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editori e biblioteche
in festa
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Da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2018
letture, laboratori, percorsi itineranti, mostre
e incontri di formazione, gratuiti e per tutte le
età, animeranno dal centro alla periferia
18 librerie indipendenti e 22 biblioteche grazie
all’aiuto di 17 editori.

Hai visto un re? è una rete di relazioni
tra tutti i soggetti che lavorano con e per i libri
e una mappa per imparare la strada che porta
da un luogo all’altro nella convinzione che
l’educazione alla lettura sia uno strumento
di crescita personale e civile.
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N
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Hai visto un re? è una festa dedicata all’editoria
per l’infanzia, rivolta a tutti i bambini e ragazzi
della città di Milano e oltre, ai loro genitori
e a tutti coloro che vogliono trovare, o ritrovare,
il piacere di scegliere i libri e leggerli insieme.

Il programma della terza edizione sviluppa
dieci percorsi inediti che collegano librerie
e biblioteche per Ascoltare, Cambiare, Conoscere,
Crescere, Errare, Esplorare, Guardare,
Immaginare, Raccontare e Viaggiare con i libri.
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ASCOLTARE
4 Fratelli Bonvini e 13 Libreria Punta alla Luna
L Biblioteca Oglio
Fratelli Bonvini

venerdì 28/09
18.30–20.00
con Topipittori

Ritrovo presso l’area verde
al centro di Piazzale Lodi

sabato 29/09
15.00–17.30
con Topipittori

A legger le rime
— lettura e incontro per adulti

Incontro su ragazzi e poesia a partire da “E sulle
case il cielo” e “Ascolta. Salmi per voci piccole”
• con Giusy Quarenghi, Giovanna Zoboli

Biblioteca Valvassori
Peroni

sabato 29/09
14.30–15.30
con Corraini Edizioni

Libreria Aribac

domenica 30/09
15.30–17.30
con Corraini Edizioni e
Lupoguido

Strano, ma bello!
— lettura e laboratorio per bambini 10+ e gruppi di lettura
Lettura e laboratorio di collage a partire da “Il circo
del nano e della donna barbuta” alla scoperta delle
caratteristiche bizzarre fuori e dentro di noi

Chi ha paura degli albi illustrati?
— incontro per adulti • su prenotazione

Un confronto tra due editori attraverso approcci diversi
ma accomunati dalla ricerca della bellezza e del senso •
con Marzia Corraini, Virginia Portioli

“La bicicletta gialla”
— lettura itinerante per bambini 6-11 • su prenotazione

Lettura itinerante a pedali tra due librerie, una biblioteca
e una casa editrice con la collaborazione de La Stazione
delle biciclette • con Riccardo Guasco, Matteo Pelliti
e Giulia Solano

CONOSCERE
6 Libreria Isola Libri, 10 Mamusca e 15 Libreria Spazio b**k
A Biblioteca Affori, F Biblioteca Dergano e V Biblioteca Zara

CAMBIARE
2 Libreria Aribac
E Biblioteca Crescenzago e R Biblioteca Valvassori Peroni
Biblioteca Crescenzago

sabato 29/09
10.30–11.30
con Lupoguido

Rinofanti, coccopotami e…
che paura!
— lettura per bambini 4+

Lettura e laboratorio di “C’è un rinofante sul tetto” per
scoprire chi sono i nuovi mostri che popolano la casa dei
nonni e come affrontarli • con Virginia Portioli

Libreria Isola Libri

“Viva il mondo!”… Viva Isola!

sabato 29/09
10.30–12.00
con Vanvere Edizioni

— laboratorio itinerante per bambini 5-10 e adulti •
su prenotazione

Biblioteca Zara

Che bello vivere in città!

sabato 29/09
11.00–12.30
con Terre di mezzo

Laboratorio itinerante di disegno all’aperto per creare
un inventario di quartiere • con Guido Scarabottolo

— lettura e laboratorio per bambini 6+ e adulti

Dopo la lettura di “Nel mio quartiere non succede mai
niente” di Ellen Raskin, piccoli esperimenti di guerrilla
urbana per strade più belle e abitanti più felici con gli
esercizi di meraviglia di “Risveglia la città” di Keri Smith

