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Ragazzi, librai,
editori e biblioteche
in festa
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Bruzzano

Hai visto un re?

Da giovedì 26
a domenica 29
settembre
2019 letture,
laboratori,
percorsi
itineranti,
mostre per
tutte le età
e incontri
di formazione
per adulti
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CHI, DOVE, COME,
QUANDO E PERCHÉ

cibo
6 FBM - Fratelli Bonvini e 18 Libreria Punta alla Luna
M Biblioteca Oglio
6 FBM - Fratelli Bonvini

Hai visto un re? è una festa dedicata all’editoria
per l’infanzia, rivolta a tutti i bambini e ragazzi
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 quarta edizione sviluppa
12 percorsi inediti che collegano librerie
e biblioteche in cerca di Cibo, Storie, Classici,
Lupi, Tracce, Terra, Musica, Sud, Lupi, Brividi,
Spazio, Semi e Arte.

VENERDÌ 27/09
19.00–20.30
con Topipittori

M Biblioteca Oglio
SABATO 28/09
10.30–12.30
con Topipittori

Hai visto un re? arricchisce il panorama di
“Milano città creativa della letteratura Unesco”
con una rete di relazioni tra tutti i soggetti
che lavorano con e per i libri e una mappa per
imparare la strada da un luogo all’altro,
nella convinzione che l’educazione alla lettura
sia uno strumento di crescita personale e civile.

SABATO 28/09
10.30–12.30
con Topipittori

Tutti gli eventi sono gratuiti, frutto di un anno
di lavoro di libraie e librai con bibliotecari
ed editori.

SABATO 28/09
16.30–18.00
con Topipittori

Puoi sostenere Hai visto un re? acquistando
libri presso le librerie, nei giorni della festa
o tutto l’anno!!

18 Libreria Punta alla Luna

18 Libreria Punta alla Luna

Una frescura al centro del petto
— incontro per genitori ed educatori

L’autrice e gli editori del libro “Una frescura al centro
del petto” si interrogheranno su quale ruolo può avere
l’albo illustrato nella crescita interiore dei bambini •
con Silvia Vecchini, Giovanna Zoboli, Paolo Canton

Il mercato
— lettura e laboratorio per bambini 5-10 anni

Un laboratorio a tappe, dalla lettura in biblioteca alla visita
del mercato di quartiere, con l’illustratrice del libro
“Al mercato” • con Vessela Nikolova

Una frescura al centro del petto
— incontro per genitori ed educatori • su prenotazione

Un incontro di formazione e confronto sull’importanza
dell’albo illustrato come risorsa per la crescita interiore
dei bambini • con Silvia Vecchini, Antonella Capetti

Al supermercato degli animali
— laboratorio per bambini 3-5 anni

“Al supermercato degli animali” trovi soltanto cibi naturali!
Un laboratorio per scoprire e associare i piatti preferiti
degli animali • con Giovanna Zoboli

6 FBM - Fratelli Bonvini
Milano
SABATO 28/09
16.30–18.00
con Topipittori

Naturalisti in cucina.
Vademecum per piccoli
scienziati e buone forchette
Un laboratorio a partire dal libro “Naturalisti in cucina”
per creare la propria tavola – narrativa o scientifica –
su frutta e verdura raccolta al mercato • con Anna Resmini,
Federica Buglioni

N Biblioteca Parco
Sempione
SABATO 28/09
15.30–17.30
con Corraini Edizioni

1 Libreria 121+, 5 Corteccia e 11 Linea d’ombra
K Biblioteca Lorenteggio, N Biblioteca Parco Sempione e
Q Biblioteca Sicilia

VENERDÌ 27/09
9.00–10.30

SABATO 28/09
11.00–12.00
con Corraini Edizioni

— laboratorio per bambini 6-10 anni

STORIE
K Biblioteca Lorenteggio

11 Linea d’Ombra

5 Corteccia
SABATO 28/09
16.30–17.30
con Parapiglia

Letto e riletto, Qual è il segreto
di Pollicino?

