Leggere ai nostri bambini ed incoraggiarli a leggere da soli, significa
affidarsi alla fantasia e regalare loro una varietà di colori con cui dipingere
le sfumature del mondo, presente e futuro. Per questo ci siamo impegnati
per garantire anche quest’anno il festival dei libri e delle storie per bambini
e ragazzi.
Un’intera settimana di laboratori creativi, mostre, letture ad alta voce,
incontri con gli illustratori dei più bei libri per l’infanzia. E poi, la “notte bianca”
dei bambini, una straordinaria esperienza da trascorrere insieme in biblioteca
e nel giardino di Cascina Grande.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale con l’intento di
avvicinare i più piccoli al fantastico mondo della lettura. Un obiettivo che
abbiamo reso possibile ottimizzando le risorse economiche disponibili e
grazie al particolare impegno e alla sensibilità dell’assessore alla cultura
Barbara Agogliati.
Vi aspettiamo per condividere questa nuova ed emozionante avventura.

Il vice Sindaco
Errico Gaeta

Lunedì 10 giugno

Martedì 11 giugno

Ore 16.45
CI SONO BAMBINI E BAMBINE
Lettura e laboratorio
Un libro semplice dedicato ai bambini e alle loro
diverse personalità: anche se i bambini sono
diversi tra loro e diversi da come gli adulti li
vorrebbero, ognuno scoprirà la propria strada
per diventare grande!
Divertiamoci a vestire sagome di bambini con
nastri, carte, stoffe, forbici, colle.
Età 5-8 anni max 20 bambini
A cura di Laura Pasi

Ore 16.00
NATI PER LEGGERE:
FILASTROCCHE
COL BAMBINO
libri, filastrocche e ninna nanne
per mamma e bebè
Questa voce la conosco, la più bella che ci
sia, quando ero sempre al chiuso mi teneva
compagnia. Era bella da ascoltare, mi cullava
dolcemente, anche adesso mi consola, è
beato chi la sente.
Un incontro per i piccolissimi e i loro
genitori in cui attraverso un piccolo recital
d’attrice di filastrocche, rime di culla, ninna
nanne, si proverà ad offrire consigli per avvicinare i bambini (e i genitori) al meraviglioso
mondo dei libri, sfruttandone l’incredibile
potere consolatorio.
Età 12-24 mesi max 15 bambini
Con Elena Musti

Ore 18.00
PINOCCHIO, CANZONI CON
IL NASO LUNGO
Aperitivo e inaugurazione della mostra
con sorpresa
Silvia Bonanni, illustratrice di libri per bambini,
è una delle più brave e gettonate artiste sulla
scena italiana e internazionale. In occasione
dell’apertura della mostra di tavole originali
tratte dalla sua ultima fatica “Pinocchio,
canzoni con il naso lungo” proporrà un laboratorio dal naso lungo… molto molto lungo, per
piccoli ma anche grandi, a base di carta, colla
e forbici. E’ consigliata la partecipazione di un
genitore o nonno. Durante il laboratorio sarà
possibile degustare collodiani aperitivi.
Con Silvia Bonanni
Età da 6 anni max 40 bambini
La mostra è stata curata da Franco Fornaroli
Ore 20.45
Sala Conferenze Cascina Grande
QUARTI DI LUNA
Concerto
Uno spettacolo che vede la Luna come protagonista: il nostro sempre affascinante e misterioso satellite così come è stato cantato nel
corso dei secoli da grandi poeti e musicisti,
esaltato nelle mitologie, associato, dalla fantasia degli uomini, a miti, credenze, superstizioni.
A cura del gruppo musicale “Concerto di
Dame”

