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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.
Concepito per una nuova generazione 
di genitori e adulti che intende divertirsi 
anche condividendo tempo libero, stili di 
vita e interessi con i propri bambini.

Uovo è coordinatore del 
progetto europeo Bamboo. 
Bamboo è un network creato 
tra alcune delle realtà più 
originali e innovative del 
panorama europeo per 
sostenere la produzione, la 
promozione e la circolazione 
di progetti artistici 
contemporanei rivolti a 
bambini e adulti.

ITA

ENG

Cos’è?
What is it?

Uovokids adapts the heart and the 
philosophy of Uovo to an audience of 
children and families, focusing on the 
contemporary world, on interdisciplinary 
vocabularies and artistic disciplines 
and on the joyfulness and complexity of 
childhood. 
It is conceived for a new generation of 
parents and adults who want to have fun 
also by sharing free time, life styles and 
interests with their children.

Uovo coordinates the 
European project Bamboo. 
Bamboo is a network created 
by some of the most original 
and innovative players of the 
European arts scene; its aim 
is to support the production, 
promotion and diffusion 
of contemporary artistic 
projects for children and 
adults.

www.bamboonetwork.eu
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Padiglione 
aeronavale

15.00 — 18.00

Play! 

da 12 mesi e adulti 
12+ months and adults

in collaborazione 
con in collaboration 
with MusicaMorfosi

orario continuato 
open all day

 
bar e Merende 
bar and snacks

area Mostre 
teMPoranee

15.00 — 18.00 

costruttori di 

Paesaggi

da 2 anni e adulti
2+ years and adults 

zetalab

orario continuato 
open all day

sensing colorspace 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

sonice develoPMent

orario continuato 
open all day

area Mostre 
teMPoranee

15.00 — 18.00

ricetta per 

un gigante

da 3 anni e adulti
3+ years and adults

MiliMbo

orario continuato 
open all day

un manifesto 

da viaggio

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Pasquale cavorsi, 
valeria quadri, 
internazionale

orario continuato 
open all day

da foto nasce foto

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

fantoM

orario continuato 
open all day 

non è tutt’oro 

quel che luccica

da 5 anni e adulti  
5+ years and adults

silvia costa

orario continuato 
open all day

area Mostre 
teMPoranee

15.00 — 18.00

il ricettario magico

da 5 anni e adulti 
5+ years and adults 

MiliMbo

orario continuato 
open all day

15.00 — 18.00

Musicink

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

gilda negrini, 
riccardo vendraMin, 
luong bui

durata running time 30’ 
repliche ogni performances 
are repeated every 40’

sala conte 
biancaMano

15.00 — 18.00

Playroom chicco 

da 0 a 4 anni  
0+ to 4 years
orario continuato 
open all day

corridoio 
laboratori

15.00 — 18.00

Patatap 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

lullatone 

orario continuato 
open all day

i.lab 
aliMentazione

15.00, 16.30

la città di pane

da 1 anno e adulti 
1+ years and adults 

souP oPera 

durata running time 1h

auditoriuM 

15.00, 16.30

Pixi lab

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

giorgio bellasio

durata running time 50’

i.lab 
genetica

15.00, 16.30

diorama

da 5 anni
5+ years 

dioraMa Magazine

durata running time 1h15’

sala delle 
colonne

15.00, 16.30

super hero kids

da 6 anni 6+ years

Marco d’agostin

durata running time 1h30’

Padiglione 
ferroviario 

15.00 — 18.00

incognito

da 7 anni e adulti 
7+ years and adults

focus

durata running time 15’ 
repliche ogni 
performances are 
repeated every 20’

i.lab 
energia

15.00, 16.30

il videogame 

stropicciato

da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

Museo nazionale 
della scienza e della 
tecnologia leonardo 
da vinci a cura di 
curated by luca 
roncella

durata running time 1h

i.lab Materiali 

15.00

into your ears: 

the art of noises, 

the hunt for silence

da 8 anni 8+ years

luka ivanovic - 
lukatoyboy

durata running time 2h

area Piccoli 

15.30

flipbook: 

il cinema tra le dita 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

sPaziob**k

durata running time 2h

corridoio sala 
cenacolo

15.30

fanzine-factory

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

tobias gutMann

durata running time 2h

Padiglione olona 

15.30, 17.00

il racconto sonoro

da 6 anni 6+ years 

biagio bagini e and 
gian luigi carlone

durata running time 1h

tinkering zone 

15.30

reazione a catena

da 9 anni e adulti 
9+ years and adults

Museo nazionale 
della scienza e della 
tecnologia leonardo 
da vinci 

durata running time 2h

sala cenacolo 

17.00

yogaMummy

da 1 mese a 9 mesi
1+ to 9 months

yogafestival

durata running time 1h
 

15.00

yoga e creatività

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

yogafestival 

durata running time 1h

i.lab 
chiMica 

16.30

Piccoli giardinieri

da 6 anni 6+ years

giorgia zanellato e 
and daniele bortotto 

durata running time 1h30’