1 Libreria 121+

SABATO 28/09
10.00–11.30
con Babalibri

— lettura e laboratorio per adulti e bambini 5+ •
su prenotazione

Dalla lettura di Cappuccetto verde, giallo e bianco di
Bruno Munari, un laboratorio per immaginare nuove storie
a colori. In contemporanea un approfondimento sul lavoro
e la figura di Munari • con Corraini Edizioni

Caccia al Cappuccetto
— laboratorio per bambini 5+ • su prenotazione

Un laboratorio e una caccia al tesoro a partire dai
tre cappuccetti di Bruno Munari per trovare nel bosco
i personaggi con cui riscrivere le storie. In caso
di maltempo il laboratorio avverrà in biblioteca •
con Corraini Edizioni

E vissero felici e contenti…
E poi?
— lettura per bambini 5+ • su prenotazione

Un incontro con Roberto Piumini per scoprire e inventare
insieme come possono continuare le fiabe più famose di
sempre • con Roberto Piumini

— laboratorio per adulti e bambini 6+ • su prenotazione

Un laboratorio per scoprir attraverso le fiabe cominciando
con il più piccolo dei piccoli! Perché può insegnarci
come ce l’ha fatta lui e come potremo farcela anche noi •
con Francesca Martino

Q Biblioteca Sicilia

Di Cappuccetto in Cappuccetto

C’era una volta...
il gioco dell’oca!
— laboratorio per bambini 4+ • su prenotazione

A partire dal gioco dell’oca, una lettura e un laboratorio
sulle irriverenti fiabe di Mario Ramos! • con Babalibri

SABATO 28/09
19.00–20.30
con Laboratorio la Zanzara,
ADD edizioni, EDT Girangolo

Raccontare e rileggere
— incontro per genitori ed educatori

Un incontro sulla fiaba riscritta, interpretata o rivista,
sul senso e sul significato che hanno o possono avere
come strumento a scuola • con Valerio Millefoglie,
Gianluca Cannizzo di Laboratorio La Zanzara, Luisella
Arzani, direttrice editoriale Giralangolo

CLASSICI

lupi

2 Aribac, 3 Libreria Centofiori e 4 Libreria del Convegno

12 Linea di Confine, 15 Libreria Mariclò e 16 Oasi del Piccolo Lettore
C Biblioteca Baggio, I Biblioteca Gallaratese e J Biblioteca Harar

2 Aribac
VENERDÌ 27/09
18.30–19.00
con Einaudi Ragazzi

3 Libreria Centofiori
VENERDÌ 27/09
18.30–19.30
con ADD editore

3 Libreria Centofiori
SABATO 28/09
16.00–17.00
con Franco Cosimo Panini
Editore

L’infinito di Leopardi
— lettura per ragazzi 10+ • su prenotazione

Un incontro di letture e divagazioni letterarie accompagnate
da note musicali • con Alberto Cristofori, editore e scrittore,
Origami Trio, musicisti, e Marco Somà, illustratore

Classici, quali novità?
— incontro per genitori ed educatori

Un incontro per conoscere e scegliere i titoli più
interessanti da consigliare a bambini e ragazzi a scuola
partire dal libro “Ci piace leggere” • con un libraio,
un autore per ragazzi, un’insegnante della scuola primaria,
un volontario del festival Mare di libri.

Chi conosce la Pimpa?
— lettura per bambini 3-6 anni • su prenotazione

Una lettura animata per rivivere le storie della cagnolina
a pois più amata da tutti, a cura di Elisa Mazzoli.
La scrittrice parlerà poi di alcuni dei suoi libri, raccontando
da dove nascono le sue storie e quali personaggi classici
le sono di ispirazione • con Elisa Mazzoli

15 Libreria Mariclò
VENERDÌ 27/09
10.30–11.30
con Babalibri

15 Libreria Mariclò
VENERDÌ 27/09
16.00–18.30
con LO Addition

I Biblioteca Gallaratese
VENERDÌ 27/09
17.15–18.00

J Biblioteca Harar

DOMENICA 29/09
11.00–12.00
con Babalibri

Tra le pagine di Leo Lionni
— lettura per bambini 3-6 anni

Una letture animata alla scoperta dei capolavori per
l’infanzia di Leo Lionni

— lettura e laboratorio per bambini 12-36 mesi •
su prenotazione

Dopo la lettura di Quando sarò grande, un laboratorio
sensoriale per i più piccoli • con Francesca Archinto

Una fame da lupo
— lettura e laboratorio per bambini 3-6 anni •
su prenotazione

Dopo la lettura di “Lupino”, un laboratorio con ago in mano
da Filo’ Sartificio Creativo per conoscere cosa si nasconde
all’interno della bocca dal lupo • con Matteo Riva

