
L’amore per l’arte e la voglia di trasmetterlo ai nostri bambini (molti!) ci ha portato a immaginare, sviluppare e realizzare 
progetti e prodotti editoriali che aiutino i piccoli a incontrare questo splendido universo.
Il nostro obiettivo è accompagnare il bambino nella comprensione dell’artista e delle sue opere e indurlo a guardare il 
mondo attraverso i suoi occhi, scoprendo nuove cose e creando nuove relazioni con la realtà che lo circonda. Desideria-
mo raccontare l’arte, gli artisti, le correnti, la storia di ieri e di oggi in modo appassionante, approfondito ma, al contempo, 
facilmente comprensibile. 
Nel corso degli anni abbiamo realizzato:

Il kit, pensato per accompagnare il visitatore lungo il percorso espositivo di mostre e musei, è fatto di giochi e attività creative, 
che favoriscono l’interazione del bambino con l’opera d’arte e con l’adulto. Da un lato il bambino diventa il protagonista dell’e-
sperienza estetica, dall’altro, attraverso la creazione dei propri piccoli capolavori, scopre qualcosa di sé. Il piccolo visitatore ha 
bisogno del confronto con l’adulto e nel contempo l’adulto ha l’occasione di guardare l’arte con gli occhi di un bambino.
Formato da carte-attività, il kit è contenuto in uno zainetto con tutto il necessario per un’esperienza visivo- emozionale 
davanti all’opera d’arte. L’attività creativa prosegue poi all’esterno dello spazio espositivo, a casa, dove il piccolo visita-
tore porta con sé la sua opera d’arte, il suo zainetto e le altre proposte didattiche che trova nel sito web www.artkids.it. 

 
Studiate di volta in volta con i comitati organizzativi della mostra, le Family Guide accompagnano i piccoli visitatori at-
traverso le sale espositive, selezionano per loro le opere più significative e le raccontano con un linguaggio semplice e 
coinvolgente. La parte didattica è accompagnata da un gioco o da un’attività che permette al bambino di “fare amicizia” 
con l’ artista e con la sua opera e di vivere la visita da protagonista. 

Nel marzo 2015 è uscita nelle librerie LA MIA MILANO, la prima guida di viaggio realizzata da Artkids, pubblicata da 
ElectaKids. Ispirata ai carnet de voyage, LA MIA MILANO più che una guida è un diario di viaggio nella città. Insieme alle 
informazioni storico-artistiche, proposte con un linguaggio a misura di bambino, la guida offre suggerimenti di attività, di 
giochi, di riflessioni e di personalizzazioni che porteranno ogni giovane viaggiatore ad essere l’autore e il protagonista 
della propria guida. Straordinaria compagna di questa avventura è stata l’illustratrice Burabacio.

Nato come sezione del sito www.artkids.it il blog è diventato un punto di riferimento per i genitori e i bambini che desi-
derino avvicinarsi al mondo dell’arte in modo ludico e appassionante. Storie di vita, segnalazioni di mostre ed eventi, 
suggerimenti pratici su attività da svolgere in mostra o al museo e qualche lezione di storia dell’arte a misura di bambino 
completano il... quadro.

Sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, abbiamo creato “app”scaricabili gratuitamente che accompagnano il 
bambino durante la visita di un’esposizione. Le app offrono un suggerimento di percorso, di punto di vista, di interpreta-
zione e di orientamento fra le opere esposte e trasformano la visita ora in un gioco ora in un’avventura. 

Dal 2013, Artkids ha collaborato con Kids Art Tourism nell’organizzazione di F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie 
al Museo. Inizialmente coinvolta nella ricerca degli sponsor e delle collaborazioni artistico-didattiche, nel 2014 è stata fra 
gli autori del Manifesto delle Famiglie al Museo. Dal 2015 Artkids è main partner di KAT nella definizione e organizzazio-
ne di tutti gli aspetti della manifestazione inoltre per la terza edizione della F@Mu ha ideato il “Taccuino dell’esploratore 
dei musei” realizzato con la grafica di Burabacio che verrà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie partecipanti.


