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MUBA, fondazione privata senza scopo di 
lucro, nasce a Milano nel 1997 dall’intuizione di 
un gruppo di persone che per prime si impegnano 
a creare uno spazio dedicato ai bambini a Milano.  

Dal 2014 MUBA ha sede nel complesso 
tardobarocco della Rotonda della Besana, 
all’interno degli spazi della chiesa sconsacrata di 
San Michele ai Nuovi Sepolcri. MUBA è oggi 
centro per lo sviluppo e la diffusione di progetti 
culturali dedicati all’infanzia. 

Propone da sempre mostre-gioco di grande rilievo, 
uniche per ampiezza e numero di visitatori, e offre 
l’opportunità di partecipare alle attività del centro 
permanente REMIDA MILANO, eccellenza nella 
sperimentazione dei materiali di scarto aziendale.

La programmazione del Museo viene 
continuamente arricchita da attività gratuite 
prodotte in collaborazione con partner aziendali 
volte a favorire l’apprendimento attraverso 
il gioco.

MUBA promuove nei bambini uno sguardo aperto 
sul mondo, ne incoraggia il pensiero creativo 
proponendo attività frutto di un costante e 
accurato lavoro di ricerca e qualità.

Negli anni la proposta culturale di MUBA si è 
ampliata aprendo il dialogo anche con un pubblico 
adulto e trasversale grazie ad alcune attività 
dedicate: corsi di formazione, rassegne culturali 
tematiche, eventi e proposte di team building. 

Amici del MUBA è una community di persone 
motivate che riconoscono nel progetto culturale di 
MUBA un valore sociale e cittadino e decidono di 
partecipare attivamente alla vita del Museo. 

Gli Amici sostengono il progetto MUBA e giocano 
un ruolo chiave nello sviluppo dell’impresa 
culturale. Gli Amici instaurano un dialogo costante 
e privilegiato con l’organizzazione e l’aiutano nel 
tempo; raccolgono la sfida e credono 
nell’importanza dell’obiettivo del Museo di 
“crescere bambini con uno sguardo aperto sul 
mondo”, divenendo una componente fondamentale 
nella vita dell’organizzazione e nella promozione 
delle attività culturali.

MUBA diventa così un luogo di incontro per 
tutti coloro che vogliono dare una spinta al futuro 
e scommettere sull’educazione alla cultura delle 
prossime generazioni.

Sono previste tre categorie di adesione alla 
community Amici del MUBA, ognuna con una 
serie di vantaggi esclusivi: ingresso 
illimitato e gratuito alle attività, ingresso privilegiato 
e posti riservati per il ciclo di incontri tematici, 
informativa costante sulla programmazione e 
sull’andamento del Museo, eventi dedicati a porte 
chiuse, riduzione sui servizi (bookshop e bistro), 
convenzioni e riduzioni con alcuni partner.

MUBA
Museo dei Bambini Milano

Amici del MUBA
Giocare, fare, pensare, crescere



“Amici del MUBA” 
nasce con l’obiettivo di rendervi partecipi 
e protagonisti attivi della crescita del 
nostro progetto culturale. 

Categorie

EsplorAtorE

Dedicato ai curiosi: 
scopri il futuro che vogliamo costruire con te!
Diventa un Esploratore ufficiale del MUBA
contributo annuale di €150

*

sognAtorE

Dedicato a chi insegue la fantasia: 
lasciati incantare e continua a sognare con noi!
Diventa un Sognatore ufficiale del MUBA
contributo annuale di €250

**

VisionArio

Dedicato a chi sa guardare oltre: 
sentiti a casa al MUBA e dai una spinta 
al futuro con noi!
Diventa un Visionario ufficiale del MUBA
contributo annuale a partire da €500

***

Il contributo annuale si intende per 1 bambino e 1 adulto accompagnatore



  Ingresso gratuito a tutte le attività del Museo
  (bambino e accompagnatore)

  Card nominale

  Gadget

  Possibilità di acquistare Card aggiuntiva
  (bambino o adulto) a prezzo ridotto

  Newsletter riservata agli 
  Amici del MUBA

  Annual Report

  REMIDA per i piccoli AMICI

  Cena per i grandi AMICI
  
  Convenzioni con i nostri partner

  Sconto bookshop Rotonda Corraini

  Sconto Rotonda Bistro

  Sconto sulle feste di compleanno

  Sconto Campus MUBA

  Diritto di prelazione

  Riconoscimento sull’Annual Report

  Riconoscimento sul sito nella
  sezione dedicata

  Riconoscimento sul Donation Wall

  Posto riservato alle conferenze tematiche

  Visita guidata al complesso tardobarocco
  della Besana

  Evento annuale
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Come si diventa 
Amico del MUBA?

EsplorAtorE E sognAtorE

Direttamente alla biglietteria di MUBA durante i giorni e gli orari di 
apertura (martedì - domenica dalle 10.00 alle 18.00) con pagamento in 
contanti, bancomat e carta di credito oppure online sul sito di MUBA 
nella sezione Amici del MUBA

VisionArio

Compilando il form online nella sezione Amici del MUBA e pagando 
tramite bonifico intestato a Fondazione MUBA con causale 
“Amici del MUBA”

iBAn it 38 o 03359 01600 100000011742

Per ulteriori informazioni:
amicidelmuba@muba.it

Adesioni



MUBA
Museo dei Bambini Milano

Rotonda di via Besana
via Enrico Besana 12, Milano
02 43980402 | www.muba.it


