Le mappedi quartiere
Sei un giovane esploratore el tuo
ambiente di vita?
Segnala a Eumm personaggi, storie,
luoghi... che vorresti conoscere di più
per costruire insieme una mappa
attraverso la quale vedremo come si è
trasformato il tuo quartiere negli anni,
andando a scoprire cosa si nasconde
tre le vie che percorri ogni giorno. Puoi
accompagnare ogni percorso grazie al
supporto del geoblog Mappami .
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L’Ecomuseo valorizza il patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, del Nord Milano
con il coinvolgimento delle comunità locali.
In particolare, l’Ecomuseo costruisce
percorsi di ricerca, narrazioni collettive e
promuove la tutela attiva del territorio.
Ci trovi a Niguarda , in via Antonio Cesari 17

gli altri percorsi di Eumm
Storia del fiume seveso
Il Seveso: teatro di avventure e fonte
di sostentamento per gli abitanti.
Bovisa e i territori del Parco Nord Milano.

offerta didattica
per le scuole
2019-2020

.

Per informazioni:
Tel .: 3249598176
E-mail: ecomuseo@eumm-nord.it
Visita guidata:
1ora, 70 Euro
Visita & laboratorio:
2 ore, 120 Euro
Laboratorio in classe:
2 ore, 90 Euro
Tutti i laboratori possono essere svolti in
classe o presso la Cascina centro parco
(via
Clerici 150, Sesto San Giovanni).
Contattaci
per creare percorsi personalizzati.

i rifugi nelle scuole
Un viaggio nei luoghi sotterranei della
città, alla scoperta dei rifugi antiaerei delle
scuole e di Milano zona 9.
E’ possibile
prenotare una visita guidata presso i
rifugi della scuola Bodio.

contattaci,
Eumm e' anche social

il villaggio operaio
Esperienza di riscoperta del quartiere
operaio degli ex stabilimenti Breda.

http://www.eumm-nord.it/site

/

A cura di
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord

Esplorare la memoria
01-milano in guerra

02-Visite guidate nei bunker

Gli studenti saranno guidati alla scoperta della
Seconda Guerra Mondiale
sul territorio grazie ad una linea del tempo,
arricchita da materiali video e fotografici.
Una Mappa di Milano dell’epoca guiderà i ragazzi
a scoprire i luoghi bombardati mettendoli a
confronto con la città di oggi.
Destinatari:
classi 4° e 5° della scuola primaria;
scuole secondarie di 1° grado.

La discesa al Bunker Breda, situato all’interno
del Parco Nord, permetterà agli studenti di
vivere l’esperienza di un percorso immersivo,
accompagnati da testimonianze audio e
video. I ragazzi comprenderanno il periodo
bellico nella sua dimensione universale e
locale, nell’ottica di una educazione alla pace.
Destinatari:
scuole secondarie di 1° e 2° grado.
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03-Ad ALta voce

04
03

Colori, parole d’ordine, gesti ed esperienze
della seconda guerra mondiale, raccontate
attraverso i manifesti della propaganda
bellica italiana e internazionale.
Gli studenti impareranno quanto la
giorni nostri.
Destinatari:
scuole secondarie di 1° e 2° grado.

bunker

I rifugi antierei
della Breda Aeronautica
di Sesto San Giovanni

04-parole della Guerra
Nel raccontare i fatti della seconda guerra
mondiale è necessario comprendere le parole
dell’epoca: sfollamento, allarme, U.n.p.a.,...
Parole desuete che gli studenti riscopriranno.
Racconti attinti dalla letteratura aiuteranno
i ragazzi a trasformare queste parole in
sensazioni ed emozioni.
Destinatari:
scuole secondarie di 1° e 2° grado.