Biblioteca Affori

sabato 29/09
16.00–17.30
con Vanvere Edizioni

Dalla Biblioteca DerganoBovisa a Mamusca

sabato 29/09
16.00–19.00
con Edizioni Corsare

Libreria Spazio b**k

domenica 30/09
15.00–18.00
con Terre di mezzo
e Vanvere Edizioni

“Viva il mondo!”… Viva Affori!
— laboratorio per bambini 5-10 • su prenotazione

Laboratorio itinerante di disegno all’aperto per creare
un inventario del parco • con Guido Scarabottolo

A ritrovar le storie tra Dergano
e Bovisa
— lettura, spettacolo, laboratorio itinerante e gioco
per bambini 5+ e adulti • su prenotazione

Spettacolo di Gino Memory in biblioteca, percorso
itinerante di letture e raccolta di storie di quartiere, gioco
finale a Mamusca a partire dal libro “A ritrovar le storie”

Chiedimi cosa mi piace

Biblioteca Harar

sabato 29/09
10.30–11.30
con Edizioni Corsare

Dalla Biblioteca Baggio
alla Libreria Lineadiconfine

sabato 29/09
11.00–12.00

Biblioteca Gallaratese

sabato 29/09
15.30–16.30
con Babalibri

— corso per adulti • su prenotazione

Corso di formazione per esplorare una giungla di libri,
orientarsi e coltivare la propria biblioteca di testi illustrati
per l’infanzia
Oasi del piccolo lettore

CRESCERE

domenica 30/09
10.30–12.00
con Lavieri Edizioni

9 Libreria Lineadiconfine e 11 Oasi del Piccolo Lettore

Peter Pan e l’Isola che non c’è
— lettura per bambini 5-8 • su prenotazione

Lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Peter Pan” •
con lettori del Patto per la lettura di Milano

L’isola che non c’è
— lettura itinerante per bambini 5-10

Percorso con lettura ad alta voce tra Peter Pan, i grandi,
i piccoli e la crescita

Peter Pan… quando sarò
grande?
— lettura per bambini 5-8

Crescere è un’impresa: lettura ad alta voce degli albi
illustrati “Peter Pan” e “Quando sarò grande” • con lettori
del Patto per la lettura di Milano

Peter Pan. Crescere è
un’avventura meravigliosa
— laboratorio e mostra per bambini 3-8 • su prenotazione
Percorso interattivo attraverso i disegni di Massimiliano
Frezzato e la lettura di brani di James Barrie per
realizzare tavole ad acquerello

B Biblioteca Baggio, H Biblioteca Gallaratese e I Biblioteca Harar
Oasi del piccolo lettore
Libreria Lineadiconfine

venerdì 28/09
17.15–19.00
con Lavieri Edizioni

L’isola che c’è
— animazione teatrale e laboratorio per bambini 5-10 •
su prenotazione
Peter Pan, i grandi, i piccoli, la crescita: animazione
teatrale a cura dell’Associazione teatrale 2 etti e 1⁄2
in libreria e laboratorio creativo presso la pasticceria
Carta da Zucchero

domenica 30/09
17.00 – 18.30
con Carthusia Edizioni

“Crescere senza effetti
collaterali”
— incontro per adulti • su prenotazione

Incontro a partire dall’innovativa collana di psicologia
per bambini, che dà il nome all’evento, con l’obiettivo di
aiutare i piccoli a venire a capo dei dubbi che hanno
su se stessi… per crescere più fiduciosi nella loro capacità
di farcela • con Domenico Barrilà

ESPLORARE
12 Libreria Popolare
M Biblioteca Parco Sempione e S Biblioteca Venezia
Biblioteca Venezia

ERRARE

— visita guidata per bambini 8-14 e adulti •
su prenotazione

Biblioteca Parco Sempione

Parco Sempione e dintorni

17 Libreria Tiritera
N Biblioteca Quarto Oggiaro e U Biblioteca Villapizzone
Biblioteca Villapizzone

sabato 29/09
10.00–11.30
con Sinnos

Libreria Tiritera

sabato 29/09
11.00–12.30
con Edizioni dell’Asino

Biblioteca Quarto Oggiaro

sabato 29/09
14.00–15.30
con Lapis Edizioni

Fiabe in movimento:
l’altra Cenerentola
— laboratorio per bambini 6-10 • su prenotazione

— incontro per adulti

Conversazioni intorno all’errore come condizione
inevitabile in epoca di radicale incertezza e come fonte
di apprendimento dalla voce di una pedagogista e di un
sociologo • con Francesca Romana Grasso, Stefano Laffi

“Haiku. Poesie per quattro
stagioni più una”
— laboratorio per bambini 5-10

Creazione di un piccolo libro con illustrazioni e brevi
poesie • con Silvia Geroldi

Passeggiata tra i luoghi de “I Promessi Sposi”
intorno a Porta Venezia con merenda in libreria •
con Pierfrancesco Sacerdoti

sabato 29/09
15.30–17.00
con Scalpendi Editore

— visita guidata per bambini 8-14 e adulti •
su prenotazione

Libreria Popolare

“Il tocco gentile”

Laboratorio teatrale di ascolto, movimento, musica
e creatività a partire da “Le altre Cenerentole” •
con Micaela Sapienza

Errare

CamminaManzoni

sabato 29/09
10.30–12.00
con ItalyforKids

sabato 29/09
15.30–17.00
con La Compagnia del Libro

Libreria Popolare

domenica 30/09
11.00–12.30 (0–18 mesi)
15.30–17.00 (4–12 anni)
con La Compagnia del Libro

Passeggiata nel parco e tra i monumenti circostanti
con la guida di “Ettore, il riccio viaggiatore” e merenda
in libreria • con Camilla Anselmi

— laboratorio per adulti • su prenotazione

Incontro per aumentare la conoscenza del proprio
imprinting tattile • con Massimo Carlan, Anna Marcon

“Il tocco gentile”
— laboratorio per coppie adulto bambino 0-18 mesi
e 4-12 anni • su prenotazione

Come approfondire la qualità della comunicazione
tattile nel massaggio e nella cura quotidiana del bambino
• con Massimo Carlan, Anna Marcon

GUARDARE
7 LibriSottoCasa e 16 Spazio Culturale MY G

Biblioteca Niguarda

sabato 29/09
16.00–18.00
con EdiGiò

Animali di carta
— laboratorio per adulti e bambini 6+ • su prenotazione
Creazione di origami giganti a partire dal libro “Daniel
e il tulipano gigante” • con Manuel Vertemara

D Biblioteca Chiesa Rossa, G Biblioteca Fra Cristoforo,
J Biblioteca Lorenteggio e K Biblioteca Niguarda
Biblioteca Lorenteggio

venerdì 28/09
10.00–12.30
con Carthusia Edizioni

Ritrovo presso il giardino
di via Cesari all’interno del
Parco Nord

venerdì 28/09
17.00–18.30
con Topipittori
Biblioteca Chiesa Rossa
Biblioteca Fra Cristoforo

sabato 29/09
10.00–12.00
con Topipittori

Spazio Culturale MY G

sabato 29/09
10.30–12.00
con Topipittori

Natura dentro

Biblioteca Chiesa Rossa

sabato 29/09
16.00–18.00

— lettura e laboratorio per scuole primarie del quartiere
• riservato alle classi
Dare forma e colore alle proprie emozioni attraverso
l’osservazione degli animali a partire dal libro “Natura
dentro” di Arianna Papini

Sei zampe al Parco Nord
— laboratorio per bambini 4-10 • su prenotazione

Giovani entomologi alla scoperta dei piccoli animali
del parco con l’aiuto di “Sei zampe o poco più” •
con Geena Forrest alias Elisa Negrini

La natura cittadina lungo
il Naviglio Pavese

1 Libreria 121+, 3 Libreria Corteccia e 8 Libreria Linea d’Ombra
O Biblioteca Sant’Ambrogio, P Biblioteca Sicilia e Q Biblioteca Tibaldi
Libreria 121+

venerdì 28/09
18.30–20.00
con Babalibri

Laboratorio di illustrazione botanica dopo l’osservazione
della natura intorno alle biblioteche; al termine lettura
del libro “L’albero” • con Silvana D’Angelo, Studio Fludd