Sabato
Saturday17.10

laboratori ad ingresso libero open workshop 
laboratori con posti limitati limited spaces, registration required



laboratori ad ingresso libero open workshop 
laboratori con posti limitati limited spaces, registration required

Padiglione 
aeronavale

10.00–18.00

Play! 

da 12 mesi e adulti 
12+ months and adults

in collaborazione con 
in collaboration with 
MusicaMorfosi

orario continuato 
open all day

 
bar e Merende 
bar and snacks

Padiglione 
aeronavale

11.00 — 18.00

circuiti molli 

e robot diY

da 5 anni e adulti
5+ years and adults 

coderdojo

orario continuato 
open all day 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 15.00

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00

scratchjr

da 5 anni e adulti
5+ years and adults

coderdojo 

durata running time 40’

area Mostre 
teMPoranee

10.00 — 18.00 

costruttori di 

Paesaggi

da 2 anni e adulti
2+ years and adults 

zetalab

orario continuato 
open all day 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 15.00

sensing colorspace 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

sonice develoPMent

orario continuato 
open all day

ricetta per 

un gigante

da 3 anni e adulti
3+ years and adults

MiliMbo

orario continuato 
open all day

non è tutt’oro 

quel che luccica

da 5 anni e adulti  
5+ years and adults
silvia costa

orario continuato 
open all day 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 15.00

area Mostre 
teMPoranee

10.00 — 18.00 

il ricettario magico

da 5 anni e adulti 
5+ years and adults 

MiliMbo

orario continuato 
open all day

11.00–18.00

da foto nasce foto

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

fantoM

orario continuato 
open all day 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 16.00 

un manifesto 

da viaggio

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Pasquale cavorsi, 
valeria quadri, 
internazionale

orario continuato 
open all day 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 15.00

area Mostre 
teMPoranee

11.00  —  18.00

Musicink

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

gilda negrini, 
riccardo vendraMin, 
luong bui

durata running time 30’ 
repliche ogni performances 
are repeated every 40’ 
Pausa break dalle from 
13.00 alle to 15.00

sala conte 
biancaMano

10.00 — 18.00

Playroom chicco 

da 0 a 4 anni  
0+ to 4 years
orario continuato 
open all day

corridoio 
laboratori

10.00 — 18.00

Patatap 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

lullatone 

orario continuato 
open all day

i.lab 
aliMentazione

11.00, 12.30, 15.00, 16.30

la città di pane

da 1 anno e adulti 
1+ years and adults 

souP oPera 

durata running time 1h

auditoriuM 

11.00, 12.00, 15.00, 16.30

Pixi lab

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

giorgio bellasio

durata running time 50’

i.lab 
genetica

11.30, 15.00, 16.30

diorama

da 5 anni 
5+ years

dioraMa Magazine

durata running time 1h15’

sala delle 
colonne

11.00, 15.00, 16.30

super hero kids

da 6 anni 6+ years

Marco d’agostin

durata running time 1h30’

Padiglione 
ferroviario 

11.00 — 18.00

incognito

da 7 anni e adulti 
7+ years and adults

focus

durata running time 15’ 
repliche ogni performances 
are repeated every 20’ 
Pausa break dalle from 13.00 
alle to 15.00

i.lab 
energia

11.30, 15.00, 16.30

il videogame

stropicciato

da 6 anni e adulti 
6+ years and adults

Museo nazionale 
della scienza e della 
tecnologia leonardo 
da vinci a cura di 
curated bY luca 
roncella

durata running time 1h

i.lab Materiali 

11.00, 15.00

into Your ears: 

the art of noises, 

the hunt for silence

da 8 anni 8+ years

luka ivanovic-
lukatoYboY

durata running time 2h

area Piccoli 

11.00, 15.30

flipbook: 

il cinema tra le dita 

da 3 anni e adulti 
3+ years and adults

sPaziob**k

durata running time 2h

corridoio sala 
cenacolo

11.00, 15.30

fanzine-factory

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

tobias gutMann

durata running time 2h

tinkering zone 

11.00, 15.30

reazione a catena

da 9 anni e adulti 
9+ years and adults

Museo nazionale 
della scienza e della 
tecnologia leonardo 
da vinci 

durata running time 2h

sala cenacolo 

17.00

YogaMummy

da 1 mese a 9 mesi
1+ to 9 months

Yogafestival

durata running time 1h

sala cenacolo 

11.00, 12.00, 15.00

Yoga e creatività

da 4 anni e adulti 
4+ years and adults

Yogafestival 

durata running time 1h

i.lab 
chiMica 

11.30, 15.00, 16.30

Piccoli giardinieri

da 6 anni 6+ years

giorgia zanellato e 
and daniele bortotto 

durata running time 1h30’

