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MUBA - Museo dei Bambini Milano
MUBA è un centro permanente che propone progetti culturali e 
artistici dedicati all’infanzia: è un luogo aperto all’innovazione che 
riunisce eccellenze della cultura, della didattica, della scienza e delle 
arti per promuovere lo sviluppo della creatività. 

Il museo propone una ricca programmazione annuale di visite 
didattiche allo spazio MOSTRE-GIOCO e al centro permanente 
REMIDA MILANO. MUBA è apprendimento informale, gioco, 
scoperta e divertimento. Le attività offrono opportunità di 
sperimentare in prima persona in un contesto ricco di stimoli. 

MUBA offre inoltre un’area di servizio che comprende Rotonda 
Corraini, il bookshop, e Rotonda Bistro, la caffetteria. 
Lo splendido giardino della Rotonda di Via Besana diventa 
un ottimo luogo di ristoro per consumare la merenda 
o fare un pic-nic.

MUBA nasce nel 1995 con l’obiettivo di 
realizzare il Museo dei Bambini di Milano. 
Dal 1997 ad oggi, MUBA ha progettato e 
prodotto numerose mostre interattive e attività 
laboratoriali sviluppate secondo specifici 
criteri pedagogici che intendono favorire e 
incoraggiare il pensiero creativo dei bambini. 
Ha realizzato progetti didattici in oltre 50 città 
in Italia e in Europa e i bambini coinvolti sono 
stati quasi 800.000, di cui il 50% in gruppi 
classi. Dal 2007 MUBA è una Fondazione 
senza scopo di lucro e nel 2014 inaugura la 
sua prima sede permanente presso i magnifici 
spazi della Rotonda di via Besana, uno degli 
edifici architettonici più rappresentativi del XVIII 
secolo a Milano.



LE MOSTRE 
GIOCO



VIETATO NON TOCCARE 
Bambini a contatto con Bruno Munari 
FINO AL 31 MARZO 2017
DAI 2 AI 7 ANNI

MUBA e ABM - Associazione Bruno Munari presentano 
“VIETATO NON TOCCARE - Bambini a contatto con Bruno Munari”, 
la mostra-gioco interattiva per bambini dai 2 ai 7 anni,
con la collaborazione di Corraini Edizioni. 
La mostra-gioco si snoda attraverso quattro momenti di 
esperienza: le Scatole della Meraviglia, Toccare con gli occhi e 
vedere con le mani, il gioco del Più e Meno, il Prato dei Prelibri.

A GRANDE RICHIESTA, 
LA MOSTRA È PROROGATA FINO AL 31 MARZO 2017

INFORMAZIONI

Quando: da martedì a venerdì
Orari d’ingresso: 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 14.00
Durata del turno: 75 minuti circa
Partecipanti: massimo 50 bambini a turno
Biglietti: €7 a bambino
Omaggi: insegnanti e disabili certificati



Poche regole e tanta libertà di muoversi per scoprire il mondo di 
Bruno Munari. I bambini possono esplorare le diverse installazioni 
con tutto il corpo, vivendo un’espe rienza unica e suggestiva: 
toccare, manipolare, comporre, scomporre, sperimentare sono parte 
del processo di apprendimento tipico dell’infanzia.

Sono inoltre previste proposte formative dedicate agli adulti 
(genitori, insegnanti, studenti, educatori, operatori culturali) 
sempre a cura di ABM - Associazione Bruno Munari.
Date consultabili prossimamente sul sito www.muba.it.



COLORE
DA MAGGIO 2017
DAI 2 AI 7 ANNI

Gli esseri viventi vedono tutti nello stesso modo? 
Le ombre sono sempre grigie?
A cosa servono le strisce delle zebre e le macchie dei leopardi?

La nuova mostra-gioco di MUBA si articola in differenti installazioni, che 
accompagnano i bambini alla scoperta del mondo del colore e della luce. 
Il percorso avvicina all’idea del colore come linguaggio, che identifica luoghi e 
culture; come comunicazione, aiutandoci a decifrare lo spazio intorno a noi; 
e come emozione, determinando le nostre sensazioni. 
 
La capacità di utilizzare propriamente i colori non è un dono di natura, ma è frutto 
di un’attenta educazione e il loro uso corretto si traduce in un miglioramento della 
qualità della nostra vita.
Capire il colore consiste alla fine nell’imparare a vedere, e saper vedere fornisce 
nuove chiavi di lettura della realtà.

