PROGRA MMA ATTIVITÀ’ DI GENNAIO
MAMUSCA – CAFFÈ, LIBRI E PICCOLE COSE – VIA BERNARDO DAVANZATI, 2 MILANO – INFO@MAMUSCA.IT - FACEBOOK: MAMUSCA.IT – TEL. 02 6684203

LUNEDÌ

MARTEDÌ

5

6

12
Mamusca è
chiuso, un
passeggiata al
sole del parco!

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

10

11

7
8
- 17,00 – G ioc hi
- 10,30 - G ioc hi I ns ie me 1/3 anni.
Ins ie me dai 5 anni.
- Ape rit ivo a Ma m usc a dalle 18.30
alle 22.00.
- Dalle 20 si Gioca con Luca Maestri, chi
ha voglia di sperimentare si faccia avanti!

9
- 17,00 – C om e va a fi ni re ?
Letture per bambini dai 3 ai 5
anni.

13
- 10,30 – G ioc hi
Ins ie me 0/1
anno.

14
15
17,00 – Gioc hi
- 10,30 - G ioc hi I ns ie me 1/3 anni.
Ins ie me dai 5 anni.

16
- 17,00 – C om e va a fi ni re ?
Letture per bambini dai 3 ai 5
anni.

17
- 15.30 – Arte a Milano “Il
Futurismo al Museo del
Novecento” con Egle. Dai 5
anni.
- 17.00 – Con Le Mani,
laboratorio di manipolazione
per bambini da 1 a 2 anni.

18

19
Mamusca è
chiuso, il divano
con un bel libro
chiama!

20
- 10,30 – G ioc hi
Ins ie me 0/1
anno.

21
- 17,00 – G ioc hi
Ins ie me dai 5 anni.

23
- 17,00 – C om e va a fi ni re ?
Letture per bambini dai 3 ai 5
anni.

24
Giochiamo insieme durante le
feste, a Mamusca trovate i
giochi!

25

26
Mamusca è
chiuso, fammi
chiamare a chi
non sento da
tanto, come
starà?

27
- 10,30 – G ioc hi
Ins ie me 0/1
anno.

30
- 17,00 – C om e va a fi ni re ?
Letture per bambini dai 3 ai 5
anni.
- 18,00 – Incontro per donne
incinte per la definizine di un
corso p rep a rto s u m is ura .

31
- 10. 30 – Arm ad io
Felica , incontro autogestito
per lo sca mb io di ve stiti
ed ogg etti per l’infanzia a
cura di M am m ut.
- 17. 00 “N o n c’ e ra
solt a nto Anna F ra nk,
incontro e letture dagli 11
anni nell’ambito dell’iniziativa I
Colori de lla M em oria .

28
- 17,00 – G ioc hi
Ins ie me dai 5 anni.

- Ape rit ivo a Ma m usc a dalle 18.30
alle 22.00.
- Dalle 19.30 alle 21.00 Ap eritiv o i n
Ing le se . Su prenotazione, quota di
partecipazione 12 euro, aperitivo
compreso.
22
- 10,30 - G ioc hi I ns ie me 1/3 anni.

- Ape rit ivo a Ma m usc a dalle 18.30
alle 22.00.
- Dalle 20.00 Nino metterà i suoi dischi!
29
- 10,30 - G ioc hi I ns ie me 1/3 anni.
- Ape rit ivo a Ma m usc a dalle 18.30
alle 22.00.
- Dalle 19.30 alle 21.00 Ap eritiv o i n
Ing le se . Su prenotazione, quota di
partecipazione 12 euro, aperitivo
compreso.

EVENTI SPECIALI DEL MESE

PER BAMBINI

- I Colori della Memoria. Mamusca partecipa, insieme a numerose realtà di Zona 9, ad un
evento speciale non dimenticare le atroci ingiustizie avvenute durante l’Olocausto. Due sono gli
appuntamenti in programma pensati per i ragazzi della scuola secondari e per quelli della primaria.
Progetto promosso dall’Associazione 9Per9 Idee in Rete. Vi aspettiamo il 31 gennaio alle 17 per
“Non c’era soltanto Anna Frank: lettura di frammenti dei seguenti libri: “Conta le stelle” di Lois Lowry,
“Auslander” di Paul Dowowell, “Il vento di Santiago” di Paola Zannoner. Per ragazzi dagli 11 anni.
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