Un, due, tre… lupo!
— lettura per bambini 3-6 anni

Lupi protagonisti delle storie e delle fiabe: lettura ad alta
voce in biblioteca dove il lupo è il personaggio principale

SABATO 28/09
10.30–11.15

J Biblioteca Harar

4 Libreria del Convegno

Quando sarò lupo

SABATO 28/09
11.15–12.00

I Biblioteca Gallaratese
SABATO 28/09
15.30–16.15

Che lupo c’è?
— lettura per bambini 6-10 anni

Lupi protagonisti delle storie e delle fiabe: lettura ad alta
voce in biblioteca dove il lupo è il personaggio principale

12 Linea di Confine e
Pasticceria Carta di zucchero
SABATO 28/09
15.30–18.30
con Editoriale Scienza

16 Oasi del piccolo lettore
DOMENICA 29/09
10.30–11.30
con Artebambini

16 Oasi del piccolo lettore
DOMENICA 29/09
16.30–18.30
con Artebambini

In bocca al lupo!
— lettura e laboratorio per bambini • su prenotazione

Una lettura animata del libro “Lupinella”, la vita di
una lupa nei boschi delle Alpi. Dalle 17.30 in pasticceria,
laboratorio di biscotti buoni da far paura!

Il Catalogo segreto
— lettura e laboratorio per bambini 2-8 anni • su
prenotazione

Una lettura e un laboratorio di incisione a partire da
“Il Catalogo Segreto” delle storie del Re Narratore:
tra queste c’è Zio Lupo, l’unico lupo delle fiabe d’Africa

Raccontare le fiabe con
il Kamishibai
— incontro per genitori ed educatori • su prenotazione

Un incontro di formazione sull’uso del Kamishibai,
l’antico teatro di immagini giapponese, sprimentando
un’attività di lettura e un laboratorio a partire dall’albo
“Il signor Formica” • con Lisa Villa

TRACCE
Tracce di parole
— laboratorio per adulti • su prenotazione

Un laboratorio di formazione per imparare a giocare
con le parole e rendere più personale la lettura di un testo •
con Barbara Tonon, Federica Toti

Giochiamo con le impronte
— laboratorio per bambini 6-10 anni • su prenotazione
Un laboratorio per imparare a riconoscere le orme
degli animali e riprodurle con timbri fatti a mano •
con Cora Fossati

TERRA
14 Mamusca
G Biblioteca Dergano
14 G Da Mamusca alla
biblioteca Dergano Bovisa
VENERDÌ 27/09
16.30–18.45
con Editori indipendenti vari
scelti dai lettori

SABATO 28/09
10.00–11.30
con MonteRosa edizioni

A Biblioteca Accursio

VENERDÌ 27/09
19.00–20.30
con nomos bambini

SABATO 28/09
10.30–12.00
con nomos bambini

14 Mamusca

7 Hellisbook

7 Hellisbook

A Biblioteca Accursio

14 Mamusca
SABATO 28/09
16.30–17.30
con Editoriale Scienza

Tra le vie verdi scopro storie
di tutti i colori
— lettura per bambini 4+ • su prenotazione

Un laboratorio a tappe attraverso letture selezionate
dai lettori della biblioteca e della libreria per scoprire,
curare e riappropriarsi dello spazio verde urbano
passeggiando per il quartiere • con Lettori volontari della
Biblioteca e lettori di Mamusca.

Grandi scoperte a piccoli passi
— laboratorio per bambini 5+ • su prenotazione

Un laboratorio partendo da storie di montagna per
trasformare le gite in avventure, passando dalle fiabe •
con Toni Farina, Simonetta Farina

Con le mani nella terra
— laboratorio per bambini 5+ • su prenotazione

Un laboratorio e una lettura alla scoperta dei segreti delle
piante per toccare, sentire i profumi e imparare come
proteggere la natura • con Emanuela Bussolati