— lettura e laboratorio per bambini 4-10 • su prenotazione
La ricerca della bellezza nelle piccole e grandi cose
e del silenzio nella nostra vita a partire dai libri “Che bello!”
e “Il silenzio perfetto” • con Antonella Capetti

— incontro per adulti

Un viaggio tra albi illustrati, libri e film, da Calvino
a Miyazaki, per scoprire i tesori della natura tra i palazzi
delle nostre città • con Maria Paola Pesce, Oriana Picceni

immaginare

— laboratorio itinerante per bambini 4-10 • su prenotazione

“Che bello un po’ di silenzio”

Sulle orme di Marcovaldo

“Viaggio incantato”
di Mitsumasa Anno
— incontro per adulti

La lettura attraverso gli occhi di un architetto,
un fumettista, una urbanista, un creatore di storie in
un incontro sul racconto per immagine • con Francesca
Archinto, Giancarlo Ascari, Lorenza Baroncelli,
Giuseppe Cederna, Italo Rota • coordina Marina Petruzio

Biblioteca Sant’Ambrogio
Biblioteca Sicilia
Biblioteca Tibaldi

Scopri e disegna il tuo
“Viaggio incantato”

sabato 29/09
11.00–12.30
con Babalibri e ItalyforKids

— lettura e laboratorio per bambini 6-12 e adulti •
su prenotazione

Dopo la lettura, esplorazione di quartiere per raccogliere
e annotare sulla mappa i segni di ogni viaggio

Ritrovo alla
Libreria Linea d’Ombra o
alla Libreria Corteccia

Caccia al tesoro alla ricerca di
un “Viaggio incantato”

sabato 29/09
16.00–17.30
con Babalibri

— caccia al tesoro itinerante per bambini 6-12 e adulti •
su prenotazione

Biblioteca Vigentina

venerdì 28/09
16.30–18.00
con Iperborea

Una passeggiata a indizi attraverso le librerie
per scoprire tappe e segreti con il libro alla mano

RACCONTARE

Libreria Hoepli - Spazio
Espositivo Secondopiano

dal 17/09 al 30/09
10.00–19.30

7 LibriSottoCasa e 14 Scaldasole Books D Biblioteca Chiesa Rossa
Biblioteca Chiesa Rossa

venerdì 28/09
17.00–19.00

Scaldasole Books

DOMENICA 30/09
10.00–12.00

Le nonne leggono così
— lettura e laboratorio per bambini 3-8

Storie su misura, lette o inventate, a partire dai nomi,
età e desideri • con Masal Pas Bagdad, Laura Sanchioni

Le nonne leggono così
— lettura e laboratorio per bambini 0-3

Storie su misura, lette o inventate, a partire dai nomi,
età e desideri • con Masal Pas Bagdad, Laura Sanchioni

VIAGGIARE
5 Libreria Hoepli e 18 Libreria Verso
C Biblioteca Cassina Anna e T Biblioteca Vigentina
Biblioteca Cassina Anna

venerdì 28/09
10.00–12.30
con Carthusia Edizioni

Viaggio nei libri senza parole
— incontro per scuole medie del quartiere • riservato alle classi
Come si racconta una storia senza parole? Silent book e
viaggio a partire dal libro “Orizzonti” • con Paola Formica

Libreria Hoepli

sabato 29/09
11.00–12.30
con Iperborea

Libreria Verso

domenica 30/09
18.00–19.00
con Iperborea

In volo verso il Nord
— lettura e laboratorio per bambini 6-10
Lettura animata e laboratorio a partire da “Il meraviglioso
viaggio di Nils Holgersson” alla scoperta delle magiche
terre svedesi • con Irene Gandolfi

Giovanni Marozzini – Isola
Pianeta
— mostra fotografica per adulti e bambini • ingresso libero
Mostra fotografica di Giovanni Marozzini per conoscere
i panorami mozzafiato dell’Islanda e del Nord,
con esposizione di libri per ragazzi e reportage scritti
da autori nordici

