Quarta edizione della Settimana della lettura
15-21 aprile 2013

Eventi promossi e /o realizzati dall’USR per la Lombardia

MILANO E PROVINCIA
15 aprile 2013
Titolo evento
Dal libro al film andata e ritorno:

Bianca come il latte, rossa come il sangue
Organizzato da
Fondazione Cineteca Italiana di Milano
In collaborazione con
Area Metropolis 2.0
Sede e indirizzo
Via Oslavia 8
Comune
Paderno Dugnano
Provincia
Milano
Orario
9.30-12
Tipologia evento
Cine-Incontro
Breve descrizione
Proiezione del film di prima visione Bianca come il latte, rossa come il sangue (di Giacomo Campiotti, con
Filippo Scicchitano, in uscita il 4 aprile) tratto dall’omonimo e apprezzato romanzo di Alessandro D’Avenia
(Mondadori, 2010 ). Leo ha 16 anni, ha tanti amici, gioca a calcetto, ama gironzolare in motorino e ascoltare
perennemente il suo iPod. Il suo universo si divide in due colori: il 'bianco'- simbolo di vuoto, noia, silenzio e
solitudine - e il 'rosso', che rappresenta l'amore, la passione, il sangue che pulsa ma che, soprattutto, è il
colore dei capelli di Beatrice, la ragazza per cui ha perso la testa. Ben presto, però, Leo scopre che Beatrice
ha una brutta malattia e il 'bianco' prende il sopravvento...

Dopo la proiezione incontro e confronto con i ragazzi a cura di Fondazione Cineteca Italiana.
Target destinatari
Scuole secondarie di primo e secondo grado. Posti disponibili 180

Come partecipare/iscriversi
Mail a: mic@cinetecamilano.it o tel. 02.87242114 Segreteria scuole MIC Licia Punzo entro lunedì 8 aprile
Contatti per informazioni
Segreteria scuole MIC Licia Punzo 02.87242114
Link a siti web dedicati
http://metropolis.cinetecamilano.it

15 aprile 2013
Titolo evento

Salve, sono la biblioteca! ma prima ero un mulino…
Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano - Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
08.30 – 12.30
Tipologia evento
visita guidata e laboratorio
Breve descrizione
Vsita guidata e narrata alla biblioteca dei ragazzi alla scoperta del vecchio mulino e della nuova biblioteca dei
ragazzi. La storia del mugnaio vecchino accompagnerà i piccoli visitatori fino alla realizzazione di un piccolo
libro e alla composizione della filastrocca a lui dedicata.
Target destinatari
Scuole dell’infanzia e primarie
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla, Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

16 Aprile 2013
Titolo evento
Facce da Libri – Valerio Onida, “La Costituzione è anche nostra”
Organizzato da
Associazione Italiana Editori – Gruppo Editori per Ragazzi
In collaborazione con
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani
Sede e indirizzo
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto via Francesco Sforza, 7
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
09,30 – 10,20
Tipologia evento
Incontro con Valerio Onida, uno degli autori de “La Costituzione è anche nostra”, edito da Sonda.
Breve descrizione
Imparare attraverso le parole, dire con le proprie parole, comprendere le parole della Costituzione: è il
progetto educativo di questo libro. Per un’autentica educazione civile.
Target destinatari
dagli 8 anni in avanti (max 99 persone)
Come partecipare/iscriversi
Inviare una e-mail a: fiere@ediser.it entro 02/04/2013. Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento
posti.
Contatti per informazioni
AIE – Ufficio Fiere e-mail: fiere@ediser.it

16 Aprile 2013
Titolo evento
Facce da Libri – Anna Sarfatti, “Sei stato tu?”
Organizzato da
Associazione Italiana Editori – Gruppo Editori per Ragazzi
In collaborazione con
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani
Sede e indirizzo
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto via Francesco Sforza, 7
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
10,30 – 11,20
Tipologia evento
Incontro con Anna Sarfatti, autrice - insieme a Gherardo Colombo - di “Sei stato tu?”, edito da Salani.
Breve descrizione
Un libro semplice e completo, indispensabile per capire come funziona il nostro Stato, e che risponde alle
grandi domande dei piccoli e non solo.
Target destinatari
Dagli 8 anni in avanti - max 99 persone
Come partecipare/iscriversi
Inviare una e-mail a fiere@ediser.it entro 02/04/2013 - Iscrizioni accolte fino a esaurimento posti
Contatti per informazioni
AIE – Ufficio Fiere e-mail: fiere@ediser.it

