


Mosaico Marocco – MUDEC JUNIOR

Tema principale: la pluriidentità del Paese

La comunità marocchina
è la più importante fra le
comunità di stranieri
residenti

Una mostra per bambini
sul Marocco e la sua
cultura risulta
particolarmente
importante per
Promuovere

il rispetto mutuale,
la tolleranza e
l’integrazione, ma
dona anche la
possibilità di
cooperare e di
lavorare insieme con
la comunità
marocchina per il
progetto.

Grande lavoro con le seconde
generazioni



Mosaico Marocco – MUDEC JUNIOR

Tema principale: la pluriidentità del Paese

Cultura del Marocco, presentando la vita reale e contemporanea del Paese e
dei suoi abitanti, senza però tralasciare gli elementi tradizionali che, essendo
parte dell’eredità culturale, influenzano ancora oggi la società e gli individui.



Il medoto di ricerca

The tools aimed at collecting information for the exhibition were divided into two categories:

1. COLLECTIVE WORKSHOP:
The workshop was a laboratory in which subjects actively participate under the guidance of a
moderator plus two observers of the exhibition team.
The moderator mediated every practical stage, directed all the contributions to the relevant issues, and needs of the exhibition project.
Observers recorded (with pictures and videos too) the output of the activities focusing on the most important elements and seizing the
possible stimuli that open up new ways of understanding.
The workshop took place in two phases; the first phase of work focused on the experiences and memories of the participants, the second
one on the valuation of certain fixed elements from the Exhibition team

2.SINGLES INTERVIEWS:
The interviews took place individually with the workshop participants who were agree to tell us their experiences in more detail. Each
witness were interviewed in depth on one of the themes of the main areas of their choice, in particular on that which characterizes most
clearly his biography and his preferences.
The interviews were conducted in an open manner with the technique of exhibition of the life history and the interviewer, while letting flow
the story naturally, directed the conversation on the topics of his interests and the relationship of the witness with the objects that
emerged during the workshop.

The activities carried on with children were the following:

• Writing, calligraphy
• The kitchen/living room: the colours and flavours of the food, tools and convivialityand hospitality
• Decorations and ornament: chiselling and engraving, jewellery and embroidery



Mosaico Marocco – Una mostra HANDS ON

Oggetti scelti e raccolti in loco insieme alla comunità italo marocchina



Mosaico Marocco – Una mostra HANDS ON

Allestimento teatrale, ambientato e scenografico





The mosaic room is a true collection of decorations of any kind, loved by
Moroccan people and taken in various objects: lamps, carpets, curtains,
clothing, jewelry and even slippers! The traditional décor, most important still
nowadays, however, is the zellij, a mosaic composed of countless ceramic tiles of
different colors, that create geometric patterns to be repeated endlessly.

Later the children taste themselves in the composition of a zellij with plastic pieces
following a real zellij as exemple. There are different levels of difficulty to match
every child skills: from a simple pattern made of squares and elementary crosses for
smaller ones to a complicate and tangled pattern full of eight and twelve points stars
and many spurious forms for bigger ones.

markers

Ricami di luce – Hands-on activities

Impariamo l’arte degli zellij e dei maestri mallem
Ricostruiamo uno zellij con diversi livelli di difficoltà
Ricostruiamo una cordonatura; un vero rompicapo



In this activity, children have the opportunity to discover and play with signs and spelling, which are fundamental
elements of every culture and in the Arab world are particularly important also as decorative and ornamental
tools. The importance of calligraphy as ornament is expressed in this workshops thanks to the aid of
several tools and games, chosen by guides according to the age of children and composition of the participant
group. Ten stations with overhead projectors allow children to retrace several calligrams and compose their own
light tableaux with the Arabic alphabet. A large wall with Arabic letters and their correspondence in our alphabet
allows children to read with the right pronunciation together with the guides, and rewrite them on the
blackboards with chalks, for the younger children. The older ones are requested to accomplish a further
challenge: Arabic letters rubber-stamps are available to try to copy letters in a row writing from right to left with
calligraphic pens

