
 Fondazione Villa Mirabello

Fondazione Villa Mirabello
via Villa Mirabello 6, Milano 

Mostra ed Eventi gratuiti su prenotazione

Inaugurazione 17 e 18 giugno 2022
dalle ore 10.30 alle ore 21.00

Eventi e Mostra dal 19 al 22 giugno 2022
ddalle ore 10.30 alle ore 18.00

In caso di maltempo alcuni eventi saranno 

cancellati

Informazioni e prenotazioni: 
tel. 3516258489 lunedì-venerdì, 9.00-18.00   
www.ideacopernico.it  
info@ideacopernico.it 

L’accesso alla Mostra sarà consentito in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19

17 - 22 giugno 2022

un progetto di                                   .

a cura di Gianluca Quaglia e Francesca Pampado 

un evento per scoprire 
la natura intorno a noi
NATURE

Opera Diocesana Istituto San Vincenzo -

CDD Il Melograno

e

Fondazione Villa Mirabello

presentano:



Sabato 18 giugno 2022 
ore 10.30 Apertura Mostra 

ore 11.00 Nature intorno a noi
laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni 

condotto da Gianluca Quaglia, curatore di 

NATURE e da Giulia Vanzi, arte terapeuta. 

oore 15.00 Sopra un foglio di carta 

laboratorio espressivo-immaginativo per 

adulti proposto da Stefano Daniotti, arte 

terapeuta de “La casa dei bravi APS” di 

Cormano.

ore 17.00 Il museo come luogo di benessere 

iintervento di Antonio D’Amico, Conservatore 

del Museo Bagatti Valsecchi di Milano

ore 18.00 Concerto dell’Orchestra Sinfonica 

AllegroModerato.

LL’orchestra è composta da musicisti con 

disabilità e da musicisti professionisti e 

proporrà un repertorio di opere dei maggiori 

compositori sinfonici.

Domenica 19 giugno 2022 
ore 10.30 Apertura Mostra 

ore 11.00 Storie con il Kamishibai
IIl gruppo di “Quelli del Pentolone” presenta 

la lettura di storie con il Kamishibai per 

bambini dai 5 ai 10 anni: “Operatori e ospiti 

del CDD “Il Melograno” leggeranno storie e, 

grazie al Kamishibai, vi porteranno là dove 

unicità, collaborazione e sensibilità daranno 

del filo da torcere a pregiudizi e barriere!” 

oore 15:00 Visita alla Mostra con i curatori

Lunedì 20 giugno 2022 
ore 10.30 Apertura Mostra 

ore 11.00 Laboratorio artistico rivolto ai Servizi 

per la Disabilità condotto da Gianluca 

Quaglia, curatore di NATURE e da 

Francesca Pampado 

oore 14.00 Laboratorio artistico rivolto ai Servizi

per la Disabilità condotto da Gianluca 

Quaglia, curatore di NATURE e da 

Francesca Pampado

Martedì 21 giugno 2022 
ore 10.30 Apertura Mostra

ore 11.00 Workshop dedicato agli artisti in

Residenza presso ViaFarini - MIlano, 

condotto da Gianluca Quaglia, curatore di 

NATURE
oore 14.00 Laboratorio artistico rivolto ai Servizi

per la Disabilità condotto da Gianluca 

Quaglia, curatore di NATURE e da 

Francesca Pampado

Mercoledì 22 giugno 2022 
ore 10.30 Apertura Mostra 

ore 11.00 Laboratorio artistico rivolto ai Servizi

per la Disabilità condotto da Gianluca 

Quaglia, curatore di NATURE e da 

Francesca Pampado

oore 14.00 Laboratorio artistico rivolto ai Servizi

per la Disabilità condotto da Gianluca 

Quaglia, curatore di NATURE e da 

Francesca Pampado

ore 18.00 Chiusura Mostra


