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ARTKIDS. Arte e inglese al Museo!
Un nuovo modo per parlare l’inglese divertendosi circondati dalle opere d’arte nei musei 
più belli della città e diventare ARTKIDS! La visita interattiva di circa 75 minuti è un 
percorso alla scoperta dell’arte con alcuni focus in inglese sulle parole chiave. !!!!!!
Let’s explore….GAM Milano! 
In uno splendido palazzo circondato da un giardino possiamo sentirci come principi e 
principesse protagonisti di una favola e ammirare i capolavori di grandi artisti dove luce 
e colore sono protagonisti.  !!
Let’s explore…Fondazione Prada! 
Che cosa vuol dire arte contemporanea? Che materiali può usare un artista? 
Un'arrampicata che ci condurrà tra le installazioni della Torre di Fondazione Prada, dai 
Tulips di Jeff Koons  ai “funghi” di Carsten Holler. !!
Let’s explore…Disney al Mudec! 
Dal disegno all’animazione, l’immaginazione di Walt Disney regala sogni ad occhi aperti, 
ma anche esempi di coraggio e intraprendenza in racconti senza tempo per grandi e 
bambini. Da Mickey Mouse a Cinderella, da Robin Hood a Frozen conosceremo i 
protagonisti Disney in un allestimento unico. !!
Let’s explore…Street art for kids! 
Milano non è grigia ma coloratissima: ti portiamo alla scoperta della street art che ha in-
vestito la città di un'ondata di colore e strani personaggi che prendono forma su marcia-
piedi, strade e muri. Pronti a scoprire come trasformare la propria città? !!
Let’s explore…the Sforza Castle! 
Come è nato il Castello di Milano e chi ci abitava? Andiamo alla ricerca di fossati, ponti 
levatoi, torri, della Sala del Tesoro e persino..di un elefante. E poi costruiremo insieme un 
pezzo di castello per il nostro passaporto! 



!
Let’s explore…the Sempione Park! 
Un viaggio avventura nel Parco Sempione di Milano, pieno di segreti da scoprire e tesori 
da ritrovare con giochi, favole e indovinelli. Ci tufferemo negli abissi dell’Acquario, incon-
treremo squali e pesci pagliaccio, bagni misteriosi, fonti di acque miracolose, sirenette e 
mostri marini. Pronti all’immersione? !!
Let’s explore….Museo del Novecento! 
Come si fa a dipingere le cose in movimento? Si può fare un'opera con la luce? Mille 
domande ed esperimenti alle prese con l'arte del Museo del Novecento, con un focus 
sulle parole chiave delle tecniche e degli stili usati dagli artisti Pellizza da Volpedo, 
Umberto Boccioni, Felice Casorati e Lucio Fontana! !!
Let’s explore….Brera! 
Dentro i quadri ci sono mille storie diverse da 
scoprire! Con un kit di carta e matite ci divertiremo a ritrovare dettagli, 
riconoscere oggetti, animali e personaggi e immaginare le loro avventure 
nei dipinti di Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Carlo Crivelli... !!!!!!!
A CHI SI RIVOLGE: a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, di qualsiasi livello di inglese. 
I percorsi sono adatti a tutti, dai bambini madrelingua inglese che vogliano esplorare i musei della 
città, a chi voglia imparare o ripassare l’inglese in modo divertente. 
 
CON CHI: Elisa, ESL Teacher for Young Learners and Adults 
 
QUANTO COSTA: 10 euro per i bambini  
COME PRENOTARE: inviando una mail a waamtours@gmail.com indicando il numero dei 
partecipanti, il nome e l’età dei bambini ! !!!!!

WAAM WALK ALTERNATIVE ART MILAN	
Elena, Federica, Giulia, Veronica, quattro giovani guide turistiche e storiche dell’arte danno forma alla propria 
passione per la città di Milano nel progetto WAAM Tours. Partito nel 2013, Waam si propone di offrire un nuo-
vo sguardo sulla città attraverso visite guidate alternative. !

Informazioni e prenotazioni: www.waamtours.com | waamtours@gmail.com
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