L’officina delle lettere



In this beautiful corner of a typical home in Morocco emphasis is placed on the colours of the spices and the
decorations of the tools used in the kitchen and in the rooms to guest relatives and friends. The activities here
are structured to experience the customs and habits of Moroccans related to gastronomy, hospitality and music
and they can be managed in many ways thanks to a wide number of different objects.The first activities it is a
smelling memory game. Children have to guess and put together pairs of spices, herbs and essences and find at
the end the only one unmatched; it will be one of the secret ingredients of the Moroccan pastry-making. In the
room there are also many drums of different types and features, used by children to play a rhythm accompanied
by a short song. Children take position - poufs and sofa available for everyone - and with the help of the guides
they take these special drums learning how to handle them to play properly. Often, especially in occasion of
birthday parties the guides invite girls to do a traditional Moroccan dance in a circle, accompanied by music and
the rhythm of their little drummers friends.

At the end everybody deserves a good mint tea to feel as real Moroccan people!

L’officina delle lettere



Mosaico Marocco – Hands-on activities



Il riad



Il riad



La strada





Ricami di luce



Ricami di
luce



Ricami di
luce



La cucina dei colori





La cucina dei
colori,
prepariamo la
festa



Ricami di luce,
Giochiamo con le
cordonature



Ricami di luceLa cucina dei colori, Memory game delle spezie



La festa finale suonando
i tamburi e bevendo il tè
alla menta



Preparazione del
tè alla menta



Special
workshop
rough rugs



Special workshop Tajine lab









Mosaico Marocco – Una mostra HANDS ON
Le criticità

 Difficoltà nel lavorare con la comunità

 Difficoltà nel far emergere le storie personali delle persone

 Diffidenza dei docenti verso la specifica tematica

 Cannibalizzazione delle altre attività didattiche del museo e delle mostre

 Divieto in Italia di manipolazione del cibo (aspetto importante delle culture)

 Personale non dedicato all’area del Museo per bambini



GAUGUIN |
28.10.2015 – 21.02.2016

BARBIE. The Icon |
28.10.2015 – 13.03.2016

AFRICA. |
27.03.2015 – 30.08.2015

Mirò|
25.03 - 11.09.2016

XX1T |
2.04 – 12.09.2016

Camera della Moda |
21.09 - 13.10.2016

Basquiat |
28.10 – 26.02.2017

Homo Sapiens |
30.09 - 26.02.2016

Kandinskij |
15.03-09.07.2017

Dinosauri|
22.03-09.07.2017

Egitto |
13.09.2017 -7.01.2018

Klimt Experience|
26.07.2017 -7.01.2018

Frida Kahlo |
01.02.2018 - 03.06.2018

LE MOSTRE TEMPORANEE



• un gioco di elaborazione grafico/artistica che parte dalle immagini dei
reperti

• un’ampia collezione di oggetti che, seppur contemporanei, riferiscono
direttamente a culture, funzioni e tecniche presenti nelle collezioni.

MUDEC LAB – FORMAT:

STRUMENTI DIGITALI E MATERIALI HANDS ON

Ogni percorso tematico ha durata di 1h30’ e comprende:
a) Visita guidata alla collezione e/o ai depositi
b) Fase di approfondimento e gioco al MUDEC LAB

- Composizione Tableau sui tavoli touch
- Ricerca Archivio Oggetti



La camera
delle
meraviglie

Collezione
permanente



Depositi visitabili



Caccia al tesoro
all’interno dei
depositi segreti



Visita alla collezione
permanente con
laboratorio di
didascalie
partecipate





Archivio degli
oggetti dal
Mondo

Collezione del
presente

Call to action







Laboratorio mostra
Homo sapiens, le
nuove storie
dell’evoluzione
umana



Stesso
format
anche per le
mostre
d’arte



Reperti naturalistici
nascosti fra le
scatole dell’archivio



Puzzle di
impronte di
dinosauro ….
erbivoro o
carnivoro?