Padiglione olona 

11.30, 15.00, 16.30

body Percussion

da 5 anni e adulti
5+ years and adults

daniel Plentz 

durata running time 1h

castello sforzesco 

11.00

la parade moderne

clédat et PetitPierre 

durata running time 40’

Domenica
Sunday18.10



Playroom Chicco
Da 0 a 4 anni From 0 to 4 years

Sala Conte Biancamano 

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Spazio giochi playroom for children

Orario continuato open all day

Tappeti sonori, forme magiche e animali parlanti…  
Che strano posto è questo? 
Nella nuova Playroom curata da Chicco andrai alla 
scoperta di tanti mondi diversi e divertenti a misura di 
bambino!
Music rugs, magic shapes and talking creatures…  
What funny little place is this? 
In the new Chicco playroom you will discover many 
different worlds: a fun experience designed for children!
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Play!
Da 12 mesi e adulti 12+ months and adults

Padiglione Aeronavale 

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Un innovativo spazio gioco portatile, disegnato per 
permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire  
ed esplorare infinite possibilità creative.
An innovative space designed to allow children to dream, 
play, build and explore infinite creative possibilities. 

 In COLLABOrAzIOnE COn In COLLABOrAtIOn WItH 
MUSICAMOrFOSI
Musicamorfosi è un’associazione musicale nata da un 
gruppo di donne e uomini che vede nella musica una grande 
opportunità di vita e di cambiamento.
Musicamorfosi is a music association founded by women and 
men who see music as a great opportunity for life and change.
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Costruttori di Paesaggi
Da 2 anni e adulti 2+ years and adults 

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day 

(Domenica pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Basato sul progetto open source based on the open source 
project Augmented reality sandbox

Hai mai immaginato il tuo paesaggio ideale? Ora lo puoi 
costruire! Scava e modella con le mani e crea montagne, 
fiumi, pianure, mari e colline: i buchi si riempiranno 
magicamente d’acqua, le montagne di neve, le pianure di 
strade e…chissà cos’altro potrai far accadere!
Have you ever imagined your ideal landscape? Now you 
can build it! Dig and mould with your hands and create 
mountains, rivers, planes, seas and hills: the holes will 
magically fill with water, the mountains with snow, the 
planes with roads, and… who knows what else you’ll be 
able to create! 

 zEtALAB E ArtIGIAnAtO ELEttrOnICO
zetalab è un’agenzia di brand e communication design 
di Milano. Artigianato Elettronico sviluppa esperienze 
interattive nUI.
zetalab is a Milan-based branding and communication 
design agency. Artigianato Elettronico developes nUI 
interactive experiences.

PAG. 7



Sensing Colorspace 
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Batti le mani per chiamare il robot e cambiare la sua 
direzione. Sensing Colorspace è un’installazione robotica 
interattiva che documenta gli eventi acustici che la 
circondano; registra la tua interazione e marca la tua 
presenza sulla parete!
Call the device by clapping and influence the robot’s route. 
Sensing Colorspace is an interactive robotic installation 
documenting the acoustic events of its surrounding; record 
your interaction and inscribe your presence to the wall! 

 SOnICE DEvELOPMEnt
Sonice Development inventa e costruisce installazioni 
robotiche. Dal 2009 esplora la sintesi del mondo digitale e 
analogico.
Sonice Development invents and builds robotic installations. 
Since 2009 it explore the synthesis of the digital and analog 
world.
In collaborazione con in collaboration with Actant visuelle
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Patatap 
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Corridoio laboratori

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 10.00 

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Patatap è uno strumento interattivo originale che ti 
permette di creare composizioni (animazioni e melodie 
insieme) con la tastiera del tuo computer o con il tuo tablet.
Patatap is an original interactive instrument that lets you 
create compositions (animations and melodies together) 
with your computer keyboard or tablet device.

