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IN VETRINA: GLI HOTEL DEL
MESE

Percorso didattico per bambini al Museo
d’Arte e Scienza di Milano

HOTEL PER BAMBINI

Residence Hotel Paradiso
Villa Rosa di Martinsicuro (TE)
Un piccolo villaggio
"paradiso" dei bimbi e
delle famiglie vicino al
mare
Hotel Villa Ida Family Wellness
Laigueglia (SV)
Familyhotel con tanti
servizi per i bambini.

Beach Hotel Apollo
Milano Marittima.
Bimbi gratis fino 14
anni, piscina e free
bar
Mi piace

QUANTOMANCA
FAMILYBLOG

NEWS DAL FAMILYBLOG
Case vacanza MCN: Mare, cultura,
natura e divertimento per i bimbi
Notte gratis in agriturismo per la
festa della donna

Condividi Piace a 25 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Il Museo d’Arte e Scienza di Milano, a due passi dal Castello Sforzesco,
è nato nel 1990 per volontà del fisico tedesco Gottfried Matthaes,
acuto scienziato e appassionato collezionista d’arte. Nel corso degli
anni ha avuto numerose trasformazioni, che lo hanno confermato come
vero e proprio laboratorio di ricerca e sviluppo culturale dove arte
e scienza si incontrano.
Il Museo ospita un percorso didattico sul riconoscimento
dell’autenticità nell’arte e nell’antiquariato che lo rende unico nel suo
genere e importanti collezioni d’Arte Buddhista e d’Arte Africana, infine
una sezione didattica dedicata a Leonardo da Vinci. Direttore del
Museo e del Laboratorio Scientifico per la datazione delle opere è
Peter Matthaes, presidente dell’Associazione Amici del Museo è Patrizia
Matthaes, già collaboratori del padre Gottfried, che ne hanno raccolto il
testimone nella gestione e nella continua innovazione.

Offerta Vueling a partire da € 34,99
Sconto di 40 € con Hotels.com
Un Week-End a misura di famiglia a
Imperia
more

ULTIME NOTIZIE
A Modena Fiere
"verdi passioni"
in tenera età
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il Museo ha ideato un percorso di visita dedicato ai più piccoli, nel
corso del quale sarà possibile avvicinarsi al mondo dell’arte in modo
nuovo e divertente. Temi semplici spiegati attraverso il gioco, test
pratici e piccole prove scientifiche.
I bambini e i loro accompagnatori troveranno in ogni sala dei pannelli
dedicati dove saranno evidenziate alcune curiosità legate all’argomento
della sala. Siccome fidarsi è bene ma verificare è meglio, adulti e
bambini potranno provare e sperimentare con l’aiuto di strumenti
scientifici e prove pratiche.
Alla fine GIOCO D’OSSERVAZIONE: “TROVA L’OGGETTO” e TEST:
“TUTTO CHIARO?”.
Il percorso sul riconoscimento dell’autenticità nell’arte e
nell’antiquariato si rivolge alle famiglie con bambini e ragazzi dai
6 ai 18 anni a cui è dedicata Sei Sensi in Mostra: toccando,
annusando, scrutando con lenti d’ingrandimento e attraverso altre
semplici prove vengono messi alla prova i nostri sensi, sviluppando
capacità di osservazione e sensibilità critica alla scoperta dei trucchi
per riconoscere oggetti autentici da copie o falsi. Mobili, tappeti, quadri
e ceramiche, pietre, metalli, ambra e avorio, sono solo alcuni dei
materiali che potrete toccare e studiare con mano.

Al museo con i bambini: Scuderie
del quirinale
Se siete a Roma e cercate un
museo adatto anche ai...

Il Museo Egizio di Torino
I misteri dell' antico egitto sono
uno di quei...

Musei per bambini in Campania
Museo della Carta - Amalfi il
Museo della Carta di...

Musei per bambini in Italia
Non é vero che la visita di un
museo debba per forza...

Musei per bambini in Lombardia
Museo del Giocattolo e del
Bambino - Milano Oltre 2.000...

Hotel per bambini: le offerte per
Pasqua
Bambini a nanna!
...ma al museo

Musei per bambini e ragazzi nelle
Marche
Museo Malacologico Piceno Cupramarittima (AP) Il...

Childrenstour: la
vacanza formato
bambino

Musei per bambini e ragazzi in
Abruzzo
Museo delle genti d' Abruzzo Pescara (PE) l Museo si...

Per una Pasqua
avventurosa si
va a caccia di
draghi al Castello

Musei per bambini e ragazzi in
Emilia Romagna
Museo Civico Archeologico Bologna Preistoria. Collezione...

di Gropparello
Musei per
bambini in
Umbria

Carsulae:
archeologia a
portata di
bambini

Dove andare con i bambini

Il museo introduce bambini e ragazzi all’importanza
dell’approccio scientifico, e valorizza la collaborazione tra arte e
scienza nella ricerca della verità. Le attività educative e didattiche
proposte impiegano metodi scientifici semplici ed immediati,
promuovendo la curiosità e la voglia di imparare che sono proprie di
ogni bambino.
Inoltre il museo promuove l’integrazione culturale grazie alle
esposizioni di arte buddhista e africana, che, accanto ad oggetti d’arte
occidentali, mettono in evidenza le diverse forme di creatività, modi di
rappresentazione e significati che la parola arte assume nelle varie
culture.

Musei per bambini e ragazzi in
Friuli
Laboratorio dell ´immaginario
scientifico -...

Musei per bambini e ragazzi in
Liguria
Museo Nazionale dell ´Antartide Genova Il...

Musei per bambini e ragazzi in
Piemonte
Museo egizio - Torino Il Museo
Egizio di Torino...

È possibile effettuare visite guidate su prenotazione, la visita libera è
comunque accompagnata da pannelli multilingue e dal percorso Sei
Sensi in Mostra.

INFORMAZIONI
Ingresso 5€ - Ridotto 3€ studenti, over 65, FAI, Touring – gratuito
under 12
Lun - ven 10-18 orario continuato, ultimo sabato del mese 10-18 orario
continuato
Per maggiori informazioni: www.museoartescienza.com
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