BARBIE. The Icon | 28.10.2015 – 13.03.2016

LE MOSTRE DI EDUTAINMENT



BARBIE. The
Icon |
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13.03.2016

MUDEC
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Barbie
Marocco…



LE MOSTRE DI EDUTAINMENT

Homo Sapiens
30.09.2016 - 26.02.2017

Ricostruzioni ed Exhibit interattivi e
multimediali



Homo
sapiens
30.09.2016 –
26.02.2017

MUDEC





Homo
sapiens
30.09.2016 –
26.02.2017

MUDEC



Homo
sapiens
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Homo
sapiens
30.09.2016 –
26.02.2017

MUDEC







Dinosauri. Giganti
dall’Argentina

22.03-09.07.2017

LE MOSTRE DI EDUTAINMENT





Dinosauri.
Giganti
dall’Argentina
22.03-
09.07.2017

MUDEC



Dinosauri.
Giganti
dall’Argentina
22.03-
09.07.2017

MUDEC





Anno scolastico 2016/2017
2100 classi per un totale di 50.000 studenti

I NOSTRI NUMERI – Scuole



Famiglie in museo
1800 famiglie fra bambini e adulti in media a week
end

Famiglie che partecipano ad attività in
laboratorio
Volume anno 2016/2017: 1800 circa fra bambini e
adulti

Feste di compleanno
Volume annuo 2016/2017: 80 feste per un totale di
circa 1920 bambini

Campus estivi e natalizi
Volume annuo 2016/2017:  7 settimane di campus
per un totale di 150 bambini circa

I NOSTRI NUMERI – Famiglie e Bambini



Partnership con DISCOVERY ITALIA
in occasione della mostra Dinosauri.
Giganti dall’Argentina

• Una notte al museo per bambini dai 7 ai 12
anni - 13 aprile 2017: l’esperienza unica di
passare una “NOTTE AL MUSEO” con FOCUS
(canale 56), scoprire le sale del museo alla luce
delle torce, guardare documentari a tema tratti
dalla library del canale e dormire al
“Campobase FOCUS” allestito nel MUDEC LAB,
lo spazio dedicato ai piccoli esploratori.

• Caccia al tesoro MUDEC - 6/7 maggio:
un weekend di divertenti attività didattiche,
gratuite per tutti i visitatori della mostra,
dedicate ai più piccoli: la caccia al tesoro
all’interno della mostra sui dinosauri,
progettata dallo staff del MUDEC in
collaborazione con firmata da K2 (canale 41) e
Frisbee (canale 44), i canali del gruppo
Discovery Italia dedicati ai bambini.

RICORSO A SPONSORSHIP E PARTNERSHIP BRAND CONTENT – Case History



RICORSO A SPONSORSHIP E PARTNERSHIP BRAND CONTENT – Case History



Dipartimento educativo MUDEC

LE NOSTRE SFIDE DOPO 2 ANNI DI APERTURA

Il costo dei
materiali hands
on in mostra e in
aula didattica

Comunicare la
didattica (quale
figura
professionale
deve farlo?)

Budget autonomo
per le attività
didattiche e quello
che portano

Rapporto con le scuole; le
aspettative dei docenti sui
laboratori e le tempistiche di
programmazione

Concorrenza a
Milano per attività
per bambini
/scuole e famiglie

Rapporto con i
curator – gli
esperti di ogni
contenuto delle
diverse mostre



MARIA LETIZIA VERGA ONLUS novembre 2016
Laboratori per famiglie a ingresso libero all'interno dell'aula
didattica del museo in occasione di The circle of love, la
mostra fotografica di solidarietà di Giancarlo Gamba
organizzata con la finalità di raccogliere fondi per sostenere lo
studio e la cura della leucemia del bambino.