16 Aprile 2013
Titolo evento
Facce da Libri – Sofia Gallo, “I lupi arrivano col freddo”
Organizzato da
Associazione Italiana Editori– Gruppo Editori per Ragazzi
In collaborazione con
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani
Sede e indirizzo
Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto via Francesco Sforza, 7
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
11,30 – 12,20
Tipologia evento
Incontro con Sofia Gallo, autrice de “I lupi arrivano col freddo”, pubblicato da EDT
Breve descrizione
Un racconto fatto di conflitti, amori e amicizia; un’avventura che si snoda tra paesaggi mozzafiato, scandita da
incontri con persone di straordinaria umanità, in cui si insinua l’ombra della grande Storia.
Target destinatari
12/18 anni - max 99 persone
Come partecipare/iscriversi
Inviare una e-mail a fiere@ediser.it entro 02/04/2013 - Iscrizioni accolte fino a esaurimento posti
Contatti per informazioni
AIE – Ufficio Fiere e-mail: fiere@ediser.it

16 aprile 2013
Titolo evento

Dalla pietra al computer: come cambia la lettura
Organizzato da
Biblioteca Ambrosiana – Iniziative didattiche
Sede e indirizzo
Biblioteca Ambrosiana – Piazza Pio XI, 2
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
10.30-11.30
Tipologia evento
Lezione frontale con visione di materiale originale (tavolette d’argilla, papiro, pergamena, carta, rotolo, codice,
libro a stampa)
Breve descrizione
Lezione di 60’ per secondo ciclo elementari sulla storia della lettura
Dott. don Federico Gallo - Dottore della Biblioteca Ambrosiana - Direttore della Classe di Studi Greci e Latini
Target destinatari
Elementari, secondo ciclo, preferibilmente classe IV o V
Come partecipare/iscriversi
didattica@ambrosiana.it (entro e non oltre lunedì 8 aprile)
Contatti per informazioni
didattica@ambrosiana.it
Link a siti web dedicati
www.ambrosiana.eu

16 aprile 2013
Titolo evento

Libri e lettori dal medioevo alla stampa
Organizzato da
Biblioteca Ambrosiana – Iniziative didattiche
Sede e indirizzo
Biblioteca Ambrosiana – Piazza Pio XI, 2
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
9.00-10.00
Tipologia evento
Lezione frontale con visione di manoscritti e incunaboli
Breve descrizione
Lezione di 60’ per liceali sulla lettura nei secoli IX-XV.
Dott. don Federico Gallo - Dottore della Biblioteca Ambrosiana - Direttore della Classe di Studi Greci e Latini
Target destinatari
Liceali, preferibilmente di Liceo Classico
Come partecipare/iscriversi
didattica@ambrosiana.it (entro e non oltre lunedì 8 aprile)
Contatti per informazioni
didattica@ambrosiana.it
Link a siti web dedicati
www.ambrosiana.eu

16 Aprile 2013
Titolo evento

Bookcity per le scuole. Le scuole per Bookcity
Organizzato da
Bookcity Milano
Sede e indirizzo
Fondazione Cineteca Italiana
Manifattura Tabacchi
viale Fulvio Testi 121 Milano
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
9.30-16.00
Tipologia evento
Convegno
Breve descrizione
Incontro aperto con autori, editor, giornalisti, attori, per progettare un lavoro insieme verso Bookcity 2013
Target destinatari
Scuole primarie e secondarie di primo grado
Come partecipare/iscriversi
www.bookcitymilano.eu
Contatti per informazioni
ufficiostampa@bookcitymilano.it
Link a siti web dedicati
www.bookcitymilano.eu

16 Aprile 2013
Titolo evento

Tappeto Italia

Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
In collaborazione con
Coop. Soc. La Fucina
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano - Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
08.30 – 12.30
Tipologia evento
Laboratorio ludico - didattico
Breve descrizione
Il progetto è finalizzato a promuovere geografia e cultura del nostro paese attraverso un percorso ludico che
riguarderà tre temi:
1) Cibi tipici - A.A.A. piccoli cuochi cercasi
2) Monumenti e infrastrutture - A.A.A. piccoli archi-gneri cercasi
3) Eventi e manifestazioni culturali - A.A.A. piccoli critici d'arte cercasi
Target destinatari
Scuole primarie
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

Egitto ed Etiopia: due culture a confronto nell’opera Aida di Giuseppe Verdi.
Organizzato da
Associazione L’ILOPERA
In collaborazione con
CESPI (Centro Studi Problemi Internazionali)
Sede e indirizzo
Convitto Nazionale Pietro Longone - Via degli Olivetani, 9 - Milano (MM2 Sant’Ambrogio)
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
Due repliche:
 Dalle 9.00 alle 10.45
 Dalle 11.00 alle 12.45
Tipologia evento
Lezione conferenza e performance teatrale
Breve descrizione
Rania Ibrahim (Egitto) e Yohannes Gebrehiwot (Etiopia) raccontano le proprie culture d’origine. Modera
Patrizia Minella. Segue una breve performance. Christian Silva, accompagnato al violoncello da Irene Alzani,
narra la trama dell’opera Aida di Giuseppe Verdi.
Target destinatari
Scuole secondarie di primo e secondo grado
Come partecipare/iscriversi
Fino ad esaurimento posti indicando a quale delle due repliche si intende partecipare inviando una mail a:
iscrizioni@lilopera.it
Contatti per informazioni
telefono: 02 39 43 51 00
Link a siti web dedicati
www.lilopera.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

Alcune storie sono cerchi, altre cerchioni
Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
In collaborazione con
Miriam Dubini
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano - Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
Tipologia evento
Incontro con Miriam Dubini e presentazione del suo libro “Aria” con laboratorio di cicloscrittura creativa
Breve descrizione
Partendo dal suo ultimo libro “Aria” pubblicato da Mondadori, Miriam Dubini, scrittrice e attrice, presenterà i
pesonaggi protagonisti della soria , realizzando anche un piccolo e divertente laboratorio di “cicloscrittura”
creativa
Target destinatari
prima seconda e terza scuola secondaria di primo grado - max 4 classi
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

17 aprile 2013
Titolo evento

Leggere, scrivere, adattare, vedere: la scrittura, dai libri ai film
Organizzato da
Fondazione Cineteca Italiana
In collaborazione con
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Sede e indirizzo
Manifattura Tabacchi viale Fulvio Testi 121
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
Dalle ore 9 alle ore 13
Tipologia evento
Incontro-Laboratorio con Proiezione
Condotto da Cinzia Masotina
Breve descrizione
Alla scoperta dell’adattamento letterario per il cinema. Caso prescelto: “Io non ho paura”. Dal romanzo di
Nicolò Ammanniti al film di Gabriele Salvatores, gli studenti scopriranno che cos’è un adattamento
cinematografico, che cosa significa sceneggiare un film e scriveranno alcune pagine di sceneggiatura a partire
dal romanzo. Infine, vedranno il film e scopriranno l’ulteriore trasformazione che avviene dalla sceneggiatura
al film vero e proprio che impareranno a guardare con occhi diversi.
Target destinatari
Scuole secondarie di primo grado. Max 3 classi
Come partecipare/iscriversi
Mail a: mic@cinetecamilano.it o tel. 02.87242114 Segreteria scuole MIC Licia Punzo
entro martedì 9 aprile
Contatti per informazioni
Segreteria scuole MIC (Licia Punzo 02.87242114)
Link a siti web dedicati
http://mic.cinetecamilano.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

Squarci di realtà: tra autobiografia e letteratura
Organizzato da
CFP Galdus
In collaborazione con
Premio Internazionale di poesia Montale, Provincia di Milano, CMC, USR Lombardia
Sede e indirizzo
Auditorium CFP GAldus, via G.B. Piazzetta 2
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
10.30- 12.30
Tipologia evento
Letture poetiche con Franco Loi
Breve descrizione
Si tratta di un incontro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado organizzato dal Centro di
Formazione Professionale Galdus, nell'ambito delle proposte culturali del Premio Letterario Galdus - Montale.
Lo scrittore Franco Loi incontra gli studenti nell'Auditorium della sede Galdus di via G. B. Piazzettai, 2 dalle
10.30 alle 12.30 del giorno 17 aprile, per conversare con loro sul tema del Premio "Squarci di realtà: il mondo
è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere" a partire dalla sua esperienza autobiografica e dalle
letture poetiche dell'attrice Enza Pippia
Target destinatari
Rivolto a ragazzi della scuola secondaria di secondo grado
Come partecipare/iscriversi
Scrivere a: divirgilio@galdus.it
Contatti per informazioni
Marika DI Virgilio: divirgilio@galdus.it
Link a siti web dedicati
www.galdus.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

La Congiura dei Lettori

gruppo di lettura, primo incontro: Scrittura Cuneiforme di Kader Abdolah ed. Iperborea
Organizzato da
Libreria Utopia
In collaborazione con
Iperborea Editore
Sede e indirizzo
Via Vallazze, 34 Milano MM Piola
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
18.30
Tipologia evento
Primo incontro del nostro gruppo di lettura: La Congiura dei Lettori. Il gruppo si riunirà una volta al mese per
leggere e discutere di ciò che si è letto per il puro piacere di farlo.
Breve descrizione
Ismail, riceve un giorno un misterioso taccuino, scritto in strani caratteri incomprensibili. È il quaderno che
suo padre Aga Akbar, riparatore di tappeti sordomuto e analfabeta, portava sempre con sé. Peregrinando tra
le montagne innevate nei villaggi dove si tessevano tappeti, Aga Akbar registrava i suoi pensieri nell’unica
scrittura che conosceva, i caratteri cuneiformi copiati da un’iscrizione rupestre.
Target destinatari
Ingresso libero e gratuito
Come partecipare/iscriversi
libreriautopiamilano@gmail.com
Contatti per informazioni
Link a siti web dedicati
http://iperborea.com/titolo/118/

18 Aprile 2013
Titolo evento

Bookcity per le scuole. Le scuole per Bookcity
Organizzato da
Bookcity Milano
Sede e indirizzo
Biblioteca Sormani
Sala del Grechetto
Via Francesco Sforza 7
Milano
Comune
Milano
Provincia
Miano
Orario
9.30-13.00
Tipologia evento
Convegno
Breve descrizione
Incontro aperto con autori, editor, giornalisti, attori, per progettare un lavoro insieme verso Bookcity 2013
Target destinatari
Scuole secondarie di secondo grado
Come partecipare/iscriversi
www.bookcitymilano.eu
Contatti per informazioni
ufficiostampa@bookcitymilano.it
Link a siti web dedicati
www.bookcitymilano.eu

18 Aprile 2013
Titolo evento

La leggenda del Flauto Magico (musiche di W. A Mozart)
Organizzato da
Associazione Teatro dei Burattini di Como
Sede e indirizzo
Auditorium di via Corridoni
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
ore 10.00
Tipologia evento
Spettacolo di burattini della tradizione italiana
Breve descrizione
Una fiaba piena di magia dove la parola e la musica raggiungono l’armonia.
Target destinatari
Bambini dai 3 ai 10 anni
Come partecipare/iscriversi
telefonare al numero: 031 364037
Contatti per informazioni
Paola Rovelli
Link a siti web dedicati
www.tetaroburattinicomo.it

18 Aprile 2013
Titolo evento

Pinocchio, il mio burattino… di carta!

Letture Animate, Musiche e Laboratorio Creativo con l’illustratrice Silvia Bonanni
Organizzato da
Libreria Utopia
In collaborazione con
Editrice Il Castoro
Sede e indirizzo
Libreria Utopia - Via Vallazze, 34 Milano 20131
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
17,00
Tipologia evento
Letture Animate e Laboratorio Creativo
Breve descrizione
Letture, musiche e un divertente laboratorio con materiale di riciclo con l’illustratrice Silvia Bonanni per dare
vita a un burattino dal naso... molto molto lungo!
Target destinatari
bambini dai 3 anni in su
Come partecipare/iscriversi
Iscrizione obbligatoria via mail
utopiabambini@gmail.com
Contatti per informazioni
utopiabambini@gmail.com
Link a siti web dedicati
http://www.silviabonanni.it/Pinocchio-canzoni-con-il-naso-lungo