    LULLAtOnE & JOnO BrAnDEL
Shawn & Yoshimi realizzano album, video e semplici app. 
Jono Brandel crea arte interattiva per l’era digitale. Insieme 
hanno sviluppato Patatap e typatone.  
Shawn & Yoshimi make albums, videos, and simple apps as 
Lullatone. Jono Brandel creates interactive art for the digital 
age. together they created Patatap and typatone.
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ricetta per un gigante
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Siamo intrappolati nella pancia di un gigante, prima o 
poi ci scoprirà. Possiamo stare pigramente ad aspettare o 
inventarci qualcosa per evitare di essere digeriti. Crea la 
ricetta più terribile, unendo diversi ingredienti che troverai 
nella pancia del gigante! 
We are trapped in a giant pantry, sooner or later he will 
discover us. We can idly wait or invent something to avoid 
being swallowed up by the monster. Create your most 
terrible recipe, joining different foods that you’ll find in 
the giant’s pantry!

 MILIMBO
Studio grafico e casa editrice con sede a valencia, Milimbo 
ama lavorare con il cartone e i suoi derivati.
A valencia-based graphic design studio and publisher, 
Milimbo loves working with cardboard and its derivatives.
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Da foto nasce foto
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 11.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day 

(Domenica pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 16.00)

Centinaia di vecchie fotografie dai soggetti più vari. 
Ritaglia, incolla, dipingi, associa liberamente forme e colori 
per dare vita ad un collage unico, da portare via con te.
Tons of vintage photos depicting the most diverse subjects. 
Cut, glue, paint and freely assemble shapes and colours to 
create a unique collage, which you can take home. 

 FAntOM
Fantom è un colletivo curatoriale dedicato alla fotografia 
e alle arti visive.
Fantom is curatorial collective dedicated to photography 
and visual arts.
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Un manifesto da viaggio
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 11.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day 

(Domenica pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Vacanze finite? Niente paura. Con il manifesto da viaggio 
puoi riviverle scegliendo gli stencil che più ti piacciono. 
Sistemali sul foglio bianco, colorali e fai asciugare.  
Et voilà, il manifesto è pronto.
The holidays are over? Don’t worry. With the travel 
manifesto you can re-live your holidays choosing from lots 
of cool stencils. Place them on a clean piece of paper, colour 
them in and let them dry. There you go, the manifesto is 
ready. 

 PASqUALE CAvOrSI, vALErIA qUADrI, IntErnAzIOnALE
Si occupano di mappe e impaginazione. Lavorano nella 
stanza dei grafici di Internazionale, il settimanale che 
pubblica il meglio della stampa di tutto il mondo.
they work with maps and layouts. they operate in the room of 
the graphic designers of Internazionale, the weekly magazine 
that publishes the best of the world’s press. 
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Il ricettario magico
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Area mostre temporanee 

Sabato Saturday dalle from H 15.00 

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day

Lo sapevi che…con il riso si costruiscono case? E che in 
alcuni paesi si mangiano scarafaggi? E che alcune torte, 
dopo essere cotte, camminano da sole? Scegli il tuo 
percorso, cerca gli ingredienti e completa la tua ricetta 
magica. Mettiti in viaggio!
You know that…With rice houses are built? In some 
countries beetles are eaten? Some cakes after being cooked 
walk alone? Choose your path, search for foods and 
complete your magic recipe. Dare to take the journey!

 MILIMBO
Studio grafico e casa editrice con sede a valencia, Milimbo 
ama lavorare con il cartone e i suoi derivati.
A valencia-based graphic design studio and publisher, 
Milimbo loves working with cardboard and its derivatives.
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non è tutt’oro quel che luccica
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 10.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day 

(Domenica pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Questo è un gioco per chi ha la vista sottile dell’aquila. 
Cerca in ogni angolo, scandaglia ogni centimetro, e 
rispondi: dov’è? Cos’è? Sei pronto a giocare? Attento agli 
abbagli!
This is a game for the eagle-eyed. Search every corner, 
scour every centimetre, and answer the questions: Where 
is it? What is it? Are you ready to play? Don’t be dazzled! 

 SILvIA COStA
regista e performer attiva in Italia e all’estero, collabora con 
Uovokids dal 2012.
Silvia Costa, a director and performer working nationally and 
internationally, has collaborated with Uovokids since 2012.
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Circuiti molli e robot DIY
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Padiglione Aeronavale

Domenica Sunday dalle from H 11.00

Laboratorio aperto open workshop

Orario continuato open all day 

(pausa break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Un laboratorio per imparare a pensare e per liberare la 
propria fantasia. Scopri attraverso l’elettricità la magia 
nascosta negli oggetti di tutti i giorni!
A workshop that facilitates free thinking and the use of 
your imagination. Discover the magic of everyday objects 
through electricity! 

