L’amore per l’arte e la voglia di trasmetterlo ai nostri
bambini 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. Desideriamo 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’esperienza 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 visitatore porta con sé la sua opera d’arte,
il suo zainetto e le altre proposte didattiche che
trova nel sito web www.artkids.it.

Suddivisa per zone, da Piazza Duomo, al Castello, ai Navigli, ai grattacieli di Porta Nuova e CityLife, nella guida sono
presenti tutte le informazioni indispensabili storico-artistiche,
raccontate in modo semplice e facilmente comprensibile.
Come in tutti i nostri lavori, ci siamo fatte ispirare dall’idea che
“si impara facendo e si fa divertendosi”. La guida propone una serie di attività destinate a stimolare la creatività
dei giovani lettori e a mettere in relazione, in modo ludico,
il bambino con le bellezze di Milano.
In alcune parti la guida può essere personalizzata facendo disegni, scrivendo pensieri, incollando fotografie
e biglietti vari e diventando un vero e proprio diario di
viaggio da conservare come ricordo della visita a Milano.
Preziosissima compagna di “viaggio” (è proprio il caso di dirlo!) in questa avventura è Sabrina Ferrero, in arte Burabacio.
Con le sue illustrazioni piene di ironia e di poesia, Sabrina
ha fatto de La mia Milano una degna erede dei carnet de
voyage di un tempo.
La guida, pubblicata da Electa Kids, è in libreria da marzo
2015, in italiano e in inglese.

Studiate di volta in volta con i Musei o con
gli organizzatori di mostre, le Family Guide
accompagnano i piccoli visitatori attraverso 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.

Le guide di Artkids accompagnano i bambini nelle mostre e nei musei, raccontando le opere d’arte
e gli artisti in modo appassionante, approfondito
e, al contempo, facilmente comprensibile.
Non solo guide, ma activity book che coinvolgono il
bambino, lo rendono protagonista dell’esperienza artistica e gli permettono di sperimentare con giochi e
attività le tecniche, i temi e le modalità espressive dei
capolavori della storia dell’arte.

Artkids concepisce percorsi didattici e realizza
contenuti anche per app. Sfruttando le possibilità della tecnologia e proponendo ai bambini un
uso del telefono portatile che unisca l’aspetto ludico a quello pedagogico, mettiamo a punto percorsi insoliti e stimolanti: dalla caccia al tesoro alla
creazione di una propria “collezione”, sono molti i
modi per solleticare lo spirito di osservazione e la
fantasia dei giovani visitatori.

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 organizzazione 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.

Una delle grandi passioni dei bambini è tornare a
casa da una visita culturale con un “tesoro”, un
souvenir dell’esperienza fatta.
Per non dimenticare mai l’importanza di essere
gli attori principali di ogni avventura artistica, abbiamo ideato il GIOCO DEL MUSEO: in una scatola vengono forniti una serie di supporti che permettono al bambino di costruire il proprio museo,

la propria collezione di quadri realizzati attraverso
le tecniche che preferiscono (disegno, pittura, fotografia, decoupage, collage), realizzare la locandine e i biglietti e costruire un vero e proprio itinerario di visita. Chissà che, attraverso il gioco, non
nascano dei nuovi mecenati, direttori di musei o,
semplicemente, dei grandi appassionati della vita
al museo.

Ogni progetto di ARTKIDS è realizzato con la massima
attenzione ai gusti, alla percezione e alla possibilità di crescita dei bambini. Nel marzo 2014, in occasione della Bologna Children’s Book Fair, è iniziata la collaborazione con
Sabrina Ferrero, in arte Burabacio. Legate da una comune sensibilità, dalla passione per un tratto descrittivo e,
al contempo ricco di immaginazione, Artkids e Burabacio
hanno realizzato insieme numerosi lavori.

