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Kangsi muove riproducendo
una natura chenon è solo

quellaesteriore, macheèrifu-
gioincerto. Romasi confronta

con lo spaziodella casapre-

sentandosculture in cerami-
ca, muralese tessuti. Nel caso

myun Kang, coreanadadiver-

si anni residentea Milano, ci
troviamodavantiad un grup-
podi granditelepensateappo-

sitamenteperla mostra.
Avventure, divertimento,

gioco, letture di fiabe, yoga a

«Aspoonfull ofsugarhelps
themedicinegodown»canta-
vaJulieAndrewsin MaryPop-
pins. E di zuccherone hanno
bisogno parecchii bambini
milanesipersuperarelo stress
psicologicodi una primavera
passatain casaacausadel loc-
kdownanti Coronavirus. Ora
si vorrebbepartire, ma molti

ragazzinon possonoallonta-
narsida Milanoperchéi geni-
toridevonorecuperareal lavo-
ro lesettimanepersesemprea
causadell’epidemia. Perfortu-
na la città è prudentemente
apertae, adiscapitodellachiu-
sura del Muba-Museodei
Bambini, checontinuaancora
«per qualchesettimana», va-
riesonoleproposteorganizza-
te in città e fuori per passare
questesettimanein modouti-
leedivertente. Allo Studiodel-

la Fondazione Arnaldo Po-
modoro(via Vigevano3)mar-
tedì 30 giugno e poi a luglio i
bambinidai 5agli11anni pos-
sonopartecipare, suprenota-
zione, al laboratoriodi 90 mi-

nuti sulla «colatadi gesso»,
una delle prime conoscenze
cheuno scultoredeveacquisi-
re. Dal21 luglioi bimbipotran-
no entrare, da via Solari 35,

muniti di mappaetorcia, nel
Labirinto, l’installazione am-
bientale di 170mq realizzata
da Pomodoro dal 1995 al
2011: èun luogomagicoemi-
steriosoda scopriretra mono-
liti enigmatici, passaggisegre-
ti e arcanecalligrafie. AlMa-
mu di via FrancescoSoave3
(magazzinomusica.it), sabato
27 giugnodalle 14il Magazzi-
no Musicaospita la seconda
giornatadedicataall'esposizio-
nedi violini diliuteriacontem-
poraneaacuradell'associazio-
neculturale BottegaApertadi
Cremona. Unmomentosigni-
ficativoperconosceregli stru-
menti e i liutai cheli hanno
costruiti. Sarannoinfatti pre-
sentianchei maestri. Ingresso
libero ma contingentato:max
30 personein sala. AllaTrien-
nale di viale Alemagna 6 il
Giardinohaaperto, in sicurez-
za, perbambini eragazzidai 6

blu, l’avventuradel
so Ranuncolocostretto
frontare un temibile
chedepredai campi
famiglia. Il 28 giugno
mento de Il bibliotecario
mostrodeilibri sulle
re di un piccolo bibliotecario
allepreseconun mostro
ralibri. Infine il 5 luglio
a merenda, in cui due
mi investigatori con

Fiabe,
Ecco
Campi estivi
di Pomodoro

PERBIMBI EADOLESCENTI

Allo StudiodellaFondazioneArnaldoPomodoroi

bambinidai 5agli 11anni possonopartecipare,su
prenotazione,al laboratoriodi 90minuti sulla «colata di

gesso»,unadelle primeconoscenzecheunoscultoredeve

incontri

ogni giovedì

Dopo mesidi
«cattività» e

scuolechiuse
eccogli spazi
che riaprono
ai più piccoli

IL RITORNO
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za,perbambini e ragazzidai 6
ai 14 anni. In collaborazione
con i Ludosoficie con lo Staff
di DynamoCamp sono stati
organizzatii CampiEstivi,per
giovani dai 6 ai 14 anni, che
uniscono attività di ricerca e
svago.Lapropostaèrivoltaan-
che ai bambini con disabilità
e bisognispeciali.Inoltre, per
ogni settimanadi campustre
quote sarannomesseadispo-
sizioneper famiglie in condi-
zioni di fragilità. Nel cortile
del Pacta Salone (via Ulisse
Dini 7), si terranno alle ore
16.30, in sicurezza,tre spetta-
coli interattivi dellaDittaGio-
co Fiabaperbambini dai 3 ai
10 anni. Il primo èIl gigante