Ore 17.30
FACCIAMO UN GIORNALE A
FUMETTI
Avete mai pensato di realizzare un fumetto?
E un giornale? E di fare le due cose insieme?
Bene questa è allora un’occasione da non
perdere. Infatti la redazione Disney di Topolino,
reduce dai festeggiamenti del mitico numero
3000, vi guiderà con un divertente e interessante laboratorio creativo alla realizzazione di
un vero giornale a fumetti.
Età: 8-13 anni max 25 bambini
A cura della redazione di Topolino - Disney
Italia
Ore 19.00
APERITIVO CON I RAGAZZI
DI BUCSITY
L’aperitivo sarà l’occasione per conoscere il progetto legato al Blog di bucsity.wordpress.com
incontrare e intervistare i ragazzi che dal 2010
gestiscono il blog e per chiacchierare di tecnologie e adolescenti.
bucsity.wordpress.com è il blog dedicato a
libri, letture (e non solo) creato e gestito da

un gruppo di giovanissimi studenti delle
classi prima, seconda e terza secondaria
di primo grado della Luini-Falcone e dei
plessi di Quinto e Valleambrosia dell'Istituto
Omnicomprensivo Monte Amiata in collaborazione con le insegnanti Elena Bernabei e
Tiziana Gregorini
Per ragazzi e genitori.
Ore 20.45
GENITORI ISTRUZIONI PER L’USO:
LA TERZA FAMIGLIA
Presentazione del libro “La terza famiglia:
genitori amici e social network, le tre famiglie
degli adolescenti”. Ne parliamo con Lodovica
Cima, scrittrice responsabile del settore
ragazzi della casa editrice San Paolo
La Terza Famiglia mette a confronto l’influenza
che può avere nell’adolescenza il gruppo di
amici più intimo, con quelle che esercitano
l’appartenenza ad un social network e la famiglia naturale. L’importanza dei legami che l’adolescente stringe con il contesto in cui vive e
cerca di realizzare il percorso di crescita personale, si può riassumere definendo “famiglie”
i tre ambiti relazionali più significativi. Abbiamo
così le famiglie naturali, sociali e virtuali.
Lodovica Cima, chiacchiererà con i partecipanti
lanciando sguardi e riflessioni sul complicato
mondo degli adolescenti partendo dal punto di
vista assolutamente originale dell’editore per
ragazzi.
A cura di Edizioni San Paolo

Mercoledì 12 giugno
Ore 16.00 / Ore 16.45
PEPPA PIG ED I SUOI AMICI
Lettura e laboratorio
Peppa è una maialina vivace e un po' saputella
che vive con i simpatici componenti della sua
famiglia: il fratellino George, Mamma Pig e Papà
Pig. Come ogni bambino della sua età, Peppa
adora giocare con la sua migliore amica, andare
a trovare i nonni, travestirsi, passare giornate
all'aria aperta, sguazzare nelle pozzanghere di

fango, ridere, fare versi buffi da maialina e
combinare pasticci.
Per Peppa, ogni giorno è un'avventura, ogni
avventura è un momento da condividere, da cui
si impara in allegria.
Laboratorio di lettura e animazione
Ore 16.00: età 3–4 anni
Ore 16.45: età 5–6 anni
max 20 bambini a laboratorio
A cura di Gruppo Giunti Editore
Ore 17.30
EMANUELA BUSSOLATI PRESENTA:
RAVANELLO COSA FAI?
Lettura e laboratorio
A partire dal proprio libro edito da Editoriale
Scienza, Emanuela Bussolanti, fresca vincitrice
del Premio Andersen 2013 quale migliore
autrice completa, darà brevi elementi di
conoscenza delle piante aromatiche e degli
ortaggi, poi si leggerà qualche storia e infine si
prepareranno i vasi per la semina e si seminerà.
A chiusura, domande, curiosità e altre storie.
Età 5-8 anni max 15 bambini
A cura di Emanuela Bussolati
Ore 20.45
Sala Conferenze Cascina Grande
FIABE SUBACQUEE
Spettacolo di animazione teatrale
Tutti pronti? Si parte per un viaggio fantastico
sotto il mare alla ricerca del proprio “nome
sommerso”. Il gioco, la lettura e il movimento
saranno gli strumenti per “immergersi”
davvero nelle diverse storie e inventare nuove
mirabolanti avventure per la curiosità del
Signore delle Acque...
Età 4-10 anni max 60 bambini
A cura della compagnia teatrale Ditta Gioco
Fiaba

Giovedì 13 giugno
MAI PIÙ SENZA LIBRI
Lettura e laboratorio
I libri rallegrano, emozionano, ci permettono di
viaggiare, imparare e crescere, aiutano anche

a sostenere i mobili e ad arrampicarsi fino al
davanzale per affacciarsi alla finestra! Timmy
e Lucy lo sanno bene: la loro unica ricchezza
sono i libri, ne hanno tantissimi. Un giorno però
dovranno separarsene...
Dedicato ai piccoli lettori: i bimbi costruiranno
il loro piccolo libro con carte e materiali diversi.
Età 3-5 anni max 20 bambini
A cura di Laura Pasi
Ore 17.30
BARUFFE, PASTROCCHI,
RICORDI E SCARABOCCHI
Lettura e laboratorio
Teppe e Strambi è la collana di AGENZIA X
edizioni dedicata ai bambini di tutte le età
curata da Monica Gorza e Dora DOtheCLEF.
Durante l’incontro verrà presentato il primo
volume BARUFFE PASTROCCHI, RICORDI E
SCARABOCCHI con 2 piccoli laboratori, il primo
dedicato alla carta, al ritaglio e al disegno e il
secondo alla costruzione di uno strumento
musicale.
Alla fine della presentazione, i bambini
potranno liberare bolle di sapone giganti nel
parco della biblioteca.
Età dai 4 anni max 40 bambini
A cura di Monica Gorza
Ore 20.45
GENITORI ISTRUZIONI PER L’USO:
NATI PER LEGGERE?
Chiaccherata con Luigi Acerbi, pediatra e
Franco Fornaroli, bibliotecario, sull’importanza
del leggere per la crescita dei nostri bimbi.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non
solo dalla malattia e dalla violenza ma anche
dalla mancanza di adeguate occasioni di
sviluppo affettivo e cognitivo.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come
il leggere ad alta voce, con una certa continuità,
ai bambini in età prescolare abbia una positiva
influenza sia dal punto di vista relazionale
(è una opportunità di relazione tra bambino e
genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e
più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura).

Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a
leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.
Di questo e del progetto “Nati per Leggere”, che
dal 1999 si propone di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età compresa tra i 6
mesi e i 6 anni, si discuterà con il dott. Luigi
Acerbi, medico pediatra e Franco Fornaroli,
bibliotecario e referente provinciale del
progetto nazionale “Nati per Leggere”.

Venerdi 14 giugno
Ore 16.00
PROGETTO NATI PER LEGGERE:
L’ALBERO VANITOSO
Lettura e laboratorio
Il piccolo grande albero era molto felice: ogni
giorno spuntava una fogliolina. Ma più crescevano le foglie, più diventava geloso della sua
bella e folta chioma, alla quale non faceva
avvicinare nessuno. Uccellini, farfalle, gatti:
tutti erano banditi.
Con l’arrivo dell’autunno e la caduta delle foglie,
l’albero cominciò a sentirsi solo, ma rassicurato
da una cornacchia sul ritorno delle foglie in
primavera, promise di organizzare una festa
per tutti.
Età 24-36 mesi max 15 bambini
A cura della Biblioteca dei ragazzi
Ore 17.30
VAN GOGH E I COLORI DEL
VENTO
Lettura e laboratorio
"Chi è quel matto vestito come uno spaventapasseri che va in giro per i campi a dipingere?"
si chiedeva la gente. Quel pittore era Vincent
Van Gogh.
Vincent aveva infatti una sola vera maestra: la
Natura, che gli insegnava le luci, le ombre, le
forme e i colori.
Oggi, quel 'matto' è uno dei pittori più famosi
del mondo. Chiara Lossani, autrice del bel libro
edito da Arka, pubblicato in 11 lingue, proporrà
una lettura-laboratorio dedicata a colori, linee

e forme, proprio partendo dalle meravigliose
suggestioni pittoriche create dall’artista
olandese.
Età da 6 anni max 25 bambini
A cura di Chiara Lossani
Ore 18.00
GENITORI… ISTRUZIONI PER
L’USO: Se mi picchi non vale
Incontro sul bullismo rivolto a genitori,
educatori ed insegnanti
La finalià dell’incontro è quella di sensibilizzare
gli adulti sul tema del bullismo.
Verranno analizzate le figure tipiche coinvolte
nelle dinamiche del fenomeno: il ruolo della
vittima, del bullo, degli educatori e del gruppo
come parte attiva della situazione. Attraverso
la lettura di una storia e il confronto diretto tra
i partecipanti, verranno stimolati il senso di
responsabilità, di aiuto reciproco e la capacità
di risolvere i conflitti.
A cura dell’associazione Millevolti
Ore 20.45
Sala Conferenze Cascina Grande
DUE FRATELLI
Spettacolo di animazione teatrale
Due fratelli, due cavalieri: uno freddo e calcolatore
l’altro energico e impulsivo, dovranno trovare il
tesoro nascosto in un labirinto per conquistare la
mano delle loro, orribili(!), promesse spose. Non
saranno però le loro buffe liti e le loro pensate
strampalate ad avere ragione dei mille ostacoli ed
enigmi; ma piuttosto la loro capacità di ascoltarsi
e agire insieme così come, in ognuno di noi, mente
e istinto devono saper procedere uniti per
raggiungere i nostri obiettivi.
Età dai 3 anni max 60 bambini
A cura della compagnia Teatrale Ditta Gioco
Fiaba
Ore 21.00
Biblioteca adulti
NATHAN NEVER: FUTURO
PROSSIMO
Inaugurazione mostra e incontro con lo
sceneggiatore Davide Barzi e il disegnatore
Ivan Fiorelli.

Sono passati ventidue anni da quando apparve
in edicola, nel 1991, il primo numero della
testata Nathan Never.
L’illuminato editore di fumetti Sergio Bonelli
avallò l’idea dei tre autori Michele Medda,
Antonio Serra e Bepi Vigna, dando vita alla
prima serie regolare di genere fantascientifico
della casa editrice.
La mostra presenta le tavole tratte dall’albo di
giugno “Eroi nella polvere”.
In occasione dell’evento verrà distribuita
gratuitamente una stampa a tiratura limitata di
100 copie di una tavola originale firmata dagli
autori.
Al termine è previsto un rinfresco.
La mostra rimarrà aperta fino al 6 luglio.
Una parte delle tavole verrà esposta in
biblioteca dei ragazzi.
L’evento è realizzato in collaborazione con
Sergio Bonelli Editore

Sabato 15 giugno
Ore 9.30
FAVOLE PER RIDERE...
A COLAZIONE!
Lettura animata
“E' uno strano appuntamento...
colazione e divertimento!
I Mangiafavole ne leggon delle belle
e tu riderai a crepapelle!”
Un inizio di giornata con una dolce e fumante
colazione dedicata ai bambini golosi che non
vogliono mangiare e a quelli che mangiano solo
giocando o ascoltando una storia.
Tranquilli: fiabe e filastrocche non fanno venire
male al pancino, e quindi questa mattina vi
riempirete non solo di succhi e brioches,
ma anche di piccole e tenere storie dedicate
al cibo.
Al termine verrà offerta a tutti i partecipanti la
colazione.
Età 5-10 anni max 30 bambini
A cura della Biblioteca dei ragazzi e
dell’associazione “I Mangiafavole”

Ore 11.15
LÉGGERE STRADE SICURE
A cosa serve la cintura di sicurezza? Perché non
si deve sostare sul bordo del marciapiede? E se
accade un incidente cosa possiamo fare?
A queste e a tante altre domande risponderanno i poliziotti della polizia stradale. Ogni
bambino partecipante dovrà venire con la
propria bicicletta e il casco.
Età 5-10 anni max 40 bambini.
A cura della Polizia di stato, Sottosezione
Autostradale Milano Ovest in collaborazione
con la società Milano Serravalle - Milano
Tangenziali.
Ore 16.00
CUPCAKES CON MICHELA
Laboratorio per genitori e bambini
I bambini conosceranno l’arte di decorare
deliziosi Cupcackes con pasta di zucchero
colorata e frosting. Al termine ogni bambino
potrà portare a casa il proprio dolcetto.
Età 5-8 anni max 20 bambini
A cura di Michela Stellacci Corich

sognatori insonni, per dirlo con le parole di un
grande viaggiatore del reale e del fantastico,
José Saramago “Il viaggio non finisce mai”.
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere
di nuovo quel che si è già visto, vedere
in primavera quel che si è visto in estate,
vedere di giorno quel che si è visto di notte, con
il sole dove la prima volta pioveva, vedere le
messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha
cambiato posto, l'ombra che non c'era.
Bisogna ritornare sui passi già dati, per
ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi
cammini.
Per partecipare è assolutamente
necessaria la prenotazione
A cura della Compagnia Teatro Pane Mate e
della Biblioteca dei Ragazzi

…e al termine

FUOCHI
D’ARTIFICIO

Ore 20.45
La Piccola Notte Bianca dei bambini presenta:
STORIE IN VIAGGIO
C’è chi viaggia per tornare, chi per esplorare,
chi viaggia in bicicletta, chi a piedi senza fretta,
qualcuno per sognare, altri per raccontare, chi
parte insieme in coro, chi solo cerca un tesoro.
Viaggiatori, il Teatro Pane e Mate vi aspetta per
viaggiare insieme verso la notte: perchè
viaggiare è una necessità, siamo nati
nomadi e tutti siamo viaggiatori, da Ulisse a
Livingstone, dagli astronauti dello spazio ai
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DI ROZZANO…
… abita nell’antico mulino del Centro Culturale Cascina Grande, uno splendido gioiello dell’architettura agricola lombarda
dell’ottocento.
Recentemente ristrutturata la biblioteca è destinata a chi come te ha meno di 15 anni. Come saprai la parola biblioteca
deriva dal greco e significa “contenitore di libri” ma nel nostro caso sarebbe più corretto chiamarla biblioteca
multimediale, perché insieme ai libri puoi trovare fumetti, musica, film e cartoni animati e computer per giocare,
navigare su internet, informarsi e studiare.
Insomma un luogo sicuramente speciale, con tanti posti a sedere, dove passare in modo divertente il proprio tempo
libero e incontrarsi con gli amici e le amiche.
E puoi scoprire la storia di Rozzano attraverso la ruota del mulino ancora immersa nel canale, il vecchio essiccatoio,
che serviva per asciugare il riso, la tramoggia, le ruote e tanti altri oggetti che ricordano il passato della nostra città.

Festival delle storie e dei libri per bambini e ragazzi
Settima edizione
10-15 giugno 2013

Sette cose da sapere
1 Tutte le attività si svolgono presso la Biblioteca dei Ragazzi (salvo dove diversamente
indicato), sono gratuite ma è necessario essere iscritti alla biblioteca e prendere in prestito
almeno un libro tra quelli proposti durante le iniziative.
2 Le attività sono a numero chiuso, quindi è necessario prenotarsi da mercoledì 5 giugno
direttamente in biblioteca (tel.02.89.25.93.34/5) o telefonando al numero verde
800.31.32.32
3 La biblioteca metterà a disposizione degli utenti piccole mostre bibliografiche
dedicate ai temi trattati, alle autrici o autori che interverranno.
4 Una volta chiuse le iscrizioni ai singoli laboratori si provvederà a stilare una lista
di riserva con 5 nominativi da aggiungere in caso di eventuali rinunce.
5 Per la “Piccola notte bianca della Biblioteca dei Ragazzi”, la prenotazione è obbligatoria
da lunedì 10 giugno e le modalità di partecipazione verranno indicate in biblioteca nel corso
della settimana.
6 Ogni iniziativa è contraddistinta da: orario, titolo, descrizione, fascia d’età, numero
partecipanti, curatori.
7 Eventuali variazioni di orario o attività verranno comunicate tempestivamente.

Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano
Centro Culturale Cascina Grande
Via Togliatti, 20089 Rozzano (MI)
www.cascinagrande.it
www.comune.rozzano.mi.it
biblioteca.ragazzi@comune.rozzano.mi.it
Tel. 02.89.25.93.34/5 - 800.31.32.32
Progetto e coordinamento
Patrizia Rossi - Giuseppe Bartorilla
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Polizia di Stato – Sottosezione Autostradale Milano Ovest
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Edizioni San Paolo
Gruppo Giunti Editore - www.promolettura.it
Disney Italia

