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 SABATO 4 OTTOBRE 

h 10.00 - 12.00 @ Stecca 3.0 – via G. De Castilla, 26

4X1: LABORATORI PER LA CREAZIONE  
DI UN CORTO DI ANIMAZIONE PARTECIPATO  *4- 10 anni* 
Laboratorio d’ideazione e produzione dei personaggi a cura di Bricheco e laboratorio  

di ideazione e produzione dei fondali a cura di Isola in gioco. Merenda bio con i prodotti  

del mercatino biologico a cura di A.I.A.B.

5,00€ a bambino / partecipazione gratuita per chi ha la tessera di Isola in gioco.

Info e prenotazioni: info@isolaingioco.it

h 11.00 - 12.30 @ Spazio B**K – via Porro Lambertenghi, 20 

LA PRINCIPESSA CHE AMAVA I FILM HORROR (TUNUÉ 2014)  *5- 11 anni* 
Presentazione del fumetto con l’autore Alessio De Santa. Otto storie di principesse per tutti  

i gusti, per tutti i sogni, per femmine e maschi, con un gran sorriso. A seguire laboratorio  

“Impara a disegnare draghi e principesse”.  

Ingresso libero. Info e prenotazioni: info@spaziobk.com

h 11.00-12.00 @ ZONA K – via Spalato, 11  

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
“LA STORIA E ALCUNE CURIOSITÀ DELLE VIE IN CUI ABITIAMO”
Risultato del lavoro delle classi II della scuola secondaria di I° grado Rosa Govone.

Con Giancarlo Bertolino. Ingresso libero

h 14.30 - 15.30 @ Teatro Verdi – via Pastrengo, 16

CONTOFINOATRE. LA VOCE DEI PAPÀ
Incontro. Presentazione del progetto di Angelo Raffaele Pisani (ex Pali e Dispari).

Chi è un papà? Cosa fa un papà? Domande e riflessioni sulla figura paterna che rivendica un ruolo 

attivo nella famiglia. Un salotto dove poter trattare la figura dei genitori.  

Ingresso libero

h 15.00 - 16.00 e 17.00 - 18.00 @ Atelier Caterina Weiss – via Pepe, 36 

ARGILLA ARZILLA  *5-10 anni* 
Laboratorio di ceramica: proviamo a costruire un animale seguendo il filo di una fiaba.  

Manipoleremo e ci divertiremo con l’argilla.  

10,00€ a bambino (materiali compresi e cottura finale dei lavori).  

Info e prenotazioni: catweiss@me.com

h 16.00 - 18.00 @ Musicaingioco – via Borsieri, 12 

IMPROVVISIAMO CON LE NOTE!  *6-11 anni* 
Laboratorio di improvvisazione strumentale: guidati da maestri esperti, i bambini potranno 

suonare percussioni, tastiera, chitarra insieme ai loro genitori.

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: tel. 338 8449102, www.musicaingioco.com

 DOMENICA 5 OTTOBRE 

h 10.00 - 20.00 @ Stecca 3.0 – via G. De Castilla, 26

HAPPY BIRTHDAY STECCA 3.0! 
Per tutta la giornata officine e associazioni saranno aperte per festeggiare insieme  

due anni di vita nella nuova sede. Info: www.lastecca.org

h 10.00 - 14.00 o h 16.00 - 20.00 @ c-r-u-d a place where... – via Cola Montano, 13

VUOI UN PEZZETTO DI CIELO? TE LO REGALO  *4-99 anni* 
Con stencil e colori serigrafici ogni partecipante trasferirà forme geometriche su capi 

“brandizzati”, a “fantasia” o neutri che porterà da casa.

10,00€ (prezzo speciale Isola Kult) + 3,00€ tessera associazione A place where... 

Partner tecnologico: vectorealism. Facilitatore: c-r-u-d

Info e prenotazioni: Daniela 393 4282808, d.rossi@c-r-u-d.it

h 10.00 - 12.00 @ ZONA K – via Spalato, 11

CORPOMONDO  *6-12 anni* 
A cura di Art-too. I bambini aiutati dai loro genitori faranno volare in controluce i loro corpi 

immaginari. Ogni corpo diventerà un vero e proprio mondo con mari e terre emerse.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 02 97378443, biglietti@zonak.it

h 10.00 - 12.00 @ Stecca 3.0 – via G. De Castilla, 26

4X1: LABORATORI PER LA CREAZIONE  
DI UN CORTO DI ANIMAZIONE PARTECIPATO  *6- 10 anni* 
Laboratorio di animazione a cura di Matteo Ninni, laboratorio di doppiaggio a cura di Nicola Mogno.  

