
Durante l’estate per una o più settimane, ci mettiamo insieme sulle tracce dei grandi fotografi e 
conosciamo i maggiori street artist presenti a Milano e nel mondo! Ogni settimana sarà dedicata a una 
serie di temi tratti dalla mostra di fotografia e dall’esperienza del nuovo murales del Museo Diocesano.
Per imparare ad osservare e per metterti alla prova con ritratti, paesaggi, movimenti… dovrai avere la tua 
macchina fotografica o il tuo smartphone con te! Pronto a scattare?
Per imparare a raccontare a tutti, con veri e propri progetti di "arte pubblica", cosa si pensa e si prova. 
Fuori la voce e soprattutto… fuori le immagini!

Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni saranno accolti da educatrici che li condurranno in una serie di 
avventure dell’occhio e della mente, negli spazi del museo, ma soprattutto all’aperto: nei suoi bellissimi 
chiostri, nel parco e nelle location d’eccezione che si trovano nei suoi dintorni. Non sono richieste 
competenze pregresse di fotografia o di writing ma semplicemente una grande voglia di partecipare!

Il fine settimana prima dell’inizio delle scuole, se la situazione lo permetterà, sarà allestita in Museo una
mostra con i lavori dei ragazzi del Camp! Vi aspettiamo!

Tariffa 9-10 giugno (giov.-ven.): €80 al giorno, € 150 per i due giorni pranzo escluso
Tariffa piena a settimana (lun.-ven.): €180,00 pranzo escluso / Tariffa ridotta a settimana (lun.-ven.): 
€160,00 per il secondo fratello iscritto e altre riduzioni (tariffa ridotta per figli e nipoti dei volontari del 
Museo e dei membri MY MUDIMICARD, associati Ambarabart, figli e nipoti delle persone che lavorano 
entro 1 km dal Museo)

SUMMER CAMP 2022 
dal 9 giugno al 7 luglio + dal 29 agosto al 9 settembre
Altre settimane saranno attivate su richiesta.
Orari: da lunedì a venerdì, entrata 8:30-9:00 e uscita 16:30-17:00
È possibile prenotare una o più settimane. 
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Per informazioni e prenotazioni: 
servizieducativi@museodiocesano.it
351 6248544


