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MUBA propone “NATURA”, una mostra-gioco interattiva.
 
La mostra nasce con l’obiettivo di ampliare la capacità di osservazione, fornendo
strumenti che facilitino l’esplorazione della natura e proponendo attività ed esperienze
che non si possano trovare “fuori” in una situazione naturalistica tradizionale. 

“NATURA” intende offrire suggestioni con lo scopo di stimolare la curiosità attraverso
quattro categorie di percezione sensoriale - spazio, forma, materia e colore - declinate
in altrettante aree di gioco, ciascuna curata da MUBA e da un comitato
scientifico.

NB: OGNI LABORATORIO PREVEDE UNICAMENTE LA PARTECIPAZIONE DI UN GRUPPO
CLASSE E DELL'INSEGNANTE DI RIFERIMENTO. 
Non sarà possibile unire classi differenti.

http://www.muba.it/
mailto:prenotazioniscuole@muba.it


IL GIARDINO INCARTATO | FORMA 
a cura di Barbara Zoccatelli 
L’installazione è dedicata alle forme presenti in natura, approfondendo in particolare il
tema della ricorsività. La linea, il cerchio, la raggiera e la spirale sono esempi di forme che
tornano con continuità in diversi elementi naturali e che qui possono essere esplorate
con le mani e con gli occhi. 

IL PRATO SMISURATO | SPAZIO 
a cura di Elisa Testori 
Quali sono gli abitanti di un prato? E cosa succede quando si incontrano? In
quest’installazione i bambini si ritrovano a giocare in un prato fuori scala dove si
“nascondono” gli animali e i vegetali che si possono trovare proprio nei prati del giardino
del MUBA!
Questa installazione lascia la possibilità di osservare uno spazio in continuo mutamento e
di indagare le relazioni esistenti tra gli elementi che lo compongono.

LA CAMERA DELLE MERAVIGLIE | MATERIA 
a cura di Monica Guerra 
L’installazione reinterpreta il concetto di “wunderkammer”, declinandolo come una stanza
delle meraviglie quotidiane che la natura offre, fatta di piccole raccolte e oggetti speciali. I
differenti elementi naturali presenti sono esplorabili innanzitutto attraverso i sensi, in
un’indagine che va dal macro al micro e ritorno, anche attraverso l’uso di ingrandimenti.
Ne possono nascere osservazioni inedite e domande curiose intorno al mondo naturale,
alle sue materie, a chi lo abita… e a noi stessi. 

IL PAESAGGIO DI PASSAGGIO | COLORE 
a cura di Francesca Valan 
Un percorso che si snoda attraverso otto passaggi nei quali i bambini scoprono come in
natura esistano diverse e possibili sfumature dei colori naturali. Perché non esiste un solo
blu cielo o verde prato, ma ogni colore presenta svariate sfumature e le possibilità sono
infinite se solo si osserva con attenzione la natura circostante. 

LE INSTALLAZIONI

MUBA - Museo dei Bambini Milano
Rotonda di via Besana
Via Besana, 12 - 20122 Milano
www.muba.it | prenotazioniscuole@muba.it

http://www.muba.it/
mailto:prenotazioniscuole@muba.it


CO
M

E 
PR

E-
IS

CR
IV

ER
SI

 
A

LL
E 

A
TT

IV
IT

À
 IN

 M
U

SE
O

collegarsi al form di prenotazione

l'ufficio prenotazioni scuole contatterà per
finalizzare la prenotazione nel momento in cui
potranno riprendere le attività. 

indicare la fascia scolastica, la composizione
del gruppo e selezionare l'attività

indicare la fascia oraria in cui si vorrebbe
venire
NB: in questa fase saranno necessari anche i dati fiscali
della scuola

https://forms.gle/7vQSmdpWBNhEn3Rg6


Contatti: 
prenotazioniscuole@muba.it

www.muba.it/it/scuole
 

Il programma potrebbe
subire delle variazioni. 

Seguici sui nostri canali social!

 
NEWSLETTER:

Iscriviti alla newsletter dedicata alle
scuole e rimani sempre 
aggiornato sulle novità!

 

https://www.instagram.com/museodeibambinidimilano/
https://it-it.facebook.com/mubamuseodeibambinimilano/
mailto:prenotazioniscuole@muba.it
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