OSPITE SPECIALE!
Direttamente da Ferrandina, in provincia di Matera,
arriva con il suo bibliomotocarro Antonio La Cava,
maestro in pensione! Per venti anni ha girato colline
e montagne, distribuendo libri ai bambini delle
localitá più isolate della Basilicata con il suo apecar,
trasformato in biblioteca viaggiante: una scatola
magica in cui i bambini possono entrare e scoprire
in libertà un mondo di libri con parole e immagini,
ascoltare storie e partecipare a laboratori.
Il Bibliomotocarro è un progetto indipendente
di educazione alla lettura che porta “la scuola fuori
dalla scuola” e ha ricevuto attenzione e riconoscimenti
internazionali.
Il Bibliomotocarro approderà il 28 settembre
nella nostra metropoli, in un paesaggio molto diverso
da quello lucano, ma con lo stesso obiettivo:
incantare i bambini di tutte le età e promuovere con
amore e coraggio il piacere di leggere!
Venite a incontrarlo durante Hai visto un re? seguendo
il percorso IN CERCA DI... SPAZIO, a caccia di spazi
pubblici a misura di bambino, e il percorso IN CERCA
DI... SUD per trovare il sole di Matera dentro un
apecar. I libri hanno messo le ruote!
Il Bibliomotocarro racconta e si racconta sabato
28 settembre alle 11 in piazza Archinto in cerca
di SPAZIO e alle 17 al parco di Chiesa Rossa
in cerca di SUD.

“I libri devono essere simbolo ed
espressione di tutti e per tutti”
Antonio La Cava

musica

SUD

2 Aribac

10 Librisottocasa e 13 MaMu

S Biblioteca Valvassori Peroni

D Il Bibliomotocarro, F Biblioteca Chiesa Rossa,
H Biblioteca Fra Cristoforo e P Biblioteca Sant’ambrogio

S Biblioteca Valvassori
Peroni
SABATO 28/09
11.30–12.15
con Carthusia

2 Aribac
SABATO 28/09
16.00–16.45
con Edizioni Curci Young

2 Aribac
DOMENICA 29/09
15.00–17.00
17.00–18.00
con Luigi Trevisini Editore

Tinotino Tinotina Tino Tin Tin Tin
— lettura e laboratorio per bambini 4+ • su prenotazione
Un incontro di lettura con la voce di Emanuela Bussolati
per esplorare la melodia del movimento, attraverso
parole, immagini e l’ascolto di brani musicali •
con Emanuela Bussolati, autrice ed illustratrice

Piedi&Orecchio

P Biblioteca
Sant’Ambrogio
GIOVEDÌ 26/09
18.00–19.30
con IBBY Italia e IBBY
international

— lettura e laboratorio per adulti e bambini 3+ •
su prenotazione

Dopo la lettura di ‘La cavalletta’ della collana Piedi
& Orecchio, esplorazioni sonore attraverso oggetti vicini
al mondo del bambino. Si richiede di portare 2 pettini •
con Maria Cannata, ideatrice della collana, dei testi e del
progetto sonoro

Canto per te
— Incontro e laboratorio per adulti (15.00-17.00)
e incontro e laboratorio per adulti con neonati 0-12 mesi
(17.00-18.00) • su prenotazione

Un incontro e laboratorio per promuovere e celebrare
il canto di mamma e papà come modo per stare e giocare
con un neonato da 0 a 12 mesi • con Maria Teresa Nardi,
musicologa e musicoterapeuta

P Biblioteca
Sant’Ambrogio
VENERDÌ 27/09
10.00–11.30
con Medusa Editrice

P Biblioteca
Sant’Ambrogio
VENERDÌ 27/09
18.00–19.30
con Edizioni Il Ciliegio

Libri senza parole destinazione
Lampedusa
— incontro per adulti • su prenotazione

Un incontro per raccontare il progetto
di cooperazione internazionale nato per
dotare l’isola di Lampedusa di una biblioteca per ragazzi.
Evento promosso da Ibby Italia in Collaborazione con
Ibby International • con Franco Fornaroli, Paola Migotto,
Martina Gerosa

Estate alla Barona
— incontro per ragazzi 11-14 anni • su prenotazione

Un incontro su “L’estate del giardino”, una storia di ragazzi
nella preadolescenza, quell’ultima estate nel giardino che
ha ospitato le loro amicizie, i loro giochi, rivista anni dopo
da loro già adulti • con Fabiana Sarcuno

Vento, mare, legalità
— lettura per adulti e ragazzi 10+ • su prenotazione

Una lettura a due voci con accompagnamento
di immagini e musica di “Il profumo del Maestrale”,
la storia della ‘ndrangheta dalle origini fino alla città
di Buccinasco, a Sud-Ovest di Milano • con Alessandra Sala,
Fabrizio Seidita, Mara Kitharatzis

