CHI SIAMO
Arte per gioco nasce nel 2001 e da subito si è distinta nel panorama milanese concentrando
unicamente la sua attenzione didattica e divulgativa al mondo della scuola.
Fermamente convinti che l’educazione al bello debba iniziare il prima possibile, studiamo e
creiamo percorsi ad hoc per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e per
adolescenti e ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nostro scopo, e auspicio, è quello di lasciare ai nostri visitatori un ricordo piacevole e la
voglia di continuare – da adulti – a scoprire il patrimonio artistico e culturale di Milano e
non solo.
Fiore all’occhiello e vanto sono, tra gli altri, i percorsi per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria definiti “Favole d’Arte”: racconti di fantasia applicati alla lettura e
all’interpretazione delle opere d’arte e i nuovi percorsi di educazione civica lungo la
Darsena o d’alta quota lungo i tetti della Galleria Vittorio Emanuele.
Dal museo il lavoro di Arte per Gioco prosegue in classe con interventi di laboratorio da
sempre attenti alle necessità della scuola, di cui cerca di assecondare cambiamenti e novità.
Proprio per questo motivo introduciamo quest’anno nuove lezioni di storia dell’Arte per la
scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria. Numerosi i titoli proposti con la possibilità di
modificare durata e contenuto su richiesta degli insegnanti.
Arte per Gioco offre inoltre servizi di visite guidate alla scuola secondaria di I e II grado.
Mostre, musei, chiese e visite sul territorio perché l’arte va raccontata con ironia anche ai
più grandi per rendere l’uscita didattica coinvolgente e mai noiosa.
Ma al di là delle novità didattiche il vero punto di forza di Arte per Gioco sono i
collaboratori: un nutrito gruppo di giovani donne laureate e specializzate in storia
dell’arte e regolarmente abilitate alla professione di Guida Turistica.
Certi della vostra scelta sapremo esercitare il nostro lavoro con professionalità e puntualità,
con quell’approccio coinvolgente e divertente, ma attento alla trasmissione di informazioni
precise e calibrate in base all’ordine delle classi, che da sempre ci contraddistingue.
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