18 Aprile 2013
Titolo evento

Il Girogioco delle Fiabe. Viaggio nell'italia delle fiabe e dei libri per ragazzi
Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano - Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
9.00 – 13.00
Tipologia evento
Laboratori ludico -narrativo
Breve descrizione
Il “Girogioco delle fiabe” partendo da alcune fiabe della tradizione popolare italiana propone interessanti
attività e laboratori per stimolare l’amore per la lettura e promuovere il valore affettivo e relazionale
dell’azione del leggere.
Target destinatari
Seconda, terza, quarta e quinta classe delle Scuole primarie e prima media delle scuole secondarie di primo
grado
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla, Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

18 Aprile 2013
Titolo evento

Valigia per viaggiare nel mondo del libro
Organizzato da
Spazio B**K
In collaborazione con
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
Sede e indirizzo
Spazio B**K via Porro Lambertenghi 20
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
Dalle 10.00 alle 12.00
Tipologia evento
Laboratorio
Breve descrizione
Un laboratorio per far conoscere ai bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 11 anni che cosa è un libro,
come lo si costruisce e lo si produce, in quali luoghi si trova, in quali modi è possibile usarlo, quali emozioni
trasmette.
Target destinatari
Bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e 11 anni
Come partecipare/iscriversi
info@spaziobk.com / 02/87063126
Contatti per informazioni
info@spaziobk.com / 02/87063126
Link a siti web dedicati
www.spaziobk.com
www.fondazionemondadori.it

19 Aprile 2013
Titolo evento

Incontro di Poesia con Stefano Raimondi e Marco Balzano
Organizzato da
Libreria Utopia
Sede e indirizzo
Via Vallazze, 34 Milano 20131 MM Piola
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
18.30
Tipologia evento
Presentazione dei volumi di poesia:
Per restare fedeli ed. Transeuropa di Stefano Raimondi
Mezze verità ed. La Vita Felice di Marco Balzano
Breve descrizione
Un pomeriggio in versi: letture, immagini, storie tra le righe della poesia.
Target destinatari
Per tutti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso libero e gratuito
Contatti per informazioni
libreriautopiamilano@gmail.com
Link a siti web dedicati

19 Aprile 2013

Titolo evento

L'invasione degli Ultraporci
Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
In collaborazione con
Davide Barzi
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano-Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
09.00 – 12.00 / 14.30 – 16.00
Tipologia evento
Incontro con l'autore
Breve descrizione
Presentazione dell’omonimo libro e chiacchierata con i ragazzi sul tema della cittadinanza attiva e dell’alterità
Target destinatari
Terza, quarta e quinta classe delle Scuole primarie
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla, Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

19 Aprile 2013
Titolo evento

Voglio subito un libro! Realizzare un libro come fanno gli artisti
Organizzato da
Spazio B**K
In collaborazione con
Melania Gazzotti
Sede e indirizzo
Spazio B**K via Porro Lambertenghi 20 Milano
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Tipologia evento
Laboratorio
Breve descrizione
Prima si mostreranno ai ragazzi diverse tipologie di libri d'artista e poi si guideranno nella creazione di un vero
e proprio libro-opera, utilizzando principalmente materiali cartacei di recupero. I volumi prodotti verranno
infine rilegati e lasciati ai ragazzi.
Target destinatari
2 classi di scuole elementari
Come partecipare/iscriversi
info@spaziobk.com / 02/87063126
Contatti per informazioni
info@spaziobk.com / 02/87063126
Link a siti web dedicati
www.spaziobk.com

