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Campus invernale 

“Atelier in festa” 
 

I Musei Civici propongono la nuova formula del “campus giornaliero” per 
trascorrere le giornate di vacanza nel museo, tra giochi, attività, laboratori 
in compagnia, seguiti dalle nostre educatrici didattiche.  
I bambini potranno cimentarsi in divertenti laboratori creativi ispirati ai 
maestri della pittura moderna e contemporanea, a partire dagli esempi da 
ammirare insieme in museo fino alla scoperta di grandi artisti come i 
futuristi, Picasso, Pollock, Kandinsky, Christo, Haring...: opere di… colori, 
opere di… terra, opere di… parole, opere… d’arte! Ogni giorno un diverso 
artista scelto insieme ai bambini sarà la guida ideale per scoprire il mondo 
dell’arte astratta, della land art, dell’arte concettuale e, perché no, della 
tradizionale pittura con pennelli e colori! 
 
Date 
Mercoledì 2 gennaio 2019 
Giovedì 3 gennaio 2019 
Venerdì 4 gennaio 2019 
 
Orari 
Tre le opzioni proposte: 

A. Modulo mattino – dalle 8.30 alle 13.30 – costo € 24 a modulo 
(escluso costo del pranzo) 
8.30 – 9.00: registrazione e accoglienza 
09.00 ‐ 12.00: visite in museo e laboratorio creativo 
12.00 - 13.00: turisti in città: caccia al dettaglio per le vie di Monza 
(tempo permettendo) o giochi insieme in museo 
13.00 – 13.30: uscita o pranzo (al sacco o tramite acquisto al bar)  

B. Modulo pomeriggio – dalle 13.30 alle 16.00 – costo € 12 a modulo 
13.30 – 16.00: attività di laboratorio e presentazione dei lavori ai 
genitori 

C. Modulo giornata intera (A+B) – dalle 8.30 alle 16.00 – costo € 36 a 
modulo (escluso costo del pranzo)  

 

Fascia di età: 5-11 anni 
 
Sede: Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati via Teodolinda 4 + uscite in 
città 
 
Dettaglio svolgimento 
Il campus è affidato agli operatori didattici della società cooperativa Opera 
d’Arte, attualmente fornitore del Comune per le attività didattiche dei 
Musei Civici. 
Qualora venisse a prendere il bambino una persona che non sia un genitore 
occorrerà consegnare il modulo “delega ritiro bambini” debitamente 
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compilato e sottoscritto. 
Si raccomanda di segnalare alle operatrici eventuali forme di allergie sia 
alimentari che da contatto. 
Il primo giorno di Campus verrà consegnato un numero di telefono delle 
operatrici per tutte le emergenze. 
Si raccomanda un abbigliamento e calzature comode. 
Il pranzo sarà al sacco ma le operatrici sono disponibili a prendere le 
ordinazioni presso un bar situato nei pressi del museo. Sarà possibile 
ordinare un primo di riso o pasta o un secondo a scelta a costi concordati. Il 
servizio verrà gestito direttamente dalle operatrici didattiche che 
raccoglieranno quotidianamente le richieste e le relative quote a inizio 
giornata. 
Si raccomanda la massima puntualità sia in entrata che in uscita. 

 
Costi: 
Tariffa intera 
 modulo A ore 8.30 – 13.30  € 24,00 
 modulo B ore 13.30 – 16.00  € 12,00 
 modulo C ore 8.30 – 16.00  € 36,00 
 
Tariffa ridotta  
(2° figlio o tariffa agevolata figli di dipendenti del Comune di Monza) 
 modulo A ore 8.30 – 13.30  € 20,00 
 modulo B ore 13.30 – 16.00  € 10,00 
 modulo C ore 8.30 – 16.00  € 30,00 
 
Le tariffe non comprendono il costo del pranzo. 
 
Modalità di iscrizione e tempistiche 
Le iscrizioni vanno presentate compilando il modulo di iscrizione disponibile 
sul sito www.museicivicimonza.it con le modalità indicate nel modulo stesso 
entro il 28/12/2018.  
Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico di arrivo attestato dal 
protocollo del Comune. Oltre tale data o comunque al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti eventuali iscrizioni in sovrannumero verranno 
inserite in lista di attesa.  
 
Pagamenti 
Il pagamento potrà essere effettuato il giorno stesso di frequenza mediante 
acquisto dei biglietti relativi presso la biglietteria del museo. 
 
Rinunce 
Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto 
alla Segreteria del museo. 
 

http://www.museicivicimonza.it/