- “Giochi… insieme 0 -1”: giochi, letture e chiacchiere tra grandi e bambini,
un momento di socializzazione per i più piccoli e di scambio e serenità per gli
adulti. Ingresso libero con tessera annuale di 25 euro, acquistabile al primo
incontro a cui si partecipa, la tessera vale un anno dal momento dell’acquisto. Tutti
i martedì alle 10,30.
- “Giochi.. insieme 1-3”: giochi, letture e chiacchiere tra adulti e bambini. Ogni
incontro sarà l’occasione per parlare dei giochi o le attività da fare con il proprio
piccolo, che ogni giorno cresce e ci chiede nuovi stimoli. Ingresso libero con
tessera annuale di 25 euro, acquistabile al primo incontro a cui si partecipa, la
tessera vale un anno dal momento dell’acquisto. Tutti i giovedì alle 10,30.
- “Giochi.. insieme 5-9” : giochi di società nuovi e vecchi con Luca Maestri.
Un’alternativa alla tv, ai video giochi, un modo per stare insieme, divertirsi e
condividere. Ingresso libero con tessera annuale di 25 euro, acquistabile al primo
incontro a cui si partecipa, la tessera vale un anno dal momento dell’acquisto. Tutti
i mercoledì alle 17,00.
- “Con le man i” fiabe e giochi di manipolazioni per bambini 1-2 anni con Egle,
un momento di sperimentazione del tatto e della socialità attraverso materiali
diversi e racconti. Prenotazione obbligatoria, quota di partecipazione al laboratorio
7 euro.
- “Come va a finire? ” letture per bambini della Scuola dell’infanzia. Tutti i
venerdì alle ore 17,00, ingresso libero e se vi va di fare i lettori, siete i benvenuti!
- “Arte a Milano” con Egle. Ogni mese si sperimenta la tecnica di un artista che
espone a Milano. Creatività e pratica insieme per conoscere ed esprimersi. Il tema
di questo mese è: Il Futurismo e il Museo del Novecento. Prenotazione
obbligatoria- quota di partecipazione 7,00€.

- Colora il piat to dove mangi, da gennaio a Mamusca sarà possibile colorare dei piatti con i
propri bambini con dei pastelli speciali per poi venirli a prendere una settimana dopo smaltati e cotti
pronti per essere regalati o utilizzati. Un’idea regalo originale, un’occasione per fare un’attività con i
propri bambini, un ricordo da produrre insieme e conservare per sempre.
- Corso Pre Parto su misura, venerdì 30 gennaio alle 18 incontro per donne incinte per la
costruzione di un programma di incontri sulla maternità e sulla gravidanza. L’obiettivo è l’ascolto delle
necessità di tutte le partecipanti e la voglia di soddisfare ogni piccolo dubbio sul diventare genitore.
- Armadio Felice, sabato 31 gennaio alle 10.30, incontro per lo sca mb io libe ro di g ioc hi , v est iti
e o ggett i p er b amb ini a c ura d i Ma mm uz.

Feste di compleanno
A Mamusca tutte le domeniche pomeriggio si può prenotare lo spazio per una festa di compleanno, o
un evento speciale, per info, costi e prenotazioni scrivere a info@mamusca.it o telefonare.

PER ADULTI
- “Aperitivo a Mamusca” Tutti i giovedì Mamusca resta aperto fino alle 22 con un aperitivo speciale! Questo mese controlla il programma perché ci sono eventi speciali!
- “Pranz etto” A Mamusca tutti i giorni si fa pausa pranzo con insalatone, vellutate e crepes dolci o salate, da gennaio inoltre nel menu ogni giorno si potranno gustare piatti caldi come
lasagne, spezzatini, parmigiane di melanzane e molto altro.
- “Scegli il libro che vuoi” e ordinalo qui, con una semplice telefonata ordina il libri che vuoi, potrai venire a ritirarli dopo pochi giorni, scrivi a info@libridiluna.it.
- “Gruppo di lettura per adult i” Iniziano i nuovi appuntamenti. Il nuovo ciclo è intitolato: Dal racconto al romanzo. Dal territorio francofono a quello anglofobo. Le scrittrici canadesi di
grande talento narrano storie avvincenti. Incontri condotti da Norma Origgi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Gli incontri saranno condotti da Norma Origgi. Prenotazione
obbligatoria.

