
Il centro per l’infanzia e la famiglia BIOBAB nasce dalla 

volontà della Cooperativa Sociale Stripes di “contaminare” 

una gestione di servizi per l’infanzia, frutto di un’esperienza 

pluriventennale, con una crescente e condivisa sensibilità 

verso le tematiche ambientali. Questo incontro tra 

esperienze consolidate e volontà di sperimentazione ha 

trovato ospitalità presso la II Casa di Reclusione di Milano, 

un luogo da sempre attento ai processi ri-educativi e 

al rispetto della persona, che all’interno di un progetto 

di welfare aziendale ha promosso la realizzazione dei 

servizi per l’infanzia per i suoi dipendenti e per il territorio 

circostante.

Il Centro vuole essere un luogo di cultura sull’infanzia e 

uno spazio per rendere consapevolmente attivi famiglie, 

operatori e “neo-cittadini” sul rapporto uomo-natura-

futuro sostenibile, nella convinzione che solo conoscendo, 

sperimentando, toccando, si possa amare, apprezzare e 

rispettare le ricchezze del nostro eco-sistema. Un luogo 

dove le tematiche ambientali diventano propedeutiche al 

tema dell’educazione.

Presso il centro sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido 

BlueBaobab. Vi aspettiamo numerosi!

INFO: 02-9316667

INFO@BIOBAB.IT - WWW.BIOBAB.IT

LABORATORIO PSYCHEDELICO  
TRA LUCI MUSICA E COLORE

II CASA DI RECLUSIONE MILANO-BOLLATE

VIA C. BELGIOIOSO 120 - MILANO

SABATO 28 GIUGNO 2014
dal le 9,30 al le 12,30

‘The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains’ è in 
programma dal 19 settembre al 18 gennaio presso la 
Fabbrica del Vapore di Milano. 

Il progetto, pensato, commissionato e diretto dai membri 

dei Pink Floyd David Gilmour, Roger Waters e Nick Mason 

insieme alla famiglia di Richard Wright, si estende su 

una superfice di 2.500 mq e conterrà oltre 300 oggetti 

appartenuti alla band. 

La mostra è stata progettata da Stufish, i designer dei 

palchi dei leggendari concerti dei Pink Floyd, curata 

da Aubrey ‘Po’ Powell, di Hipgnosis Ltd, insieme a Paula 
Stainton, ed è presentata da Fran Tomasi storico promoter 

del gruppo britannico.

‘The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains’ darà al 

pubblico l’opportunità di ripercorrere i gloriosi 40 anni di 

carriera della band attraverso un percorso multimediale 

ultramoderno e rappresenta la prima retrospettiva 

internazionale di una delle band più pionieristiche e 

innovative al mondo.

www.pinkfloydexhibition.com

F A R E , S P E R I M E N T A R E , C O N O S C E R E

P R E S E N T A
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PINK LIGHT SHOW 
laboratorio psychedelico  
tra luci musica e colore

Verranno presentate alcune delle attività all’avanguardia 

del Centro di Bollate, delle esperienze sinestetiche, ideate 

con la collaborazione di Francesca Valan, curatrice dei 

laboratori didattici della mostra The Pink Floyd Exhibition.

Attraverso l’uso delle musiche dei Pink Floyd e di animazioni 

tra segnali sonori e segnali luminosi, anche i bambini 

potranno avvicinarsi alle atmosfere degli anni della 

psychedelia. 

Per Bollate si tratta di un’esclusiva anteprima dei laboratori 

didattici della mostra, che saranno rivolti gratuitamente 

alle classi di tutti i cicli di studi, dalle elementari fino alle 

superiori, con un percorso ‘time machine’ che gli permetta 

di comprendere il contesto in cui la musica dei Pink Floyd è 

nata e il pubblico che l’ha amata. 

Quest’iniziativa si inserisce tra l’altro all’interno di un ciclo 

di eventi diffusi a Milano e provincia, che porta la città ad 

avvicinarsi giorno dopo giorno all’anteprima mondiale di 

‘The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains’

Durante la mattinata verranno inoltre proposti:

LABORATORIO LIBERATORIO

Laboratorio plurisensoriale, uno spazio dove i bambini 

possono manipolare materiali con caratteristiche diverse e 

creare combinazioni strane e interessanti.

ORTOGIOCANDO

Percorso di riscoperta dei frutti della terra dedicato a tutti 

coloro che amano sporcarsi le mani

Sarà possibile visitare gli spazi 

del nido BLUBAOBAB, il nido 

aziendale per i figli dei dipendenti 

della II Casa di Reclusione di 

Milano-Bollate aperto anche 

alle famiglie del territorio


