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Un progetto realizzato da MUBA Museo dei Bambini di Milano e Expo 2015
Milano – “Childrenshare – i bambini partecipano!” è un progetto realizzato da Fondazione MUBA
Museo dei Bambini di Milano e Expo 2015, un programma culturale per i bambini e le famiglie e un
gioco per divertirsi con le culture del mondo. Una tavola da apparecchiare, per essere protagonisti
attivi di un gioco di convivialità e condivisione. Come mangiamo, con chi, quali relazioni nascono a
tavola e quanta attenzione mettiamo nel preparare e nel condividere il cibo? Ogni cultura ha le
sue tradizioni, e ogni persona mette nella preparazione della tavola emozioni e attenzioni. Tavole
allegre, tavole per celebrare, tavole quotidiane, tavole giocose e tavole speciali.
“Childrenshare è in sintonia con il palinsesto che abbiamo costruito per Expo in città proprio
perché è un laboratorio di idee aperto a suggestioni e idee che arrivano da esperienze diverse –
ha detto Filippo Del Corno, assessore alla Cultura – . Il vero lascito di Expo sarà proprio la
capacità di sviluppare una nuova consapevolezza che nasce dall’incontro e dallo scambio di
esperienze.
E saranno proprio i bambini i protagonisti di questo processo grazie alla loro capacità di mettere in
comune il gioco le esperienze e l’incontro con altri bambini senza pregiudizi. Expo sarà grazie a
progetti come Childrenshare un’occasione di gioco e intrattenimento ma anche una occasione di
conoscenza reciproca sia per i bambini che per le loro famiglie”.
Due le fasi del progetto Childrenshare: da oggi, al MUBA è attiva un’installazione-teaser che
anticipa Expo 2015: “Prepariamo la tavola” è un grande tavolo interattivo a uso gratuito che
permette di giocare con i piatti e le diverse modalità di apparecchiare la tavola nel mondo, per
prepararsi ad accogliere e a essere accolti nello scambio e nella convivialità interculturale. Sarà
possibile giocare con Childrenshare anche all’Agorà, la struttura in legno realizzata per ospitare
specifiche attività dell’Esposizione Universale, attualmente allestita all’interno del Cortile delle Armi
del Castello Sforzesco a Milano.
Durante i sei mesi di Expo, sempre al MUBA, sarà proposta una ricca programmazione di mostre e
attività per dare spazio e forma ai temi che sono alla base di Expo nelle loro possibili declinazioni
scientifiche e culturali, quali il nutrimento come valore e come risorsa e l’alimentazione come
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educazione e come cultura. Questa programmazione verrà realizzata tramite una international call
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for ideas, che viene lanciata oggi per ricevere e selezionare contributi progettuali da realizzare
durante i sei mesi dell’Esposizione Universale.
Chidrenshare è quindi un programma culturale, ludico ed educativo, per coinvolgere tutti coloro
che abbiano voglia di partecipare al clima di accoglienza di Expo 2015! Childrenshare è un invito a
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partecipare attivamente: un gioco, una call for ideas, e un’attività social per consentire a tutti di
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contribuire a questo progetto che da oggi raccoglierà storie e tavole preparate in contesti e luoghi
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diversi: immagini, disegni e racconti della tavola e dalla tavola, da mettere in comune e vivere.
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Childrenshare è anche una rete di persone e organizzazioni che accolgono l’invito di Expo 2015
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per sensibilizzare i bambini sul tema “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” attraverso il gioco e la
partecipazione. Oltre agli appuntamenti di gioco dal vivo, ogni settimana sui social network verrà
lanciato un tema che potrà essere raccolto dalle famiglie, dalle organizzazioni educative e dalle
associazioni che vorranno giocare con Childrenshare, la tavola speciale che si prepara per gli
amici, per una festa, o per un personaggio con cui condividere un momento speciale.
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formazione culturale tipicamente
liceale, il Liceo Europeo offre una effettiva
conoscenza delle lingue vive e la familiarità col
mondo multimediale al fine di preparare i giovani al
mondo del lavoro e della produzione. Per saperne di
più www.liceofoscolo.eu/liceo-paritario-2/
Proponiamo una vasta gamma di […]

Per maggiori informazioni www.muba.it, www.childreshare.muba.it www.expo2015.org
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Un commovente ricordo per i
partigiani uccisi a La Morra

Benvenuti nell’Agriturismo Montupoli. Noi siamo
una azienda a conduzione famigliare, situata nella
bella regione Abruzzo, nei pressi della natura del
Parco Nazionale d’Abruzzo e numerose riserve
naturali, vicino la costa di Francavilla, Ortona, Vasto
e a soli 18 km. Dalle piste da sci di Passolanciano
e Mammarosa. Il nostro agriturismo è una
costruzione […]
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Considerato uno dei siti più
importanti del Monferrato a
livello rurale e paesaggistico,
Podere La Piazza domina un corpo unico di circa
13 ettari di terreno vitato prevalentemente a Barbera
d’Asti. Il primo insediamento risale al secolo XVII;
fronte la tenuta vi era la Piazza d’Armi dell’allora
città di Loreto, considerata importante quasi come
Asti. […]
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