 CODErDOJO
Coderdojo insegna ai giovani a programmare in maniera 
gratuita.
Coderdojo teaches young people to programme, for free. 
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La città di pane
Da 1 anno e adulti 1+ years and adults 

I. Lab Alimentazione

Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30

Domenica Sunday H 11.00, H 12.30, H 15.00 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H

I bambini impasteranno il ‘cemento’ per costruire la 
loro città commestibile. Case, alberi e tram interamente 
di pane! Il gesto delle mani darà libero sfogo alla loro 
creatività.
Children will mix the ‘cement’ to build their edible city. 
Houses, trees and trams made entirely of bread! By using 
their hands they will release their creativity. 

 SOUP OPErA
Soup Opera, progetto di Paola Buzzini, è l’interpretazione 
gastronomica delle arti. 
Soup Opera is a project by Paola Buzzini, which interprets the 
arts gastronomically.
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MusicInk
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Area mostre temporanee

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 11.00

PrEnOtAtI DIrEttAMEntE AL LABOrAtOrIO! 
BOOk YOUr SPACE DIrECtLY At tHE WOrkSHOP!

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 30’ 

(repliche ogni performances are repeated every 40’, Domenica 
pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Un gioco musicale educativo per grandi e piccoli. Disegna e 
colora le proprietà del suono e trasformale in vera e propria 
musica semplicemente toccando i tuoi disegni.
An educational musical game for little ones and grown-ups. 
Draw and colour sound features and turn them into real 
music by simply touching your drawings. 

 GILDA nEGrInI, rICCArDO vEnDrAMIn, LUOnG BUI
Gilda e riccardo sono product designers, Luong è software 
engineer.
Gilda and riccardo are product designers, Luong is a 
software engineer.
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Pixi Lab
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Auditorium

Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30

Domenica Sunday H 11.00, H 12.00, H 15.00 

e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 50’

Fatti coinvolgere nella creazione di una particolare 
coreografia realizzata attraverso la tecnica della 
Pixillation. Il risultato? Un’animazione originale dove sarai 
tu l’unico protagonista.
Get involved in the creation of a unique choreography 
realised through the Pixillation technique. What will you 
make? An original animation in which you will be the lead 
character. 

 GIOrGIO BELLASIO
regista e animatore tout-court lavora nel cinema 
d’animazione.
Director and animator, he works in animation industry.
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Diorama
Da 5 anni 5+ years

I. Lab Genetica 

Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H15’

Un percorso creativo alla scoperta degli strumenti ottici 
più curiosi, per conoscere e sperimentare i meccanismi 
della luce in relazione alle immagini: costruisci e dai vita al 
misterioso Teatro delle Ombre!

A creative journey to discover the most curious optical 
instruments, to learn and experiment how light functions 
in relation to images: create and bring to life the 
mysterious Theatre of Shadows!

 DIOrAMA MAGAzInE
Diorama Magazine è un progetto editoriale indipendente 
nato nel 2011. 
Diorama Magazine is an independent editorial project 
launched in 2011.
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Super Hero kids
Da 6 anni 6+ years

Sala delle Colonne

Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30

Domenica Sunday H 11.00, H 15.00 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Un laboratorio per l’addestramento di piccoli super eroi che 
non hanno paura di stare da soli davanti a un computer. 
Una pratica magica di trasformazione di sé, dove basta uno 
schermo per esercitare il proprio super-potere e diventare 
incredibili.

This is a workshop aimed at little superheroes who 
don’t feel intimidated sitting on their own in front of a 
computer. It’s a magic practice of self-transformation: all 
that’s needed is a screen to exercise your super-power and 
become incredible. 

 MArCO D’AGOStIn
Marco D’Agostin è un danzatore, performer e coreografo; 
divide il suo lavoro tra l’Italia e l’Europa.
Marco D’Agostin is a dancer, performer and choreographer; 
he works across Italy and Europe.
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Incognito
Da 7 anni e adulti 7+ years and adults

Padiglione Ferroviario

Sabato Saturday dalle from H 15.00

Domenica Sunday dalle from H 11.00

PrEnOtAtI DIrEttAMEntE AL LABOrAtOrIO! 
BOOk YOUr SPACE DIrECtLY At tHE WOrkSHOP! 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 15’ 

(repliche ogni performances are repeated every 20’, Domenica 
pausa Sunday break dalle from 13.00 alle to 15.00)

Ogni posto del pianeta nasconde qualcosa, ogni tombino 
ed ogni grondaia possono nascondere informazioni 
preziose. Con Incognito ti manderemo in missione, in posti 
speciali, alla scoperta di segreti segretissimi!
Every place on our planet hides something, every manhole 
and every gutter can hide precious information. With 
Incognito you’ll go on a mission, to special places, on the 
hunt for top-secret secrets!

