel progetto Uovo 0_11 sostenuto da Comune di Milano Tempo Libero e Fondazione Cariplo 
con il patrocinio di Provincia di Milano e la collaborazione con la Scuola Primaria Convitto 
Nazionale Longone 

ore 15.00 Performance per bambini da 1 a 3 anni
>> posti limitati con prenotazione obbligatoria

Elisa Fontana
Trasforma
Un letto, una coperta, due guanti, una scarpa, un biberon. Questo è il paesaggio, il paesaggio di un 
bambino piccolissimo. Una azione scenica in cui i linguaggi del gesto, della musica e degli oggetti 
offrono spunti di osservazione sul mondo rivolti ai bambini che non hanno ancora sviluppato capacità 
narrative e verbali.

dalle ore 16.00 Laboratorio per i bambini dai 6 ai 12 anni

Painè Cuadrelli
Young Djs
Intoduzione alle tecniche di missaggio e manipolazione dei vinili e cd. I bambini potranno cimentarsi 
in mix di tracce a disposizione o portare la propria musica e giocare con i dischi.

ore 17.30 Dj set
Painè Cuadrelli
Playing with records
Un dj set per ogni età incentrato sul ritmo e sulla giocosità delle registrazioni e del mix.
Una selezione eclettica di tracce di musica da ballo, in una fusione di stili, epoche e geografie sonore. 
Dall'afro beat alla techno, dub, soul, jazz e molto altro.
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“Uovokids preview” è il ‘numero zero’ di Uovokids, innovativo festival 
pluridisciplinare dedicato alla cultura e alla creatività contemporanea per 
bambini e adulti che si svolgerà a maggio 2011 grazie alla collaborazione tra 
Uovo e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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.

É 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.

Orari: 14.30 - 18.30

Ingresso con biglietto del Museo.
Per i laboratori con posti limitati è obbligatoria la prenotazione.

>> Info e prenotazioni laboratori 
tel. +39 3488039149 - skype uovoproject  - info@uovoproject.it

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

MEDIA PARTNER:PARTNER TECNICI:

UOVOPROJECT.IT
MUSEOSCIENZA.ORG

UN PROGETTO DI:


