
HAI
VISTO
UN RE? 

Ragazzi,
librai, editori
e biblioteche

in festa

A Milano dal 29 settembre
all’1 ottobre 2017 
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SEMBRA UNO
SCIOGLILINGUA

E INVECE
È UNA FESTA
PRIMA DELLA

FESTA!

ore 15.30

Al parco della Biblioteca 
Chiesa Rossa, domenica 
24 settembre Hai visto un 
re? presenta al pubblico, 
famiglie e giornalisti il suo 
programma organizzando 
letture collettive
e spettacoli.

PARCO DELLE 
CASCINE

DI CHIESA ROSSA
Via San Domenico 

Savio 3, Milano
Tram 3, 15  bus 79
M2 (Abbiategrasso

Chiesa Rossa)

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Spettacolo teatrale Il libraio e il mostro dei libri
Un libraio è in cerca di un assistente ma all’improvviso
si imbatte in un libro… magico! 
A cura di Ditta Gioco Fiaba - rassegna PARAPIGLIA TEATRO 
IN FAMIGLIA

spettacolo
di 45 minuti per

bambini  3+

www.dittagiocofiaba.com   
fb rassegnaparapiglia
fb scoiattologillo

ore 16.30 Letture con i librai milanesi
Tra gli alberi, sotto i portici, in mezzo al prato, in biblioteca: 
alle storie e ai racconti sospesi sarà prestata la voce dei librai 
che leggeranno per tutti quanti, grandi e piccoli.

letture per
bambini  2+

ore 18.00

dalle ore 18.30

Spettacolo teatrale I racconti della paura

Presentazione del programma

Il sole cala, ma l’attenzione no. È il momento giusto per 
godersi qualche altro racconto sotto agli alberi, meglio se si 
tratta di una storia (poco) spaventosa. 
A cura di PACTA dei teatri – SALONE VIA DINI
con la partecipazione di Pontos Teatro

La libretta di LibriSottoCasa sarà il punto informazioni 
ufficiale, saranno disponibili programma e materiali della tre 
giorni di Hai visto un re? Ragazzi, librai, editori e biblioteche 
in festa.
Possibilità di aperitivo nel portico dello Spazio Micrò.

spettacolo
di 30 minuti per

bambini  6+

www.pacta.org 
fb pactasaloneviadini

fb spaziomicro

HAI VISTO
UN RE?

CHI DOVE 
COME 

QUANDO E 
PERCHÉ

Hai visto un re? è una festa sulla letteratura 
per bambini e ragazzi, per i loro genitori, per 
gli insegnanti e per tutti coloro che vogliono 
trovare, o ritrovare, il piacere di scegliere i libri 
e di leggerli insieme.
Da venerdì 29 settembre a domenica 1 
ottobre 2017 nelle librerie indipendenti 
e nelle biblioteche di Milano ci saranno 
letture, laboratori, giochi, percorsi itineranti e 
mostre gratuiti e per tutte le età, con incontri 
e discussioni per aiutare i grandi a scegliere 
meglio i libri da proporre a casa e a scuola. 
Hai visto un re? è anche una mappa per 
imparare la strada che porta a 26 librerie e 
21 biblioteche dinamiche e appassionate della 
città e a conoscere 34 editori del panorama 
italiano.
La festa riunisce tutti i soggetti che lavorano 
con e per i libri: è pensata e organizzata da 
una rete di librerie indipendenti milanesi 
insieme e alle biblioteche del territorio con un 
gruppo di editori convinti che l’educazione alla 
lettura sia uno strumento di crescita personale 
e civile e che abbia bisogno di relazioni forti 
tra tutti gli attori della filiera.

Il programma è diviso in due parti: la prima 
con tutti gli appuntamenti che si svolgeranno 
nelle librerie, nati dal lavoro comune di 
librerie ed editori insieme; la seconda con 
tutti gli incontri che si terranno in biblioteca 
o in movimento tra biblioteche e librerie, nati 
dalla collaborazione sperimentale tra librai e 
bibliotecari con il sostegno di alcuni editori.

In collaborazione con
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30  09SABATO

Mario Lodi Maestro
Il racconto dell’esperienza di Mario Lodi ed esposizione 
del materiale originale da lui prodotto con i suoi allievi.
Intervengono Carla Ida Salviati e Cosetta Lodi, modera 
Francesca Frediani. 

LIBRERIA LINEA
D’OMBRA

18.30 - 19.45
incontro per adulti

Perché ci piace Harry Potter 
Discussione tra generazioni sui perché visibili e invisibili che 
ci fanno amare il maghetto contemporaneo. Con giovanissimi 
lettori, Enza Gini e Rosanna Barnabone.

SCALDASOLE BOOKS
18.30 - 19.30

incontro per adulti
e bambini dai 9 +

Noi tre: un romanzo per adolescenti
su affettività e sesso
A partire dal romanzo Noi tre, con l’autrice Zita Dazzi un 
incontro per parlare di questione di genere e di stereotipi, di 
affettività e sessualità.

18.30 - 20.00
incontro per adulti

e ragazzi 13+

OASI DEL PICCOLO 
LETTORE

con Settenove

Attraverso il bosco
Riflessione sul ruolo delle fiabe per infondere coraggio ai 
bambini assecondandone la curiosità.
Con Bianca Lazzaro e Francesca Martino.

18.00 - 19.30
incontro per adulti

CORTECCIA
con Donzelli

Tipi alla mano
Tipi&Topi: una tipografia e i Topipittori, insieme per scoprire i 
caratteri tipografici e la loro storia, dalle origini alla tastiera del 
computer. Una conversazione intorno al libro Tipi alla mano con 
Paolo Canton, editore e fondatore di Topipittori e l’architetto 
Franco Achilli, docente universitario di Visual Design.

18.00 - 20.00
incontro per adulti

CARTOLERIA 
TIPOGRAFIA F.LLI 

BONVINI
con Topipittori

Oh!nululu
Inaugurazione ufficiale e visita (non) guidata della città di 
Oh!nululu alla presenza del sindaco e dei cittadini. Tutto 
naturalmente immaginario. Con Marianna Coppo.
In mostra fino domenica.

dalle 19.00
incontro e mostra

per adulti e bambini

GOGOL & COMPANY
con Lapis Editore

Benvenuti in famiglia. Lo Stampatello: tante storie, 
tante famiglie e tanti colori
Attività di ascolto e lettura per adulti e bambini sul concetto di 
famiglia. Con Francesca Pardi. Su prenotazione.

10.00 - 11.00
lettura per adulti

e bambini

MAMUSCA
con Lo Stampatello

LIBRERIE 
E EDITORI 
INSIEME! 

Per informazioni e prenotazioni contattare
le librerie organizzatrici (vedi pag. 14).

Programma degli incontri in libreria

29  09VENERDÌ

Sulla scienza, i libri di scienza per bambini
Una mostra e una serie di attività libere (colori e carta, stampa 
3d, taglio laser, programmazione). Con libri di tutte le epoche.

15.00 - 19.30
mostra e laboratorio
per adulti e bambini

LIBRERIA 121+
con Editoriale Scienza, 

Nobrow e Corraini Edizioni

Chi lo dice che non bisogna avere paura?
Un incontro per comprendere la paura e imparare a gestirla 
con la lettura di Piccola mappa delle paure, con l’autore 
Andrea Valente, l’ esperta NLP Giovanna Carucci,  Lodovica 
Cima e Gianluca Alzati.16.30 - 18.00

incontro per adulti

LIBRISOTTOCASA
c/o Teatro degli Incamminati

via Ugo Foscolo 4
con Pelledoca

Nuvole e farfalle
Incontro con Lina Maria Ugolini che, attraverso libri poetici, 
sa riportare all’attenzione dei ragazzi tematiche come la 
questione araba, la fuga dei profughi, il terrorismo.17.00 - 18.30

incontro per bambini e 
ragazzi 10-16

LIBRERIA POPOLARE
DI VIA TADINO

con Splen Edizioni

La grammatica fa… la differenza
L’importanza dell’uso del genere maschile e femminile a 
partire dalla ricchezza della lingua italiana. Filastrocche, 
letture ad alta voce, attività e giochi collettivi accompagnati 
da una ricca merenda con Francesca Rampichini. 

17.00 - 19.00 
laboratorio per bambini

LIBRERIA ANTIGONE
con Mammeonline

Pubblicità, cultura e giochi
Un incontro per educatori e genitori che si pongono domande 
sul rapporto tra marketing/pubblicità e cultura per l’infanzia. 
Con Giampiero Remondini. Contemporaneamente i bambini 
in libreria si misureranno con vecchi giochi da tavolo.  

LIBRERIA LINEA
DI CONFINE

c/o Carta da Zucchero
via Ceriani 13

17.30 - 19.00
incontro per adulti e 

bambini

Accompagnati dagli albi di Suzy Lee, L’onda e Linee, 
percorriamo un viaggio fra le immagini dei libri Corraini. A 
seguire due laboratori creativi per dare vita alle proprie storie 
senza parole. Con Anna Pisapia. Su prenotazione.

La magia dei Silent BookLIBRERIA HOEPLI

10.45 - 11.45
laboratorio

per bambini 3-6
12.00 - 13.00

per bambini 6-10

con Corraini Edizioni
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Viaggio al centro del fumetto
Un percorso che porterà i bambini a costruire il proprio 
fumetto, partendo da una traccia e sviluppando uno 
storyboard.

LIBRERIA TIRITERA
16.30 - 18.00

laboratorio
per bambini

16.00 - 17.30
laboratorio per adulti

Workshop di lettura e di ascolto per genitori
che vogliono farsi ascoltare
Laboratorio di lettura ad alta voce per adulti con Laura Pigozzi, 
psicologa della voce, e Marco Zapparoli sulla letteratura per 
l’infanzia. Come farsi ascoltare e come ispirare la passione 
per la lettura.

LIBRERIA DEL 
CONVEGNO

con Marcos y Marcos

Il museo delle mie cose
Una guida inusuale per avvicinare i più piccoli ai musei, 
un invito a considerare se stessi e il proprio mondo come 
una sorta di museo vivente da scoprire e valorizzare. Con 
Marianna Albini.

16.00 - 18.00
laboratorio

 per bambini 5+

VERSO LIBRI
con Clichy Editore

Città Blu Città Gialla
Il ponte che unisce e divide la Città Blu e la Città Gialla va 
ridipinto. Di che colore sarà? Laboratorio e letturaper scoprire 
insieme il potere dei colori. Su prenotazione. 16.30 - 17.30

lettura e laboratorio
per bambini 4+

ARIBAC
con Terre di Mezzo

Editore

Il cielo si muove
Storie di natura scritte da Mario Lodi che ci riportano allo 
stupore infantile di fronte al mondo. Lettura a cura di Davide 
Fazio con disegni e laboratorio creativo a cura di Simona 
Mulazzani. Su prenotazione.

16.30 - 18.00
letture e laboratorio

per bambini 7+

LIBRERIA LINEA
D’OMBRA

con Editoriale Scienza

La didattica della musica nella scuola dell’obbligo
Lina Maria Ugolini e Daniela Maddalena dialogano 
sull’importanza della musica a scuola.

LIBRERIA POPOLARE
DI VIA TADINO

16.30 - 18.00
incontro per adulti

con rueBallu

Nenè fa da sè… e io stendo l’alfabeto
Esperienza di lettura per di-stendere meglio la scrittura.
Con Ruggero Poi e Annalisa Perino. Su prenotazione.16.30 - 17.30

lettura e laboratorio
per bambini 3-5

SPAZIO MYG
con Carthusia

Sulla scienza, i libri di scienza per bambini
Una mostra e una serie di attività libere (colori e carta, stampa 
3d, taglio laser, programmazione). Con libri di tutte le epoche.

15.00 - 19.30
mostra e laboratorio
per adulti e bambini

LIBRERIA 121+
con Editoriale La Scienza, 

Nobrow e Corraini Edizioni

Piccolo non vuol dire stupido: Ipazia
Ipazia era un’astronoma, studiosa e filosofa del IV sec. d.C ad 
Alessandria, uccisa perché donna e scienziata.
Con l’illustratrice Pia Valentinis trasformeremo un vecchio 
lenzuolo in un cielo stellato. 

16.00 - 17.30
lettura per

bambini 3-10

OASI DEL PICCOLO 
LETTORE

con rueBallu

Frank button: una lettura avventurosa
Videoproiezioni e lettura animata dall’avventuroso albo 
Frank Button. Con Valentina Rizzi, autrice dei testi, e Michela 
Gastaldo, illustratrice.

16.00 - 17.00
lettura per bambini 7+

LIBRISOTTOCASA
c/o Caffè libreria Lapsus

via Meda 38
con Bibliolibrò

Oh!nululù. Doppio laboratorio umoristico
Bambini in gita immaginaria al lago con lancio di sassi dipinti 
e genitori mandati a lezione di pedagogia con i “libri didattici 
sbagliati”. Con Marianna e Martina Coppo. Su prenotazione.

15.00 - 16.00
laboratorio

per adulti e bambini

GOGOL & COMPANY
con Lapis Editore

Crescere liberi dagli stereotipi di genere
Comportamenti da evitare e da promuovere per formare 
individui adulti liberi da pregiudizi e rispettosi delle diversità 
di genere. Con Giorgia Vezzoli e Cristina Obber. 

15.00 - 16.30
incontro per adulti

COLIBRÌ
con Settenove

Filosofia per bambini
Attraverso il gioco simbolico si darà spazio alla ricchezza di 
pensiero e all’immaginazione dei bambini: loro cominciano a 
farsi le domande, i filosofi non hanno mai smesso.
Con Giulia Lampignano. Su prenotazione.

15.00 - 16.30
laboratorio per bambini

COLIBRÌ
con La Nuova

Frontiera Junior

Mamma esco un attimo a giocare
Raccontare, disegnare e giocare il gioco.
A seguire appuntamento in pasticceria per un Dolce Gioco.
Su prenotazione.15.00 - 17.30

laboratorio
per bambini 5+

LIBRERIA LINEA
DI CONFINE
con Topipittori

Teatro in lingua Piripù
Emanuela Bussolati racconta la storia di Piripu Bibi attraverso 
un teatrino di carta dove le tavole illustrate si susseguono a 
tanti  suoni ed espressioni tipici… della lingua Piripù!
Su prenotazione.

17.00 - 18.00

LA LIBRERIA DEI 
RAGAZZI

spettacolo per adulti
e bambini 3+

con Carthusia

Benvenuti in famiglia. Lo Stampatello: tante storie, 
tante famiglie e tanti colori
Riflessione e confronto sul concetto di famiglia come 
responsabilità sociale e di gruppo per comporre un piccolo nuovo 
abecedario familiare. Con Francesca Pardi. Su prenotazione.

11.00 - 12.00
incontro per adulti

MAMUSCA
con Lo Stampatello
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Parole in gioco. Le avventure di Erasmo
L’autrice Daniela Maddalena vi farà scoprire il magico mondo 
delle parole grazie a rime, anagrammi, haiku e altri giochi 
linguistici. Con letture a cura di Booksound.11.00 - 12.30

laboratorio per
bambini 8-12

LIBRERIA DEL 
CONVEGNO

con Marcos y Marcos

1   10DOMENICA

On!nululù
Ultimo giorno di visita a Oh!nululù, mostra/città gioco 
immaginaria di Marianna Coppo.9.00 - 22.00

mostra 

GOGOL & COMPANY
con Lapis Editore

Sculture a fumetti
Realizzazione di mini-sculture e pop-up con vecchi fumetti 
dopo averli letti: da Topolino a Tex, da Dylan Dog a Cip e 
Ciop. Con Ilaria Prigione, autrice de I Mostri di Ila.

10.30 - 13.00
NUVOLE IN CANTINA

laboratorio per bambini
e ragazzi 4-12

Gong! Come passa il tempo
Laboratorio di costruzione di un calendario illustrato a propria 
misura con Pia Valentinis e Giancarlo Ascari. Su prenotazione.

SPAZIO B**K

11.00 - 12.00
laboratorio per

bambini 8-10

con Franco Panini Ragazzi 

E poi una notte sulle scale di Daniela Palumbo
La musica può trasformarsi in rifugio? L’autrice del libro 
incontra il pubblico e ne discute insieme a Sara Guidolin, 
studente del Conservatorio e Irina Bystrova, cantante lirica 
russa.

17.30 - 19.00

MAGAZZINO
MUSICA - MAMU

incontro per adulti
e bambini

con San Paolo Edizioni

Mezolith: laboratorio Mesolitico
Laboratorio a ciclo continuo dedicato alla scoperta del 
Mesolitico. Con materiali di cancelleria e riuso ciascuno potrà 
comporre il proprio fumetto a tema. In collaborazione con 
Officina Balena.

18.30 - 21.30
laboratorio per adulti

e bambini 8+

NUVOLE IN CANTINA
con Diabolo Edizioni

Montessori a casa
Un incontro con Ruggero Poi, e con Annalisa Perino 
(montessoriacasa.com), per capire come l’approccio 
montessoriano possa conciliarsi nella vita famigliare di tutti 
i giorni.

SPAZIO MYG
19.30 - 20.30

incontro per
genitori (e) curiosi

Piccolo uovo è…
Dieci animali, dieci racconti, dieci passi verso la prevenzione 
al bullismo e alla violenza di genere. Con Francesca Pardi. 

LIBRERIA ANTIGONE

17.30 - 19.00 
incontro per adulti

con Lo Stampatello Elsa Beskow: natura piccola piccola
Dopo aver letto L’Uovo del sole di Elsa Beskow ci trasferiamo 
a Isola Pepe Verde per costruire un piccolo albo illustrato 
ispirato a piante e animali del giardino.
Con l’artista Lidia De Rosa.

11.00 - 12.30
lettura e laboratorio

per bambini 4-7 

ISOLA LIBRI
con Officina Libraria

Bambini all’opera: l’Elisir d’amore
di Gaetano Donizetti
Laboratorio per avvicinare i bambini al capolavoro di 
Donizzetti con proiezioni e pianoforte dal vivo. Con Emanuela 
Vallardi, Maria Silvana Pavan, Laura Ladavas.

11.30 - 12.30
laboratorio

per bambini 3-12

MAGAZZINO
MUSICA - MAMU
con Vallardi Editore

Tipi alla mano
Seguendo il nuovo libro Topipittori si visterà la storica 
Tipografia Bonvini e, utilizzando il tirabozze, si giocherà al 
mestiere del tipografo con Luca Mariani. Seguiranno letture 
di un Mondo di Libri con Mariagrazia Brullo.
Dalle 14.30 turni su prenotazione. 

14.30 - 17.00
laboratorio per bambini 6+

CARTOLERIA 
TIPOGRAFIA F.LLI 

BONVINI
con Topipittori

Sulla scienza, teoria e veste grafica nei libri di scienza 
per bambini
Confronto sul rapporto tra teoria e supporto grafico e sulla 
relazione tra racconto e spiegazione. Con Matteo Ordanini, 
Marina Carpinetti, Sandro Natalini e Andrea Antinori.

LIBRERIA 121+

15.00 - 19.30
mostra e laboratorio

per adulti bambini

con Corraini Edizioni,
e Editoriale Scienza

Fuori tema: la letteratura per ragazzi senza confini
Incontro a più voci di esperienze di lavoro multidisciplinare 
con i libri illustrati oltre le categorie di tema, genere, età.
Con Spazio b**k, Nicoletta Gramantieri (Sala Borsa Ragazzi), Gaia 
Cianfanelli e Giuliana Riunno (Ass. Start), Fabio Fornasari e Lucilla 
Boschi (Museo Tolomeo), Nicola Galli Laforest (Ass. Hamelin), Giulia 
Mirandola, Chiara Vignocchi.

SPAZIO B**K

15.00 - 18.00
incontro per adulti

con Minibombo

L’apprendista scriba
Alla scoperta del papiro: dopo una visita alla mostra “Milano in 
Egitto” insieme all’associazione Aster si imparerà la scrittura 
egizia e si realizzerà un cartiglio. Su prenotazione.

ARCHEOBOOKS

15.00 - 16.30
laboratorio per

bambini 7-11 e adulti

con Saecula

Cyberbullismo
Analisi del tema della violenza digitale con i ragazzi e le 
ragazze della scuola media, partendo dai libri Cosa saremo 
poi e Io sono Zero. Con Luigi Ballerini.17.00 - 18.00

incontro
per ragazzi 10-12

LIBRERIA CLAUDIANA
con Lapis Edizioni 

e Il Castoro
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Harry Potter sulla macchina volante
Lettura per tutti i passeggeri del Tram 3! Un percorso in 
movimento per unire biblioteca e libreria dove si costruirà il 
proprio strumento di potere: la bacchetta! Su prenotazione.

SCALDASOLE BOOKS

10.00 - 11.00
lettura e laboratorio

per bambini 10+

CHIESA ROSSA 

SABATO 30  09

BIBLIOTECHE,
LIBRERIE

E EDITORI
INSIEME! Per informazioni e prenotazioni contattare le 

librerie e le biblioteche organizzatrici organizzatrici

Programma degli incontri
in biblioteca o itineranti
tra librerie e biblioteche

18.00 - 19.00
Incontro per adulti

C’era una volta: la rivoluzione nell’editoria per ragazzi
Come sono cambiati in Italia i libri per ragazzi a partire dagli 
anni ’60? Che ruolo hanno giocato autori come Munari, Enzo 
e Iela Mari, Lionni, Carle, Sendak e tanti altri?
Con Francesca Archinto e Pietro Corraini.

VERSO LIBRI
con Babalibri

e Corraini Edizioni

Giovani 2.0 e nuove tecnologie
Ripensare il rapporto genitori/figli e l’educazione dei giovani, 
alla luce delle nuove (e nuovissime) tecnologie digitali.
Con Luigi Ballerini.

18.00 - 19.00
incontro per adulti

LIBRERIA CLAUDIANA
con Lindau

Sulla scienza, teoria e veste grafica nei libri di scienza 
per bambini
Confronto sul rapporto tra teoria e supporto grafico e sulla 
relazione tra racconto e spiegazione. Con Matteo Ordanini, 
Marina Carpinetti, Sandro Natalini e Andrea Antinori.

18.00 - 20.00
incontro per adulti

LIBRERIA 121+
con Corraini Edizioni,

Editoriale Scienza

1874-1953: Elsa Beskow racconta
Un incontro sulla magia della narrativa svedese. Insieme 
all’editore Marco Jellinek e alla traduttrice Caroline Kocjancic 
cercheremo di scoprire il mondo di Elsa Beskow, scrittrice e 
illustratrice svedese di inizio secolo.

18.30 - 20.00
incontro per adulti

ISOLA LIBRI
con Officina Libraria

Mani in arte!
Sonia Basilico ci introdurrà al percorso di sensibilizzazione 
all’arte attraverso i libri e le app. Suggerimenti di attività 
pratiche da proporre ai bambini per conoscere l’arte attraverso 
il gioco e la scoperta. Su prenotazione.

ARIBAC

17.00 - 20.00
incontro per adulti

con Babalibri e 
Ippocampo

Mistery lab… scrivi il tuo finale da paura!
Piergiorgio Pulixi leggerà I topi di Dino Buzzati, poi toccherà ai 
bambini (ri)scriverne e leggere il finale. Con Piergiorgio Pulixi 
e Lodovica Cima.

CORTECCIA

16.00 - 18.00
laboratorio per bambini

e ragazzi 8-14

con Pelledoca

29  09VENERDÌ
Il mistero del Guggenheim e altri misteri
Da un mistero all’altro in compagnia di una mente su cui gira 
un sistema operativo diverso. Con Sante Bandirali, editore e 
traduttore. 

10.00 - 11.00
per bambini 11-12

CASSINA ANNA
con Uovonero

Ritrovo in biblioteca!

La poesia è un fiammifero
Silvia Vecchini racconta la sua esperienza nelle scuole legata 
alla scrittura con e per bambini e ragazzi.

16.00 - 17.00
LIBRERIA TIRITERA

incontro per adulti

Il tesoro del re
Due librerie diventano terreno di gioco e di esplorazione 
alla ricerca degli indizi nascosti tra gli scaffali e le pagine dei 
libri, fra i disegni e le parole, per scoprire chi è il re e trovare il 
suo tesoro. Su prenotazione a piedipagina@gmail.com
Partenza da Libreria Scaldasole Books, arrivo a Verso Libri.

PIEDIPAGINA
Libreria Scaldasole Books 

15.30 - 17.00
percorso per

bambini 6-10 e adulti

Ritrovo in biblioteca, laboratorio in libreria!

Giochi di una volta!
Tre tappe e tre letture per finire con un gioco in piazza proprio 
come una volta!

 LIB LINEA DI CONFINE

10.00 - 11.30
letture itineranti e gioco

per bambini 3-10

BAGGIO

Ritrovo in biblioteca!

Una mattina da sindaco
Guardiamo con occhi nuovi la nostra città in un breve viaggio 
dalla biblioteca alla libreria con una lettura animata anche 
in metropolitana! Concluderemo in libreria con le nostre 
proposte al sindaco Beppe Sala, invitato speciale al quale 
consegneremo la lettera creata al laboratorio in biblioteca. 
Con Nati per Leggere. Su prenotazione.

10.00 - 11.30
lettura e laboratorio

per bambini 4+

ARIBAC
CRESCENZAGO

con Sironi

Ritrovo in biblioteca!

Alla ricerca di Gaia la libraia itinerante
Caccia ai libri nascosti! Lettura animata in due tappe del libro 
L’insolito destino di Gaia la libraia. A partire dalla biblioteca 
Fra Cristoforo inizia la ricerca della libraia e dei suoi libri, a 
piedi, in bicicletta o con i pattini fino a raggiungere la biblioteca 
Chiesa Rossa... per ogni libro ritrovato una performance 
dell’autrice/attrice Valentina Rizzi ci condurrà al gran finale! 

LIBRISOTTOCASA

10.00 - 11.30
lletture itineranti e gioco 

per bambini 5+ 

FRA CRISTOFORO+ 
CHIESA ROSSA

Ritrovo in biblioteca Fra Cristoforo!
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Piccolo non vuol dire stupido - Rosa Parks
Alle 10.00 in libreria “Come scegliere i libri giusti? Guida 
all’acquisto con librai e bibliotecari”, un incontro rivolto a 
genitori e educatori. Alle 11.30 leggeremo L’autobus di Rosa, 
la storia di Rosa Parks e della lotta per i diritti civili in America. 
Con Patto di Milano per la lettura.

OASI DEL PICCOLO 
LETTORE

HARAR
10.00 - 12.30

incontro per adulti,
lettura e laboratorio

per bambini 5+

Caccia al Liberty! Alla scoperta delle meraviglie di 
Porta Venezia
Un percorso dalla biblioteca alla libreria tra rampicanti, 
maioliche e case nascoste che, nonostante le apparenze, sono 
sotto gli occhi di tutti.

10.00 -12.30

LIBRERIA POPOLARE 
DI VIA TADINO

percorso itinerante per 
ragazzi 10-16

VENEZIA

Mezzi di trasporto reali e immaginari
Percorso con laboratorio finale sulla città e i mezzi di trasporto. 
Perché servono mezzi utili a tutti? Tecnica e tecnologia, 
condivisione e comunità sono alcuni degli argomenti sui quali 
lavorerà Associazione SpazioPensiero in un vero percorso tra 
la libreria e la biblioteca. Biglietti alla mano!

LIBRERIA 121+

10.00 - 12.00
percorso e laboratorio

per bambini 6+

SANT’AMBROGIO
con Spaziopensiero

E tu che lettore sei? Trova la tua lettura a Città Studi!
Un percorso itinerante a tappe, per adulti e piccini, a piedi o 
in bicicletta, tra letture e immagini. Un’esplorazione di Città 
Studi e delle svariate forme di lettura... con finale a sorpresa! 10.00 - 11.30 

LIB DEL CONVEGNO +
NUVOLE IN CANTINA

per adulti e bambini 

VALVASSORI PERONI

Libromondo
Gustiamo i sapori delle lingue più lontane: arabo, spagnolo 
sudamericano e francese. Un percorso dalla libreria alla 
biblioteca con un po’ di mondo nel mezzo. Con Nati per 
Leggere.

10.00 - 11.30 
letture itineranti e lettura 
in lingua per bambini 4+

ARIBAC
VALVASSORI PERONI

con Sinnons

Ritrovo in biblioteca!

E cammina, cammina... dalla libreria alla biblioteca
Prima tappa: dalle librerie Isola libri e Spazio B**K alla 
biblioteca Zara. Cosa fa un libraio? E un bibliotecario? Un 
percorso per conoscere la strada che unisce i luoghi del libro 
e per scoprire differenze e somiglianze del mestiere.

ISOLA LIBRI +
SPAZIO B**K

10.00 - 12.45 
percorso itinerante e 

letturebambini 4-7 anni 

ZARA + AFFORI

E cammina, cammina... a caccia del libro nel parco
Seconda tappa: dalla biblioteca Zara alla biblioteca Affori. pic 
nic, letture e caccia al tesoro. Picnic nel parco di Villa Litta, 
letture per i piccoli e caccia al tesoro per i grandi. Pranzo al 
sacco a cura delle famiglie. 

12.45 - 15.30
percorso itinerante e 

letturebambini 4-10anni 

Ritrovo bambini 4-7 anni Spazio b**k
Ritrovo bambini 8-10 Isola Libri

Ritrovo in Biblioteca Zara ore 12.45
Ritrovo Biblioteca Affori ore 13.00

Dal libro al gioco per vivere nuove avventure
Chi dovrà mangiarsi la zuppaccia di Cornabicorna nel gioco di 
carte più “disgustoso” che esista? Che verso fa un giocatore 
mentre dispone sul tavolo le sue tessere? sul tavolo le sue 
tessere? Riusciranno i giocatori a salvare chi si aggira nel 
bosco prima che il più forte dei lupi li mangi tutti? I personaggi 
più amati dei libri Babalibri vivono nuove avventure nei 
Babàgiochi.

10.00 - 12.00
laboratorio e giochi

per bambini 3-8

QUARTO OGGIARO
con Babalibri

Ritrovo in biblioteca!

Ritrovo in libreria!

Ritrovo in libreria!

Ritrovo in libreria!

Ritrovo in libreria!

Che paura la paura!
 Un viaggio dentro la terra delle proprie paure alla scoperta dei 
mostri che la abitano. Solo giocandoci possiamo identificarle 
e superarle. Con i lettori del patto per la lettura proposti dalla 
biblioteca.

CORTECCIA

10.30 - 11.30
lettura per bambini 3-6

SICILIA

Ritrovo in biblioteca!

Le isole delle meraviglie.
Racconti di filosofia per ragazzi
In biblioteca una lettura animata di racconti di filosofia per 
ragazzi con giochi e attività legati al mondo della letteratura 
per l’infanzia.

LIBRERIA CLAUDIANA

10.30 - 11.30 
lettura e gioco

per bambini 8-10

VIGENTINA
con Farina Editore

Ritrovo in biblioteca!

Le mappe che storie!
Dall’Isola del tesoro a Hogwarts, la mappa cartacea è uno 
strumento ricco di fascino anche per i nativi digitali. Ma quali 
sono le caratteristiche di una mappa e come si può declinare 
questo antico strumento a misura di bambino? Disegni, storie 
e un pizzico di orientamento.

11.00 - 12.00
laboratorio

per bambini 6-9

PARCO SEMPIONE
con Italy for Kids

Ritrovo in biblioteca!

Mario Lodi, maestro e scrittore
In biblioteca una lettura animata a cura de I Rabdomanti 
tratta dalla storia di Cipì, il passerotto impaziente di 
conoscere il mondo e di misurarsi con le piccole e grandi 
esperienze di vita. Per l’occasione sarà presente una mostra di                                                              
materiali originali dall’esperienza dell’autore con i suoi allievi 
di quinta elementare”.

LIB LINEA D’OMBRA

11.00 - 12.00
letture e laboratorio

per bambini 5-8

TIBALDI

Ritrovo in biblioteca!



LA LIBRERIA DEI RAGAZZI
via Tadino 53
02 29533555
info@lalibreriadeiragazzi.it
fb La Libreria dei Ragazzi
Pagina Ufficiale
tw / ig libreriaragazzi

LIBRERIA 121+
via Savona 17/5
02 36584119
121@corraini.com
www.corraini.com
fb / tw 121piu 
Ig corrainiedizioni

libreria.milano@claudiana.it
www.claudiana.it
www.librerieclaudiana.it
fb Libreria Claudiana

LIBRERIA HOEPLI
via Hoepli 5
02 864871
press@hoepli.it
www.hoepli.it
fb Hoepli - La Grande Libreria
Online - Libri e DVD 
tw Hoepli_1870 
ig hoepli_libreria_editore 
youtube Hoepli

LIBRERIA LINEA D’OMBRA
via San Calocero 29
02 8321175
info@librerialineadombra.it
www.librerialineadombra.it
fb Linea d’Ombra Libreria

LIBRERIA LINEA DI CONFINE 
via Antonio Ceriani 20
02 48914786 / 3406950278
lineadiconfinebaggio@yahoo.it

LIBRERIA POPOLARE
DI VIA TADINO 
via Tadino 18
02 29513268
incontri@libreriapopolare.it
fb libreriapopolare
ig libreriapopolare

LIBRERIA TIRITERA 
via G. Govone 30
02 33607883 
libreriatiritera@gmail.com
www.libreriatiritera.com

LIBRISOTTOCASA
Libreria Itinerante 
3397840144
librisottocasa@outlook.it
www.lapsusmilano.it
fb librisottocasa

MAGAZZINO MUSICA
MAMU 
via Soave 3
02 36686303
mamu@magazzinomusica.it
www.magazzinomusica.it
fb / ig magazzinomusica

MAMUSCA 
via Davanzati 2
02 83974943
info@mamusca.it
www.mamusca.it
fb mamusca

NUVOLE IN CANTINA 
via Canaletto 11
02 36752397
nuvoleincantina@gmail.com
fb nuvoleincantina

OASI DEL PICCOLO LETTORE
via Gabetti 15
320 2928810
oasidelpiccololettore@gmail.com
www.panweb.eu/zerozero
fb Oasi del Piccolo lettore
tw piccolo_lettore 

SCALDASOLE BOOKS 
via Scaldasole 1, evento c/o Giardino
02 45472039
staff@scaldasolebooks.it
fb @scaldasolebooks

SPAZIO B**K
via Porro Lambertenghi 20
02 87063126
info@spaziobk.com
www.spaziobk.com
fb / tw / ig spaziobk

VERSO LIBRI
corso di Porta Ticinese 40
02 028375648
www.libreriaverso.com
eventi@libreriaverso.com
verso@libreriaverso.com
fb versospaziobambini
libreriaverso

delconvegnolibreria@libero.it
www.delconvegno.com
fb Libreria del convegno

LIBRERIA DEL CONVEGNO
via Lomellina 35
02 743556

SPAZIO CULTURALE MY G
via Vincenzo da Filicaia 4
02 87222837 
info@spazioculturalemyg.com 
www.spazioculturalemyg.com
fb / ig spazio culturale my g

ISOLA LIBRI
via Pollaiuolo 5
02 66800580
info@isolalibri.it 
www.isolalibri.it
fb isola libri // isola libri dei piccoli

GOGOL & COMPANY
via Savona 101
02 45470449
libreria@gogolandcompany.com
www.gogolandcompany.com
fb gogolandcompany
ig gogolandcompany

CORTECCIA
via Bernardino Lanino 11
02 89054491
corteccialibreria@gmail.com
fb corteccia
ig corteccialibreria

CARTOLERIA TIPOGRAFIA
FRATELLI BONVINI
via Tagliamento 1
02 5392151
info@bonvini1909.com 
www.bonvini1909.com
fb Fratelli Bonvini Milano
ig fratellibonvinimilano

info@colibrimilano.it
www.colibrimilano.it
fb ColibriBooksCoffeeJazz
ig colibri_laghetto

COLIBRÌ
via Laghetto 9/11
02 76394899

ARCHEOBOOKS
corso Magenta 15
02 83439593
archeobookshop@gmail.com
fb Archeobooks

ARIBAC
via Porpora di fronte al n. 62
02 83424141
info@aribaclibreria.it 
www.aribaclibreria.it
fb aribac@spaziolibreria0.14

I contatti delle librerie

LIBRERIA ANTIGONE
via Kramer 20
02 2043655
info@libreriantigone.com
www.libreriantigone.com
fb Libreria Antigone Milano
tw Books Antigone
ig libreria_antigone_milano

LIBRERIA CLAUDIANA
via Francesco Sforza 12A
02 76021518 1514

HAI VISTO
UN RE? TUTTI

I CONTATTI!

www.haivistounre.com
stampa@haivistounre.it
fb Hai visto un re? ig Hai visto un re?
Per tutte le informazioni su letture, incontri, laboratori e 
mostre contattare direttamente le librerie interessate.

LIBRERIA TIRITERA La casa di Topo Pitù
Una lettura animata per avvicinare i bambini al testo poetico 
con la maestria di un grande autore e tanto divertimento.

11.00 - 12.00
lettura per bambini 5+

GALLARATESE
con Topipittori

Ritrovo in biblioteca!

Tipi alla mano
Letture per bambini dedicate alla storia della scrittura, con 
invito a partecipare alla visita alla tipografia ed ai laboratori 
di domenica 1 ottobre nella Cartoleria Tipografia Fratelli 
Bonvini.

CARTOLERIA 
TIPOGRAFIA F.LLI 

BONVINI

15.30 - 16.30 
lettura per bambini 6-11

OGLIO

Ritrovo in biblioteca!

Parola magica
Le poesie di Chiara Carminati, Giusi Quarenghi e Silvia 
Vecchini, la voce di Miriam Giudice e la chitarra di Alberto 
Graziani sono la ricetta perfetta per incontrare la poesia nel 
modo migliore: ascoltandola. In biblioteca con Miriam Giudice 
e Alberto Graziani. 

LIBRERIA TIRITERA

11.00 - 12.00
letture per bambini 8+

VILLAPIZZONE
con Topipittori

Ritrovo in biblioteca!

La staffetta delle storie: da Mamusca alla biblioteca
Un percorso di lettura a tappe, dalla libreria alla biblioteca, 
tratte da libri selezionati da librai e bibliotecari. Con la 
partecipazione del gruppo di lettori volontari della biblioteca.

MAMUSCA

16.00 - 17.30
lettura itinerante

per bambini 3+

DERGANO

Ritrovo in biblioteca!

Nené fa da sé... e io stendo l’alfabeto
Esperienza di lettura per di-stendere meglio la scrittura.
Con Ruggero Poi e Annalisa Perino. Su prenotazione.

SPAZIO MYG

11.00 - 12.00
lettura e laboratorio

per bambini 3-5

NIGUARDA
con Carthusia Edizioni

Ritrovo in biblioteca!



Grafica di Irene Carminati
Logo di Cristina Archinto

PARCO SEMPIONE
Viale Miguel de Cervantes
(Zona Monte Tordo del Parco Sempione)
02 88465812
c.biblioparcosempione@comune.milano.it

SANT’AMBROGIO
via San Paolino 18
02 88465814
c.bibliosantambrogio@comune.milano.it

SICILIA
via Sacco 14 (ang. via Frua)
02 88465863
c.bibliosicilia@comune.milano.it

TIBALDI
viale Tibaldi 41
02 88462920
c.bibliotibaldi@comune.milano.it

VALVASSORI PERONI
via Valvassori Peroni 56
02 88465095
c.bibliovalvassori@comune.milano.it

VENEZIA
via Frisi 2/4
02 88465799
c.bibliovenezia@comune.milano.it

VIGENTINA
Corso di Porta Vigentina 15
02 88465798
c.bibliovigentina@comune.milano.it

VILLAPIZZONE
via Ferrario Grugnola 3
0288465815
c.bibliovillapizzone@comune.milano.it

ZARA
viale Zara 100
02 88462823
c.bibliozara@comune.milano.it

QUARTO OGGIARO
via Otranto (ang. via Carbonia)
0288465813
c.biblioquartooggiaro@comune.milano.it

OGLIO
via Oglio 18
02 88462971
c.bibliooglio@comune.milano.it 

HARAR
via Albenga 2
02 88465810
c.biblioharar@comune.milano.it

NIGUARDA
via Passerini 5
02 88462542
c.biblioniguarda@comune.milano.it

BAGGIO
via Pistoia 10
02 88465804
c.biblobaggio@comune.milano.it

CHIESA ROSSA
viale San Domenico Savio 3
02 88465991
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it

CRESCENZAGO
viale Don Orione 19
02 88465808
c.bibliocrescenzago@comune.milano.it

DERGANO-BOVISA
via Baldinucci 76
02 88465807
c.bibliodergano@comune.milano.it

CASSINA ANNA
via Sant’Arnaldo 17
02 88465800
c.bibliocassinaanna@comune.milano.it

FRA CRISTOFORO
via Fra Cristoforo 6
02 88465806
c.bibliofracristoforo@comune.milano.it

GALLARATESE
via Quarenghi 21
02 88464270
c.bibliogallaratese@comune.milano.it

I contatti delle biblioteche
AFFORI
viale Affori 21
02 88462522
c.biblioaffori@comune.milano.it