F

H Biblioteca Fra

Cristoforo e Biblioteca
Chiesa Rossa

SABATO 28/09
10.30–12.30
con Edzioni Gruppo Abele
e ALBE Edizioni

F Biblioteca Chiesa Rossa
SABATO 28/09
16.00–17.30
con Edizioni Dedalo

D Parco di Chiesa Rossa –
Il Bibliomotocarro

SABATO 28/09
17.30

13 MaMu
DOMENICA 29/09
11.00–12.30
con Vallardi

Oltre il ponte
— lettura e laboratorio per bambini 4-10 anni •
su prenotazione

Una lettura itinerante delle filastrocche di “Di qua e
di là dal mare” animate strada facendo dal Kamishibai
in bicicletta. Dopo una “cerimonia di passaggio”
sul ponticello del naviglio pavese, sull’altra riva la lettura
di “Jasmine e la nonna” con un laboratorio di disegno •
con Silvia Oriana Colombo, Carlo Marconi

Nel favoloso mondo della
musica
— lettura per adulti e ragazzi 10+

Un incontro per spiegare le culture attraverso la storia
della musica. Dal didgeridoo al flauto, dalla kalimba al
vibrafono, un racconto su come e quando è nata la musica
e quali caratteristiche ha sviluppato nelle diverse culture •
con Gianluca Baldi

I libri hanno messo le ruote
— lettura per bambini 3-11 anni

Esperienze di lettura itinerante dalla Basilicata a Milano:
il Bibliomotocarro racconta e si racconta •
con Antonio La Cava

Figaro qua, Figaro là
— lettura e laboratorio per bambini 4-10 anni •
su prenotazione

Una lettura del Figaro rossiniano con l’accompagnamento
del pianoforte e il coinvolgimento dei bambini per cantare
le arie più belle, immaginandosi a Siviglia, capoluogo
del Sud dalla Spagna • con Maria Silvana Pavan,
Laura Ladavas, Emanuela Vallardi

BRIVIDI
19 Libreria Scaldasole e 22 Libreria Verso
R Biblioteca Tibaldi e U Biblioteca Vigentina
22 Libreria Verso
VENERDÌ 27/09
19.00–20.00
con Pelledoca Editore

U Biblioteca Vigentina
SABATO 28/09
11.00–12.00

R Biblioteca Tibaldi
SABATO 28/09
16.00–17.30
con Pelledoca Editore

19 Libreria Scaldasole
DOMENICA 29/09
11.00–12.00

Illustrare le paure
— incontro per adulti

Un incontro sui libri di paura per ragazzi dalla voce
di un editore e un illustratore • con Pelledoca editore,
Otto Gabos

Che coraggio!
— lettura per bambini 4-8 anni • su prenotazione

Una lettura animata di brevi racconti per scoprire la gioia
di sentirsi coraggiosi

Brividi in biblioteca
— lettura per bambini 6-10 anni • su prenotazione

Una lettura animata di “I misteri del Circo Trepidini”
con laboratorio di scrittura creativa, tutto da brividi

Canta che ti passa.
Per leggere bene... bisogna
imparare a cantare!
— laboratorio per adulti e bambini• su prenotazione

Conoscere la propria voce e i suoi colori attraverso le
filastrocche intonate da una cantante jazz •
con Irene Natale

SPAZIO

8 Isola Libri

8 Isola Libri, 9 Les Mots e 20 Spazio B**K

SABATO 28/09
18.30–20.00
con Raum Italic

B Biblioteca Affori, D Il Bibliomotocarro e W Biblioteca Zara
W Biblioteca Zara
SABATO 28/09
10.30–12.00
con Lapis

D Piazza Archinto –
Il Bibliomotocarro
SABATO 28/09
10.30

B Biblioteca Affori
SABATO 28/09
16.00–17.30
con Lapis

8 Isola Libri c/o Isola
Pepe Verde
SABATO 28/09
16.00–18.00
con Terre di Mezzo

Ministorie, grande natura

Parchi gioco tra Milano
e Berlino
— incontro per adulti

Un incontro per viaggiare attraverso quegli “speciali minimondi” che sono i parchi gioco, tra Berlino e Milano •
con Simone Pierini, autore e direttore della fotografia,
Sara Puleio per Sprouting Minds Competition, architetto

