
SIATE GENTILI CON LE MUCCHE
Viaggio intorno alla diversa normalità dell’autismo

2 APRILE 2016: Giornata internazionale sulla consapevolezza dell’autismo

2 – 30 APRILE 2016: MOSTRE, INCONTRI, LETTURE
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano (Mi)

In collaborazione con:

2 APRILE
ore 15:30 Inaugurazione della mostra

Siate gentili con le mucche. La storia di Temple Grandin
Illustrazioni di Vittoria Facchini tratte dall’omonimo libro  
di Beatrice Masini pubblicato da Editoriale Scienza

ore 15:45 I Mangiafavole presentano

Isole da leggere 
Storie straordinarie di animali, bambini e amicizie speciali.
Storie da ascoltare per perdersi un po’, da 5 a 99 anni
(su prenotazione)

ore 16:45 Aperitivo con visita guidata alla mostra.
La mostra propone 14 illustrazioni originali di Vittoria Facchini in grande 
formato tratte del Libro scritto da Beatrice Masini e pubblicato da 
Editoriale Scienza “Siate gentili con le mucche” che racconta la storia 
di Temple Grandin, professoressa di Scienze animali all’università del 
Colorado e tra le più note personalità affette da autismo. 
La mostra rimarrà aperta fino al 30 aprile e sarà visitabile durante 
gli orari di apertura della biblioteca dei ragazzi di Rozzano.

8 APRILE
ore 9:30 –13

Siate gentili con gli sguardi ...Disegnati!
Un laboratorio di sguardi illustrati, di paia di occhi disegnati, 
per raccontare disagi chiari o per rivelare i non spiegati.
A cura di Vittoria Facchini, autrice delle illustrazioni di  
Siate gentili con le mucche.
I laboratori sono rivolti alle classi delle scuole primarie.

9 APRILE
ore 16:30

Aprire le fortezze: Storia del mio bambino perfetto
Marina Viola, mamma di Luca, presenta il suo libro  
Storia del mio bambino perfetto, edito da Rizzoli,  
e dedicato in particolare all’incontro tra genitorialità e autismo.

16 APRILE
ore 16:30

Cascina Rossago, un luogo di vita e di lavoro  
per persone adulte con autismo
Stefania Ucelli di Nemi, direttrice di Cascina Rossago (Fondazione Genitori 
per l’Autismo; Laboratorio Autismo dell’Università di Pavia) parlerà 
dell’esperienza della farm community per adulti di Cascina Rossago e del 
valore dell’associazionismo tra genitori di persone con autismo.  
Durante l’incontro verranno letti brani tratti da libri di narrativa per 
ragazzi e adolescenti. A cura dell’Associazione Mangiafavole.

In occasione della manifestazione verranno 
proposte per tutto il mese vetrine bibliografiche 
dedicate all’autismo e all’inclusione, in biblioteca 
adulti e ragazzi.

Su richiesta è possibile organizzare visite guidate 
con le classi.

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano
via Togliatti, 20089 Rozzano (Mi) — tel.: 0289259334/35
biblioteca.ragazzi/comune.rozzano.mi.it
www.cascinagrande.it