RICORSO A SPONSORSHIP E PARTNERSHIP BRAND CONTENT – Case History

ISTITUTO CERVANTES MILANO marzo/settembre 2016
Laboratori per bambini in spagnolo in occasione della mostra Mirò. La
forza della materia

KIDS & US LANGUIAGE SCHOOL maggio 2017
StoryTime: Around the World! Spettacolo per famiglie in inglese.



BRAND CONTENT: iniziative ad hoc per valorizzare la
presenza dello sponsor in base alle specifiche esigenze.
BENEFIT

• Attività di Comunicazione e Ufficio Stampa

• Possibilità di fare attività di Sampling di prodotto

• Possibilità di organizzare Open day per famiglie dei
dipendenti

• Eventi speciali come visite guidate a tema, laboratori
didattici ‘speciali’ con focus sulle tematiche che
l’azienda intende sviluppare

• Organizzazione di una Notte al Museo dedicata a i figli
dei dipendenti o aperta al pubblico

• Possibilità di personalizzare l’aula didattica con
stand/totem/backdrop dedicati

RICORSO A SPONSORSHIP E PARTNERSHIP BRAND CONTENT – Case History



Attività di Comunicazione
Visibilità del logo on site (totem dedicato ai partner) e tramite la fornitura diretta di
materiale che verrà utilizzato durante tutto il corso dell’attività.

Inoltre, presenza del logo, contestualmente alla presentazione dell’attività didattica,
su tutti i seguenti canali di comunicazione:

SITO MUDEC
- Pagina Education - Famiglie e Bambini del sito www.mudec.it
(banner ad hoc per ogni attività con loghi partner)
- Inserimento di tutte le attività in agenda MUDEC sul sito www.mudec.it
- Pop up in Homepage (con loghi partner)

SOCIAL
- Post sulla pagina Facebook MUDEC
- Post sulla pagina Facebook 24 ORE Cultura
- Creazione di eventi Facebook per ogni attività
- Segnalazione attività a gruppi di interesse su Facebook

NEWSLETTER
- Invio Newsletter dedicata ai contatti Mudec/24 Ore Cultura (15.000 iscritti circa)
- Invio Newsletter dedicata ai contatti Ticket 24 Ore (20.000 iscritti circa)
- Comunicazione dell’attività attraverso la Newsletter Mudec che segnala varie

attività del museo

ON SITE - Mudec
- slide apposita nel video che scorre dietro la biglietteria (con schermata con loghi

partner)
- stampa cartoline dedicate (sosterremo questa spesa solo se abbiamo degli

sponsor)

PROGETTI SPECIALI E PARTNERSHIP – Attività di Comunicazione e Ufficio Stampa
dedicate ai nostri partner

Attività di Ufficio stampa
- L’ufficio stampa diffonde la comunicazione dell’attività a tutte le
testate online e offline tradizionali - Vivimilano, TuttoMilano,
Mentelocale e Artslife - e in maniera mirata a quelle che si occupano di
bambini e famiglie (Giovani genitori, Milano MOMS, Mammamia kids,
Funkymams, Kidpass etc.)

- Segnalazione periodica dell’attività ai gruppi di interesse,
principalmente mamme e famiglie della Lombardia.

- Coinvolgimento di mamme blogger:

• PuntoevirgolaMamma
• Da Mamma a Mamma il gruppo
• Mamme a Milano
• Laboratori Creativi a Milano
• MAMME DI SARONNO/COMO e dintorni
• Mamy Blogger
• MammaPiky...non solo mamma
• MaMi - Mamme a Milano
• Mamme e Papà di Milano: Consigli e Mutuo Soccorso
• Mamme e Bambini felici
• Laboratori nelle scuole
• Essere Mamme a Milano
• Noi Mamme Blogger
• Rete Mamme Blogger Italiane
• Mamme e papà Monza e Brianza
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