In volo verso il Nord
— lettura e laboratorio per bambini 6-10 • su prenotazione
Lettura animata e laboratorio a partire da
“Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson” alla scoperta
delle magiche terre svedesi • con Irene Gandolfi

I miniborei: una collana per
bambini dal lontano Nord
— incontro per adulti

Presentazione della collana di letteratura per ragazzi
di Iperborea per capire come e perché si sceglie una
linea editoriale

TUTTI I CONTATTI
1

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

2

ARIBAC
via Porpora di fronte al 62
02 83424141
info@aribaclibreria.it
www.aribaclibreria.it
fb aribac@spaziolibreria0.16

3

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

4

FRATELLI BONVINI
Via Tagliamento, 1
02 5392151
info@bonvini1909.com
www.bonvini1909.com
fb / ig Fratelli Bonvini Milano

7

LIBRISOTTOCASA
Libreria Itinerante
339 7840144
librisottocasa@outlook.it
fb librisottocasa

8

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

9

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

10

MAMUSCA
Via Bernardo
Davanzati, 2
02 83974943
info@mamusca.it
www.mamusca.it
fb mamusca.it

11

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

OASI DEL PICCOLO
LETTORE
via Gabetti, 15
320 2928810
oasidelpiccololettore@
gmail.com
www.oasidelpiccololettore.it
fb Oasi del Piccolo lettore
ig Oasi del Piccolo lettore
tw piccolo_lettore

6

12

5

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

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

13

LIBRERIA PUNTA ALLA
LUNA
Via Carlo Marochetti, 27
02 84563555
info@libreriapuntaallaluna.it
www.libreriapuntaallaluna.it
fb Libreria Punta alla Luna

14

SCALDASOLE BOOKS
via Scaldasole, 1
02 45472039
staff@scaldasolebooks.it
fb scaldasolebooks

15

HAI VISTO UN RE?

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

I

P

LORENTEGGIO
Via Odazio, 9
02 88465811
c.bibliolorenteggio@
comune.milano.it

J

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

NIGUARDA
via Passerini, 5
02 88462542
c.biblioniguarda@
comune.milano.it
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AFFORI
viale Affori, 21
02 88462522
c.biblioaffori@comune.milano.it
BAGGIO
via Pistoia, 10
02 88465804
c.biblobaggio@comune.milano.it

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

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

D

16

E

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

17

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

18

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

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

F

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

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

M

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

G

N

H

O

FRA CRISTOFORO
via Fra Cristoforo, 6
02 88465806
c.bibliofracristoforo@
comune.milano.it
GALLARATESE
via Quarenghi, 21
02 88464270
c.bibliogallaratese@
comune.milano.it

QUARTO OGGIARO
via Otranto
(ang. via Carbonia)
02 88465813
c.biblioquartooggiaro@
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

Q

VALVASSORI PERONI
via Valvassori Peroni, 56
02 88465095
c.bibliovalvassori@
comune.milano.it
VENEZIA
via Frisi 2/4
(ang. Via Melzo)
02 88465799
c.bibliovenezia@
comune.milano.it

T

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

U

VILLAPIZZONE
via Ferrario Grugnola, 3
02 88465815
c.bibliovillapizzone@
comune.milano.it

V

ZARA
viale Zara, 100
02 88462823
c.bibliozara@
comune.milano.it
MILANO.BIBLIOTECHE.IT
fb Sistema Bibliotecario Milano

Hai visto un re?
è una festa dedicata
all’editoria per
l’infanzia, rivolta a tutti
i bambini e ragazzi
della città di Milano
e oltre, ai loro genitori
e a tutti coloro che
vogliono trovare,
o ritrovare, il piacere
di scegliere i libri
e leggerli insieme.
Da venerdì 28 a
domenica 30 settembre
2018, letture,
laboratori, percorsi
itineranti, mostre
e incontri di formazione,
gratuiti e per tutte
le età, sviluppano dieci
percorsi inediti che
collegano, grazie
all’aiuto di 17 editori,
18 librerie e
22 biblioteche per…

...Ascoltare

Esplorare

Cambiare

Guardare

Conoscere

Immaginare

Crescere

Raccontare

Errare

Viaggiare.
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