 FOCUS
Focus è una giovane impresa sociale specializzata nella 
realizzazione di giochi urbani e pervasivi.
Focus is a young social enterprise specialized in realizing 
pervading urban games.
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Il videogame stropicciato
Da 6 anni e adulti 6+ years and adults

I. Lab Energia

Sabato Saturday H 15.00 e and H 16.30

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 16.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H 

Chi l’ha detto che i videogames sono solo bit e pixel? Con 
carta, oggetti e materiali creiamo insieme personaggi, 
fondali ed effetti sonori per un videogame originalissimo 
che vedrai nascere sotto i tuoi occhi.
Who says that videogames are just bits and pixels? 
With paper, objects and materials, together we’ll create 
characters, backgrounds and sound effects for an original 
videogame which you’ll see develop right in front of you. 

 MUSEO nAzIOnALE DELLA SCIEnzA E DELLA tECnOLOGIA 

LEOnArDO DA vInCI A CUrA DI CUrAtED BY LUCA rOnCELLA

Luca roncella è Game Designer al MUSt e Game Artist.
Luca roncella is Game Designer for the MUSt and Game 
Artist.
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Into Your Ears: the Art 
of noises, the Hunt for Silence

Da 8 anni 8+ years

I. Lab Materiali

Sabato Saturday H 15.00

Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.00 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 2H

Registrazioni ambientali, insoliti giochi di gruppo 
e rumori vocali. Into Your Ears mette in scena una 
performance di bambini, ispirata al manifesto “L’arte dei 
Rumori” di Luigi Russolo, pubblicato 102 anni fa.
Field recordings, unconventional group playing and vocal 
noises. Into Your Ears aims to stage a kids performance 
inspired by Luigi Russolo’s Art of Noises, published 102 
years ago. 

 LUkA IvAnOvIC - LUkAtOYBOY
Lukatoyboy è musicista elettronico, sound designer teatrale 
e creatore di laboratori per bambini. Attualmente vive a 
Berlino.
Lukatoyboy is an electronic musician, sound designer for the 
theatre and creator of children’s workshops. He is currently 
based in Berlin.
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Flipbook: il cinema tra le dita
Da 3 anni e adulti 3+ years and adults

Area piccoli 

Sabato Saturday H 15.30

Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 2H

Siediti a guardare un cartone animato, proiettato al buio 
da una macchina lampeggiante. Rivedilo su un libriccino, 
sfogliandolo con il pollice: le immagini si muovono anche 
così! 
Sit down and watch a cartoon, projected in the dark by a 
flashing machine. Look at it again in a little book, turning 
the pages with your thumb: the pictures move here too! 

 SPAzIOB**k
Spaziob**k è una libreria-laboratorio di Milano specializzata 
in libri illustrati per adulti e bambini.
Milan’s Spaziob**k is a bookshop-workshop which specialises 
in picture books for adults and children.
A cura di curated by Livio Colombo e and Giulia vallicelli
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Fanzine-Factory
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Corridoio Sala Cenacolo 

Sabato Saturday H 15.30

Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 2H

Insieme usiamo la nostra intuizione per visualizzare 
emozioni, storie e sogni. A volte astratte, a volte concrete o 
addirittura con i testi. Dipingi lenti e rapidi movimenti di 
gioia e tristezza e stampa piccole fanzine da scambiare con 
i tuoi amici!
Together we use our intuition to visualize our emotions, 
stories and dreams. Sometimes abstract, sometimes 
concrete or even with text. Paint slow and fast moments of 
joy and sadness and print small fanzines to share with your 
friends!

 tOBIAS GUtMAnn
tobias Gutmann (a.k.a. Face-o-mat) è un illustratore, artista 
e narratore della Papua nuova Guinea che vive e lavora in 
Svizzera. 
tobias Gutmann (a.k.a. Face-o-mat) is an artist and 
storyteller born in Papua new Guinea based in Switzerland.
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Il racconto Sonoro
Da 6 anni 6+ years

Padiglione Olona 

Sabato Saturday H 15.30 e and H 17.00

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Trasformiamo un testo in un racconto sonoro. 
Riproduciamo una colonna sonora originale ricca 
di campionamenti, linee melodiche e spericolatezze 
cromatiche inventate, registrate e suonate dal vivo dai 
bambini. 
Let’s turn a text into an acoustic story.  
An original soundtrack with its sampling, melodies and 
brave changes of tones will be re-made by children who 
will create it, record it and play it live. 

