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GAM atelier di compleanno è la nostra proposta, in linea con i maggiori musei milanesi, per festeggiare il 
compleanno dei vostri bambini con un’attività ludico didattica nella prestigiosa e centralissima cornice della  
Villa Belgiojoso Bonaparte (Galleria d’Arte Moderna).  
 
GAM atelier di compleanno comprende l’animazione con un atelier creativo seguita dal tempo a disposizione, 
in sala didattica, per la merenda e il taglio della torta. Ogni atelier prevede la realizzazione di un piccolo 
manufatto che resterà come ricordo a tutti i partecipanti. Ricordiamo che lo splendido parco adiacente la villa è 
liberamente a disposizione del pubblico dei bambini e delle famiglie, prima e dopo l’animazione di GAM 
Atelier, secondo gli orari di apertura stagionale. 
 
Durata complessiva (compreso tempo per la merenda e taglio della torta): 2 ore e 30. 
 
Partecipanti: da un minimo di 12 a un massimo di 25 bambini.   
 
La quota: varia a seconda dell’atelier scelto e comprende la partecipazione all’attività, seguita da operatori 
specializzati e comprensiva di  tutti i materiali d’uso; la merenda e la torta sono a carico della famiglie.  

 
Per i bambini dai 4 agli 11 anni 

 
Questa è la nostra selezione di atelier di compleanno: 

• Fili di colore 
Nei dipinti degli artisti divisionisti conservati alla GAM fiori, alberi, bambini e anche… mucche sono 
realizzati con tanti sottili filamenti di colore che si affiancano e sovrappongono l’un l’altro creando mille 
sfumature. Prendiamo anche noi mille fili di colore… di lana, rafia, spago e seta e creiamo così 
un’originale composizione.  
Per i bambini dai 4 ai 6 anni, tutto l’anno.  
  

Costo: € 15.00 a bambino 
 

• Caccia alle meraviglie 
Tra i vialetti del magnifico giardino all’inglese di Villa Belgiojoso troveremo strani oggetti: uno scrigno 
di gioielli, un nastro blu, delle rustiche stoviglie, una vecchia lucerna. A chi appartengono? Forse ai 
personaggi dipinti nei quadri? Andiamo a cercarli imparando a osservare con sguardo curioso soggetti 
e oggetti delle opere d’arte, per scoprire insieme i capolavori della Galleria. 
Per i bambini dai 5 agli 11anni, nella bella stagione.  
 

Costo: € 12.00 a bambino 
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• Sei un mito!  
Apollo, Atena, Prometeo, Achille… dei ed eroi del mondo classico si trasformano in capolavori d’arte 
esposti alla GAM: osserviamoli e ascoltiamo le loro appassionanti storie per trarne ispirazione e 
reinterpretarli attraverso il disegno e il colore. 
Per i bambini dai 6 agli 11anni, tutto l’anno.  

 
Costo: € 12.00 a bambino 

 
• La Villa dei desideri.  

Esploriamo la Villa Belgiojoso e osserviamo decorazioni e arredi delle sue magnifiche sale; diventiamo 
poi architetti e decoratori per un giorno, per realizzare insieme, in 3D, la nostra stanza dei sogni.  
Per i bambini dai 6 agli 11anni, tutto l’anno.   
 

Costo: € 15.00 a bambino 
 

• En plein air…  
Cosa c’è di più bello che dipingere come veri artisti, conte tavolozza, pennelli e cavalletto? Alla gam lo 
possiamo fare, dopo aver osservato alcuni bellissimi quadri di paesaggio sperimentiamo la tecnica 
divisionista e dipingiamo la natura dal vero!  
Per i bambini dai 6 agli 11anni, nella bella stagione.   

 
Costo: € 15.00 a bambino 

 
 
 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione, sopralluoghi e preventivi personalizzati siamo a vostra disposizione dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Tel. 02/88445947 
 
Email: c.galleriadartemoderna@operdartemilano.it 

 
 

La Galleria d’Arte Moderna di Milano è in via Palestro 16, 
MM2 Palestro - MM3 Turati 

	  