laboratori
la città per

e mostre
le famiglie

piedinudi e laboratoricreativi
allaFondazioneFeltrinelli : le
bambine ei bambini ritorna-
no allacomunità, si riconnet-
tono allavita fuori casaetor-
nano alla scoperta dell’ina-
spettato.«Ci vuoleun fiore»è
il percorsoestivodeL’isolache-
nonc’èpensatoperi più picco-
li eperle loro famiglie,dai 3ai
5anni edai 6 agli11 anni, che

proponequattroappuntamen-
ti, nel rispettodelle misuredi
sicurezza,ognigiovedìalle16,
dal 25giugnoal 16 luglio,nel-
laSalaPolifunzionaledel cen-

tro culturale di VialePasubio
insiemea formatori,attori ed
educatori.La natura è il filo
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Lunedì22 giugno2020 il Giornale

Fondazione
Feltrinelli
propone

DEI BAMBINI
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coraggio-
adaf-

gigante
dellasua
è il mo-

e il

avventu-

divo-
Cavoli

serissi-
imper-

meabilee cappellosonochia-
mati ainvestigaresuundelit-

to improbabile:unaffettamen-
to di carote.

Dascultoriadaspiranticir-
censi:dal 15giugno, alPicco-
lo circo dei sognia Peschiera
Borromeo(viaCarducci), so-
nopartite le attività ludico ri-
creativeper bambinie ragazzi

in programmafino al 31 lu-
glio. Lastrutturaè sicuragra-

ziealla sanificazioneconozo-
no, disinfezionecostantedei

locali e dei servizi igienici. Il
centroestivoda lunedì a ve-
nerdì, ore 9-17, prevedelabo-«Chang'e-4»
ratoridi artecircensi, pranzo,

e moltealtre attivitàe giochi,
merenda(info. 331-6522892).
In questigiorni hariapertoa
NovateCasaTestori, il centro

culturale dedicato al grande
artistae scrittore. Unmondo

magicotra lavillae ilgiardino,
immersonell’arte e nellafan-

tasia. Proprio nel parco ha
inaugurato la mostra

a cura di Irene
Biolchini,conAlessandroRo-

maeEemyunKang.In entram-
bi gli artisti l'attrazione perla
pittura giocaun ruolo fonda-
mentaleeci rivelal’intesapro-

fonda chelegail loro lavoro:
daanni la ricercadi Romaed

rare legami e relazioni, l’im-
portanzadellepiccoleazionie
dellacondivisione,dell’equili-
brio e delcambiamento.

FondazioneFeltrinelliripro-
poneun percorsoestivoin cui

ricaricarsidi energiaperil cor-
po, la mente e le relazioni, al
fiancodelle famiglie, degliau-
tori, degli insegnanti, dei for-

matori, dellebibliotecheedei
librai, a tuttaquellaretedi re-
lazioni chein questiultimi me-
si si è spesaperstareinsieme

e accantoai bambininellepiù
diverseforme.

alla Triennale,visite guidateal Labirinto
espettacoliinterattivi al TeatroPacta

CIRCENSE

Asinistra,il Piccolo circo
dei sognia Peschiera
Borromeo,dovesono

partitele attività ludico
ricreative perbambinie
ragazziin programma

fino al 31luglio.
Il centro estivoda
lunedì avenerdì,

prevedelaboratoridi

artecircense, pranzo,e
moltealtre

attivitàe giochi
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