 BIAGIO BAGInI E AnD GIAn LUIGI CArLOnE
Biagio e Gian Luigi sono gli autori del COnCIOrtO, un 
concerto di verdure.
Biagio and Gian Luigi are the authors of COnCIOrtO, a 
vegetables concert.
In collaborazione con in collaboration with Santeria
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reazione a Catena
Da 9 anni e adulti 9+ years and adults

tinkering zone

Sabato Saturday H 15.30

Domenica Sunday H 11.00 e and H 15.30

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 2H

Costruiamo una reazione a catena!  

Adulti e bambini hanno a disposizione una parte di tavolo 
e molti materiali diversi e insieme realizzano, ciascuno 
con la propria creatività, un pezzo di un meccanismo 
complesso, in cui ogni azione, influenza quella successiva.
Let’s build a chain reaction! Young and adults can use part 
of the table with many different materials and together 
they will realize, each one with his own creativity, a piece 
of a complex mechanism where every action has an impact 
on the next one. 

 MUSEO nAzIOnALE DELLA SCIEnzA  
E DELLA tECnOLOGIA LEOnArDO DA vInCI
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YogaMummy
Da 1 a 9 mesi e adulti

From 1 to 9 months and adults

Sala Cenacolo 

Sabato Saturday H 17.00

Domenica Sunday H 17.00 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H

L’arte del massaggio indiano per neonati, uno strumento 
per comunicare con il tuo bambino, un metodo dolce e 
rassicurante che si pratica attraverso l’esclusivo uso delle 
mani. 
The art of Indian baby massage is a way for you to 
communicate with your child; a soft and comforting 
method which only uses the touch of the hands. 

 YOGAFEStIvAL
YogaFestival è da 10 anni il più grande network  
di eventi Yoga in Italia.
YogaFestival has been Italy’s widest Yoga events network for 
the last ten years.
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Yoga e Creatività
Da 4 anni e adulti 4+ years and adults

Sala Cenacolo

Sabato Saturday H 15.00

Domenica Sunday H 11.00, H 12.00 e and H 15.00 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Esprimi la tua creatività con giochi percettivi, danze e 
favole. Il tuo corpo sarà lo strumento per apprendere e 
stabilire relazioni, seguendo la pedagogia Yoga.
Express your creativity with perception games, dances and 
fairy-tales. Your body will be the instrument to learn and 
create relationships, following Yoga pedagogy. 

 YOGAFEStIvAL
YogaFestival è da 10 anni il più grande network  
di eventi Yoga in Italia.
YogaFestival has been Italy’s widest Yoga events network for 
the last ten years.
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Piccoli Giardinieri
Da 6 anni 6+ years

I. Lab Chimica

Sabato Saturday H 16.30

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 16.30 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H30’

Tutti al lavoro, con guanti, grembiuli e palette in mano: 
ogni bambino diventa un piccolo giardiniere. Strato dopo 
strato, un laboratorio divertente per insegnare come dar 
vita ad un piccolo mondo verde da portare ovunque con sé: 
il terrarium.
Everybody gets involved, with gloves and aprons on, spades 
at the ready: the children become little gardeners! Layer 
upon layer, this workshop will show them how to create a 
little portable green world: the terrarium. 

 GIOrGIA zAnELLAtO E AnD DAnIELE BOrtOttO
Giorgia e Daniele sono due designer del prodotto con base 
a treviso. Amano lavorare con i 5 sensi ed esplorare mondi 
sempre diversi.
Giorgia and Daniele are product designers based in treviso. 
they love working with the five senses and always exploring 
new worlds.
In collaborazione con in collaboration with Actant visuelle
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ScratchJr
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Padiglione Aeronavale

Domenica Sunday H 11.00, H 12.00, H 15.00, H 16.00  
e and H 17.00

PEr PArtECIPArE, POrtA IL tUO tABLEt E  
nOn DIMEntICArE DI CArICArLO!  
tO tAkE PArt, BrInG YOUr OWn tABLEt AnD  
DOn’t FOrGEt tO CHArGE It!

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 40’

Un originale laboratorio di programmazione, dove un 
gattino e i suoi simpatici amici prendono vita sullo schermo 
grazie ai movimenti che la tua fantasia deciderà di fargli 
compiere. 
An original computer programming workshop, in which 
a cat and his little friends come to life on the screen 
following movements decided by your own imagination. 

 CODErDOJO
Coderdojo insegna ai giovani a programmare in maniera 
gratuita.