Un’esperienza coinvolgente accoglierà i bambini per giocare con il colore ed 
esplorare i suoni, i profumi, i sapori che esso può evocare!

FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI
Il progetto prevede incontri di formazione dedicati agli insegnanti, che avranno così 

l’occasione di accrescere le loro competenze sul tema, con professionisti del settore.
Date consultabili prossimamente sul sito www.muba.it.

INFORMAZIONI

Quando: da martedì a venerdì
Orari di ingresso: 9.30 | 10.15 | 11.00 | 11.45 | 14.00
Durata del turno: 75 minuti circa
Partecipanti: massimo 50 bambini a turno
Biglietti: €7 a bambino
Omaggi: insegnanti e disabili certificati



I LABORATORI
2016/2017



RADIO MUBA
La voce dei bambini
NOVEMBRE 2016
DAI 6 AI 12 ANNI

La radio è uno strumento di educazione non formale ormai diffuso nelle scuole 
di gran parte dei paesi europei. Il laboratorio di apprendimento radiofonico ha 
l’obiettivo di sviluppare una serie di competenze di tipo comunicativo, cognitivo 
ed affettivo. La comunicazione radiofonica insegna a strutturare i contenuti, 
a motivare le idee e ad essere chiari ed efficaci nel racconto. 
Sviluppa una padronanza delle capacità espressive più vicina a quella della 
comunicazione scritta, aiutando a superare le incertezze tipiche dell’espressione 
orale. La radio alimenta la capacità di immaginazione, la strutturazione di storie 
coerenti e della loro stesura in forma scritta; aumenta la consapevolezza di 
sé come autore di un racconto sul mondo comunicabile agli altri e sviluppa la 
capacità di ascolto e collaborazione. Queste potenzialità del mezzo vengono 
applicate in una postazione radiofonica permanente all’interno di MUBA in cui 
i bambini imparano a “fare la radio”, sperimentando tutti i passaggi del lavoro 
radiofonico: dalla simulazione di un giornale radio all’intervista, dall’ideazione di 
uno spot alla ricerca delle notizie al rispetto dei tempi. I laboratori sono progettati 
e condotti dal team di radiofonici della trasmissione Caterpillar di RAI RADIO2 in 
collaborazione con MUBA. 

INFORMAZIONI

Quando: da martedì a venerdì
Orari d’ingresso: 9.30 | 11.15  
Durata del turno: 90 minuti circa
Partecipanti: massimo 25 bambini a turno
Biglietti: €7 a bambino
Omaggi: insegnanti e disabili certificati



ARTIGIANO PER UN GIORNO
IN COLLABORAZIONE CON AUTOSTRADE PER L’ITALIA
NOVEMBRE | DICEMBRE 2016 
DAI 6 AI 13 ANNI

Artigiano per un giorno torna a MUBA, per continuare ad offrire ai bambini 
l’opportunità di conoscere le molteplici attività artigianali, vere e proprie eccel-
lenze del nostro Paese. Le diverse tipologie di laboratorio sono condotte con 
la partecipazione di esperti artigiani che mettono a loro disposizione le proprie 
conoscenze e abilità. Il progetto avvicina i bambini alle competenze tecniche 
del lavoro artigianale, alle diverse abilità e agli strumenti necessari 
per il lavoro manuale e permette loro di confrontarsi direttamente con 
lavorazioni, strumenti, materiali e tecniche con le quali difficilmente hanno 
l’opportunità di venire a contatto. Lo spazio, allestito come una vera bottega 
artigiana, contribuisce a rendere l’esperienza emozionante e memorabile. I 
bambini giocano a vestire i panni del falegname, del sarto e del cestaio 
e diventano artigiani per un giorno! 

INFORMAZIONI

Quando: 24-25 novembre | 29-30 novembre | 1-2 dicembre 2016
Orari di ingresso: 9.30 | 11.15 
Durata del turno: 90 minuti circa
Partecipanti: massimo 25 bambini a turno
Biglietti: attività gratuita

POSTI E
SAURITI 



LABORATORI SULL’ACQUA
IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SANPELLEGRINO
DAI 6 AGLI 11 ANNI

Il Gruppo Sanpellegrino e MUBA propongono dei laboratori che fanno parte del 
programma scientifico internazionale WET (Water Education for Teachers) e hanno 
l'obiettivo di far comprendere ai più piccoli, attraverso una modalità giocosa e 
divertente, il ruolo dell’acqua negli equilibri del nostro Pianeta.