20 Aprile 2013
Titolo evento

Dal libro al film andata e ritorno: Io e te
Organizzato da
Fondazione Cineteca Italiana di Milano
In collaborazione con
Spazio Oberdan
Sede e indirizzo
Via V. Veneto 2
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
9.30-12
Tipologia evento
Cine-Incontro
Breve descrizione
Proiezione del film Io e te (di Bernardo Bertolucci, 2011, 97’) tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò
Ammaniti (ed. Einaudi). Lorenzo è un adolescente solitario e problematico, che vive un rapporto conflittuale
con la famiglia e con il mondo che lo circonda. E il suo desiderio di estraniarsi dalla quotidianità che lo
opprime sta per diventare realtà: infatti, invece di partire per la settimana bianca, Lorenzo ha deciso di
nascondersi in cantina, lasciando fuori il mondo e le sue regole. Il suo piano è perfetto, ma a mandare all'aria
tutto sarà l'arrivo della sorellastra Olivia, una 25enne ribelle e vivace, che con il proprio bagaglio di problemi
sconvolgerà il microcosmo di Lorenzo... Dopo la proiezione incontro e confronto con i ragazzi a cura di
Fondazione Cineteca Italiana con intervento di critico o ospite.
Target destinatari
Scuole secondarie di secondo grado. Posti disponibili 180
Come partecipare/iscriversi
Mail a: mic@cinetecamilano.it o tel. 02.87242114 Segreteria scuole MIC Licia Punzo entro venerdì 12 aprile
Contatti per informazioni
Segreteria scuole MIC Licia Punzo 02.87242114
Link a siti web dedicati
http://metropolis.cinetecamilano.it

20 Aprile 2013
Titolo evento
Il Papà Pittore ed. Piemme Battello a Vapore di Pinin Carpi. Lettura Animata e Laboratorio Creativo con
l’illustratrice Desideria Guicciardini
Organizzato da
Libreria Utopia
In collaborazione con
Piemme Battello a Vapore
Sede e indirizzo
Via Vallazze, 34 Milano MM Piola
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
16.00
Tipologia evento
Lettura Animata e Laboratorio Pittorico
Breve descrizione
Il papà della storia è Henri Matisse, al cui quadro Finestra aperta Pinin Carpi si è ispirato per scrivere la
storia. Desideria Guicciardini con il suo laboratorio pittorico ci farà entrare nelle coloratissime pagine del libro.
Target destinatari
Dai 3 anni in avanti
Come partecipare/iscriversi
prenotazione obbligatoria via mail - utopiabambini@gmail.com
Contatti per informazioni
utopiabambini@gmail.com

20 Aprile 2013
Titolo evento

Ma che musica maestro. Suoni, fantasie e allegre melodie nelle storie raccontate dai Mangiafavole
Organizzato da
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
In collaborazione con
Associazione I Mangiafavole
Sede e indirizzo
Biblioteca dei ragazzi di Rozzano - Centro Culturale Cascina Grande
Comune
Rozzano
Provincia
Milano
Orario
16.00
Tipologia evento
Lettura animata ad alta voce
Breve descrizione
Un divertente pomeriggio a base di storie narrate con le parole e con la musica de I mangiafavole,
un’associazione di lettori volontari.
Target destinatari
Scuole dell’infanzia e primarie
Come partecipare/iscriversi
Direttamente in biblioteca dei ragazzi o ai numeri 0289259334/5
Contatti per informazioni
Giuseppe Bartorilla, Valeria Castelli
Link a siti web dedicati
www.cascinagrande.it

20 Aprile 2013
Titolo evento

Libretto postale, animali in viaggio
Organizzato da
Anna Castagnoli (lefiguredeilibri.com, Stefania Camilli (Vanvere edizioni)
In collaborazione con
Libreria b**k , Spazio zoo di Bologna, 40 illustratori italiani e 15 giapponesi
Sede e indirizzo
Libreria b**k, via Porro Lambertenghi 20
Comune
Milano
Provincia
Milano
Orario
Inaugurazione sabato 20 aprile h. 18 – dal 20 aprile al 19 maggio ingresso libero da martedì al sabato dalle
11 alle 20 / domenica dalle 16 alle 20
Tipologia evento
Mostra itinerante.
Breve descrizione
Mostra di cartoline illustrate da 40artisti italiani e 15 giapponesi che hanno inventato e condiviso storie via
posta a partire dal libro di Franco Matticchio “Libretto postale”, edito da Vanvere.
Target destinatari
Bambini, giovani e adulti di tutte le età
Come partecipare/iscriversi
Entrata libera
Contatti per informazioni
nfo@spaziobk.com / 02/87063126
Link a siti web dedicati
http://www.lefiguredeilibri.com/2013/03/04/libretto-postale-animali-in-viaggio-mostra-illustrazione/