5,00€ a bambino / partecipazione gratuita per chi ha la tessera di Isola in gioco.

Info e prenotazioni: info@isolaingioco.it

h 11.00 - 13.00 @ via Volturno

GIRO-BIMBI  *4- 12 anni*  
A cura di Ciclobby. Circuito protetto per bambini in bicicletta. Come divertirsi imparando 

la segnaletica stradale e le regole della precedenza. Venite con la vostra bicicletta, 

il giro-bimbi è qualcosa che non si prenota, si viene e si fa. Info: segreteria@ciclobby.it

h 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00 e 17.00 - 18.00 @ Atelier Caterina Weiss – via Pepe, 36 

ARGILLA ARZILLA  *5-10 anni* 
Laboratorio di ceramica: proviamo a costruire un animale seguendo il filo di una fiaba.  

Manipoleremo e ci divertiremo con l’argilla. 

10,00€ a bambino (materiali compresi e cottura finale dei lavori). 

Info e prenotazioni: catweiss@me.com

h 12.00-18.00 @Spazio B**K – via Porro Lambertenghi, 20 

L’ERBARIO D’AUTUNNO CON I TIMBRI
Un workshop a cura di Elena Campa e Studio Arturo per imparare a incidere la gomma  

e a realizzare dei timbri personalizzati interamente realizzati a mano a tema piante e fiori.  

Ogni partecipante porterà a casa il suo kit di timbri.  

50,00€ genitore + 1 bambino (workshop a numero chiuso). 

Iscrizioni aperte fino al 29 Settembre. Info e prenotazioni: info@spaziobk.com

h 14.30-17.30 @ Via Volturno

LE OLIMPIADI DEI BAMBINI  *6-12 anni* 
Giochi, domande, corse e prove di abilità, saranno le specialità di queste Olimpiadi 

per bambini.  Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 02.97378443, biglietti@zonak.it 

h 15.00-16.00 @ Le Tre Chicchere – via Boltraffio, 12 

CHE MI MANGIO A MERENDA?   *6 - 10 anni* 
Dal pan di spagna alla panna montata, dalla crema al cioccolato ai biscotti che scrocchiano  

sotto ai denti, ecco a voi le ricette segrete dei dolci buoni ed artigianali! Il tutto da gustare  

solo con le mani! 

16,00€ a bambino. Info e prenotazioni: tel. 02 69007248, contattaci@trechicchere.com 

h 16.00-18.00 circa @ ZONA K – via Spalato, 11  

IL PANIERE DI CAPPUCCETTO ROSSO  *6 - 12 anni* 
Pic nic a cura di Alterarte e ZONA K. Come Cappuccetto Rosso riempiremo un paniere 

e ci perderemo nel bosco della città, portandoci cibi di cui conosceremo l’origine e gli ingredienti.  

Se potete portate un cestino e vestitevi di rosso!

€ 10 a bambino (merenda inclusa). Info e prenotazioni tel. 02 97378443, biglietti@zonak.it 

h 16.00-18.00 @ Musicaingioco – via Borsieri, 12 

IMPROVVISIAMO CON LE NOTE!  *6 - 11 anni* 
Laboratorio di improvvisazione strumentale: guidati da maestri esperti, i bambini potranno 

suonare percussioni, tastiera, chitarra insieme ai loro genitori.

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: tel. 338 8449102, www.musicaingioco.com

h 16.00-18.00 @ Academia di Capoeira – via della Pergola, 15 

LEZIONI APERTE PER BAMBINI  *3 - 9 anni* 
Percorso psicomotorio per bambini di 3 - 4 anni: h 16.00 - 16.45

Lezione aperta di Zumbakids per bambini di 4 - 8 anni: h 17.00 - 17.45

Lezione aperta di Hara Yoga per bambini di 6 - 9 anni: h 17.15 - 18.00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: tel. 335 6188222

Stecca 3.0

Spazio B**K 

ZONA K

Teatro Verdi

Atelier Caterina Weiss

Musicaingioco

c-r-u-d a place where...

via Volturno

Le Tre Chicchere

Academia di Capoeira
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 ZONA K Ass.ne Culturale 

 via Spalato, 11 - 20124 MI 
 tel. 02 97378443
 cell.  393 8767162


