MENEGHINISSIMA
ANTOLOGIA MILANESE

17 Novembre - 4 Dicembre 2022 - Casa della Memoria - Via F. Confalonieri 14, Milano

INIZIATIVE CORRELATE
Per arricchire l’esperienza di “Meneghinissima. Antologia milanese” abbiamo voluto inserire alcune iniziative come visite guidate, spettacoli e laboratori in carta per bambini e famiglie.

VISITE
I percorsi guidati saranno una vera e propria immersone nel mondo di Meneghino, scopriremo come è
nato il personaggio, il perché del suo bizzarro cognome “Pecenna” e tutti i segreti del teatro dei burattini.
Mercoledì 23 e 30 novembre | H 16:00 - 17:00

LABORATORI CartaMI
Meneghinissima darà spazio anche ai più piccoli (6/10 anni) e alle scuole con una serie di laboratori
dove si realizzeranno dei bellissimi oggetti in carta a tema Milano.
_ DURANTE LA SETTIMANA - A CURA DI VALERIO SACCÀ E LAURA CELLI

Dopo un excursus della mostra adatto a classi primarie si realizzeranno dei piccoli burattini in carta
rafﬁguranti i personaggi tipici di Milano Meneghino e Cecca.
22, 24, 29 novembre, 1 dicembre | H 10:30 - 12:30
Max 25 partecipanti
_ SOLO IL SABATO - A CURA DI NATALE PANARO E LAURA CELLI

Dopo un excursus della mostra adatto a tutti si realizzeranno due differenti laboratori. Il primo sarà
un bellissimo pupazzo in carta con bocca mobile di Meneghino, mentre il secondo sarà un pop up di
un Panettone che all’interno avrà una sorpresa davvero magica.
Sabato 26 novembre - “Il mio Meneghino” - Sabato 3 dicembre - “Il mio Panettone”
H 16:00 - 17:00 - Su prenotazione

SPETTACOLI
Per festeggiare questa antica maschera perché non farlo con una serie di spettacoli di burattini? Meneghino attraversa ogni epoca di Milano e dell’Italia portando pace, gioia e allegria, e per farlo vedere
in scena abbiamo inserito 2 appuntamenti imperdibili, per adulti e bambini.
27 Novembre - H 16:00 - “Ridi Meneghino”
4 Dicembre - H 10:30 - “Evviva il Panettone”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: c.casadellamemoria@comune.milano.it