I laboratori prevedono momenti di gioco dedicati al tema dell’acqua e alla sua 
funzione per il corpo umano. Lo scopo è quello di coinvolgere i bambini in progetti 
specifici ed attività miratedi approfondimento sul tema della corretta idratazione:
una formula semplice per capire, giocando, quanto sia importante questa risorsa.

POSTI E
SAURITI 

INFORMAZIONI

Quando: 10 novembre 2016 | 15 dicembre 2016 | 9 febbraio 2017 | 9 marzo 2017 
Orari di ingresso: 9.30 | 11.15 
Durata del turno: 75 minuti circa
Partecipanti: massimo 25 bambini a turno
Biglietti: attività gratuita



REMIDA 
MILANO

REMIDA, ideato a Reggio 
Emilia nel 1996, è un progetto 
dell’Istituzione Nidi e Scuole 
d’Infanzia del Comune di Reggio 
Emilia e di Iren Emilia, gestito 
dalla Fondazione Reggio Children 
Centro Loris Malaguzzi. Intorno a 
questa esperienza è nata la rete 
dei REMIDA che oggi si compone 
di 17 centri nel mondo, di cui 
REMIDA MILANO è parte. 



REMIDA MILANO
il centro di riciclaggio creativo
CENTRO PERMANENTE
DAI 12 MESI AGLI 11 ANNI

MUBA propone a Milano il progetto REMIDA, il centro per il riuso creativo dei 
materiali di scarto aziendali. REMIDA è un progetto culturale dove i materiali 
scartati dalla produzione industriale ed artigianale si trasformano in preziose 
risorse creative. Nel centro REMIDA i materiali non strutturati delle più svariate 
tipologie (carta, cartone, ceramica, stoffe, cordame, plastica, cuoio, gomma, 
legno, metallo ecc...) si raccolgono e si riusano per dar loro nuova vita. Le attività 
proposte si basano sulla sperimentazione e l’esplorazione degli oggetti e delle 
loro caratteristiche. Il team educativo di REMIDA MILANO sviluppa le attività per 
la scuola valorizzando una didattica attiva che utilizza il materiale destrutturato 
come mediatore di conoscenze e competenze. Le proposte si basano su scelte 
pedagogiche che tengono in considerazione le abilità dei bambini, le esigenze di 
gioco e tematiche differenziate per fasce d’età. 
Ai nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sono offerte attività tematizzate 
e congruenti con le programmazioni scolastiche. 

REMIDA MILANO, inoltre, propone agli insegnanti corsi di formazione e di 
approfondimento sull’uso del materiale destrutturato in ambito scolastico.

Il centro collabora con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per progetti di 
ricerca, tesi e tirocini.
Scopri tutte le nuove proposte nella sezione dedicata alla scuola su www.muba.it!

INFORMAZIONI

Quando: da martedì a venerdì
Orari di ingresso: 9.30 | 11.15 | 14.00
Durata del turno: 75 minuti circa
Biglietti: €7 a bambino
Omaggi: insegnanti e disabili certificati



COME PRENOTARE UNA VISITA AL MUBA

1) SCEGLI IL GIORNO E L’ORARIO DI VISITA
Da martedì a venerdì
Orari differenti in base all’attività, 
vi invitiamo a consultare il sito: www.muba.it

2) SCEGLI L’ATTIVITÀ
Consulta le proposte e scegli l’attività più idonea al tuo percorso scolastico

3) CONTATTA L’UFFICIO SCUOLE 
Da martedì a venerdì 
Dalle 9.30 alle 16.00
Tel. 02 43980402
Silvia Valenti e Valentina Pozzoli
info@muba.it  
MUBA MUSEO DEI BAMBINI MILANO 
Via Enrico Besana 12, 
vicino a Piazza V Giornate, a pochi passi dal Tribunale di Milano
  

NEWSLETTER: Rimani sempre aggiornato sulle novità per le scuole! 
Iscriviti alla newsletter sul sito www.muba.it nella sezione dedicata agli insegnanti!

La presente guida è scaricabile sul sito.  
Il programma potrebbe subire delle variazioni impreviste. 
Si invita a verificare il calendario in occasione della propria visita sulla pagina web 
oppure telefonando al MUBA.

Seguici sui nostri canali social! 






