
 

 

Evviva i Didòlab: al MUBA 10 giorni di tempo insieme e gioco condiviso 

Le iscrizioni aprono martedì 5 aprile,  

laboratori dal 22 aprile al 1° maggio. 

 

Milano, 4 aprile 2022 – Voglia di incontrarsi, condividere e giocare insieme, in tutta sicurezza. E così, con grande 

entusiasmo, tornano al MUBA i Didòlab, che portano al Museo dei Bambini di Milano, il Didò in formato extra 

large. I più piccoli, insieme ai loro genitori, potranno modellare masse colorate della mitica pasta. 

Un’esperienza unica per vivere il Didò “fuori misura”, trasportato direttamente dalla Fabbrica di Rufina (FI). 

 

Farina, acqua e sale. Questi sono i tre ingredienti completamente naturali con i quali è fatto il Didò per 

aiutare i più piccoli a sviluppare la loro psicomotricità imparando i primi concetti di tridimensionalità. Un 

gioco che da oltre 30 anni appassiona i bambini e che nella speciale versione presentata all’interno della Rotonda 

di via Besana ha già conquistato centinaia di cuori.  

 

I prossimi appuntamenti di sperimentazione sensoriale e divertimento per tutti i bambini dai 3 ai 7 anni si terranno 

dal 22 aprile al 1° maggio. Le iscrizioni si aprono alle ore 10:00 di martedì 5 aprile fino a esaurimento posti 

(http://ticketing.muba.it).  

Prevista un’apertura anche per le scuole dell’infanzia per far creare ai bimbi meravigliose “opere” insieme a 

compagni e maestre, in un’occasione che coniughi divertimento e apprendimento. Tutte le info per le scuole sul sito 

del MUBA. 

 

Ad accompagnare l’esperienza, giocando con impronte, tracce e segni, tutti gli strumenti di un piccolo scultore - 

mirette, forbici, mattarelli e trafile. DidòLab è un laboratorio unico nel suo genere, sviluppato con il know-how di 

professionisti dell’infanzia, per offrire un’esperienza multisensoriale che tocca la fantasia e prende forma con 

la manipolazione. 

 
Calendario dei laboratori per le famiglie: 
Martedì, mercoledì e giovedì ore 17.00 

Venerdì ore 15.00 e ore 17.00 

Sabato, domenica e festivi ore 09.30 | 11.30 | 14.00 | 16.00 

 

Costo a persona (adulti e bambini): 9 euro.  

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online, sul sito del MUBA.  
Al momento della prenotazione vengono comunicate tutte le informazioni sulla sicurezza e le modalità di accesso.  

http://ticketing.muba.it/
http://ticketing.muba.it/


 

 

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà 
industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal Novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento 
STAR. L’azienda, con un fatturato di di 608,2 mln di euro al 31 Dicembre 2020, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito 
una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company ed il Gruppo Pacon, la tedesca LYRA, la 
messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. F.I.L.A. è l’icona della 
creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, 
Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton, Strathmore ed Arches. Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria 
crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il 
proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti 
educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. Ad oggi, 
F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 8.000 persone. 
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