Coderdojo teaches young people to programme, for free. 
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Body Percussion
Da 5 anni e adulti 5+ years and adults

Padiglione Olona

Domenica Sunday H 11.30, H 15.00 e and H 16.30 

Posti limitati, iscrizione obbligatoria 

Limited spaces, registration required

Durata running time 1H

Battimani, schiocchi, pacche, voci e altri suoni che si 
legano nella produzione di ritmi e melodie. Una proposta 
pedagogica inedita, basata sull’utilizzo del corpo come 
strumento musicale. 
Hand claps, finger clicks, slaps, voices and other sounds 
are woven together in the production of rhythms and 
melodies. 

    DAnIEL PLEntz
Daniel Plentz è un musicista e polistrumentista brasiliano.
Daniel Plentz is a Brazilian musician and multi instrumentalist.
In collaborazione con in collaboration with Santeria

PAG. 32



La parade moderne
Castello Sforzesco

Domenica Sunday H 11.00

Collezione collection SAS FrADIn 

Coproduzione coproduced by  
<< biennale d’Anglet >> e and Frac Aquitaine 

Diffusione diffusion lebeau & associés

InGrESSO LIBErO FrEE EntrAnCE

Durata running time 40’

Dieci personaggi prendono vita in città, come in una 
lezione di storia dell’arte all’aperto. Unisciti a questa sfilata 
scultorea pensata per i più piccoli e dedicata ai più grandi 
artisti del Novecento. 
Ten joyful characters come to life in the city, as an open-
air art history lesson. Join this ambulatory and sculptural 
piece, made of figures referred to paintings by XXth 
Century famous artists. 

 CLéDAt Et PEtItPIErrE
Gli artisti visivi Clédat et Petitpierre sviluppano divertenti 
opere proteiformi. 
the visual artists Clédat & Petitpierre develop many-facetted 
and amused body of work
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LUOGHI vEnUES
Museo nazionale della Scienza e della tecnologia 
Leonardo da vinci 
via San vittore 21 – 20123 Milano 
Metro M2 fermata stop S. Ambrogio

InGrESSO EntrAnCE 
Con biglietto del Museo with a Museum entrance ticket

nOvItA’ 2015! nEW FOr 2015! 
Salta la coda al Museo: acquista il biglietto online 
e stampalo senza passare dalla biglietteria! 
Jump the queue at the Museum: buy your ticket 
online and print it without passing by the box 
office!
Il biglietto non garantisce il diritto di prelazione 
per i laboratori con posti limitati di Uovokids, che 
andranno prenotati presso l’infopoint Uovokids 
interno al museo. 
the entrance ticket does not give priority to 
Uovokids workshops with limited spaces, which 
must be booked through the Uovokids infopoint 
inside the museum.

OrArI/tIMES
Sabato Saturday H 15.00-18.00 
Domenica Sunday H 10.00-18.00
Ore 10.00 apertura iscrizioni per tutti i laboratori con 
posti limitati della mattina presso l’infopoint Uovokids 
interno al Museo. 
registrations for the morning workshops with limited 
spaces open at the Uovokids infopoint inside the 
Museum. 
Ore 14.00 apertura iscrizione per tutti i laboratori con 
posti limitati del pomeriggio presso l’infopoint Uovokids 
interno al Museo. 
registrations for the afternoon workshops with limited 
spaces open at the Uovokids infopoint inside the 
Museum. 

Laboratori con posti limitati, iscrizione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti the limited space workshops 
which require advance registration on a first-come 
first-served basis are: La città di pane, MusicInk, Pixi 
Lab, Diorama, Super Hero kids, Incognito, Il videogame 
stropicciato, Into Your Ears, Flipbook, Fanzine-Factory, 
Il racconto Sonoro, reazione a Catena, YogaMummy, 
Yoga e Creatività, Piccoli Giardinieri, ScratchJr, Body 
Percussion. 

nell’arco della giornata i visitatori potranno essere 
oggetto di riprese foto e video per finalità di archivio e 
comunicazione del Museo e di Uovokids.
During the day, visitors may be recorded in photos and 
videos for the Museum’s and Uovokids’ archive and 
communication purposes.

LA PArADE MODErE DI CLéDAt Et PEtItPIErrE 
Domenica Sunday 18
Castello Sforzesco, Piazza Castello, Milano 
H 11.00 
Ingresso libero free entrance 

InFO
tel. +39 348 803 9149 
info@uovoproject.it 
uovokids.it  
museoscienza.org 
#uovokids2015

Il programma potrà subire variazioni the programme 
may be subject to changes. tutti gli aggiornamenti sul 
sito for the latest updates please check uovokids.it!
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