— lettura e laboratorio per bambini 2-5 anni •
su prenotazione

Letture e laboratorio ispirati ai libri cartonati di Attilio
per i più piccoli per raccontare la natura e l’amicizia •
con Alessandra Cassinelli

I libri hanno messo le ruote

20 SpazioB**K
DOMENICA 29/09
10.30–12.00
con Lavieri editore

Cosa sognano i tram
— incontro per bambini 5-10 anni • su prenotazione

Un laboratorio di timbri, ritagli e disegni per costruire una
città da attraversare insieme sul tram, ispirato alla lettura
di “Tram!” • con Ilaria Cairoli e Alberto Casagrande

— lettura per bambini 3-11 anni

Lo spazio senza confini della lettura: il Bibliomotocarro
racconta e si racconta • con Antonio La Cava

20 SpazioB**K

Ministorie, grande natura

DOMENICA 29/09
15.00–18.00
con Uppa e codici404

— lettura e laboratorio per bambini 2-5 anni •
su prenotazione

Nel nostro giardino il mondo
Una grande caccia al tesoro per esplorare gli spazi segreti
nel giardino e gli spazi disegnati nelle pagine, per cercare
indizi e superare sfide • con Irene Penazzi

— incontro per adulti • ingresso libero fino
a esaurimento posti

Incontro di formazione a più voci sugli spazi per l’infanzia
all’aperto e al chiuso, tra architettura ed educazione,
pubblico e privato • con Maddalena Fragnito, SopraSotto,
Bambini e Natura, Stefano Laffi, codici404, Annalisa
Perino, Qui abita un bambino, Matteo Schubert,
Alterstudio Partners • coordina Lucia Tozzi

Letture e laboratorio ispirati ai libri cartonati di Attilio
per i più piccoli per raccontare la natura e l’amicizia •
con Alessandra Cassinelli

— lettura e laboratorio per bambini 5-10 anni • su
prenotazione

Per qualcuno può essere
lo spazio

9 Les Mots
DOMENICA 29/09
16.00–18.00
con Babalibri

Nello spazio di un cassetto
— lettura e laboratorio per adulti e bambini 5+ •
su prenotazione

Un laboratorio per osservare e scegliere quali oggetti
ci piace avere intorno a partire dal libro “Le scatole della
felicità” • con Barbara Agnoli, psicoterapeuta Dire fare
spazio, Marta Tolli e Marta Ferrario, architette Archimam

SEMI

T Biblioteca Venezia
SABATO 28/09
15.30–17.30
con L’Ippocampo Editore

21 Spazio Culturale MyG
E Biblioteca Cassina Anna e L Biblioteca Niguarda
21 MyG
SABATO 28/09
17.00–18.00
con DeaAgostini

Storia di Greta oppure
non si è troppo piccolo per fare
cose grandi
— incontro per bambini 8+ • su prenotazione

Un incontro su Greta Tumberg per confermare che
non si è mai troppo piccoli per fare cose grandi •
con Valentina Camerini

L Orto Comune Niguarda
(via Tremiti)
DOMENICA 29/09
17.00–18.00
con Editoriale Scienza

— lettura e laboratorio per bambini 4+ • su prenotazione
Dalla lettura animata di storie di api, un laboratorio
interattivo dove i bambini si trasformano in sciami per
creare un alveare • con Anna Pisapia

17 Libreria Popolare
O Biblioteca Quarto Oggiaro, T Biblioteca Venezia e
V Biblioteca Villapizzone

SABATO 28/09
11.00–12.00
con Topipittori

SABATO 28/09
16.30–17.30
con L’Ippocampo Editore
e Shake Edizioni

Api, risorse della natura

arte e filosofia
V Biblioteca Villapizzone

T Biblioteca Venezia
c/a Casa Museo Boschi

Un tesoro di pensieri
— laboratorio per bambini 7+ • su prenotazione

Un laboratorio filosofico a partire dall’albo “Due Ali”, per
capire insieme al signor Guglielmo, che a colazione mangia
pane e i colori dell’alba, a cosa possono servire due ali nate
in giardino e un scatola del tesoro • con Cristina Bellemo

O Biblioteca Quarto
Oggiaro
SABATO 28/09
16.00–17.00
con Topipittori

O Biblioteca Quarto
Oggiaro

SABATO 28/09
18:00–19:00
con Mimesis Edizioni

Tracce di colore
— laboratorio per adulti e ragazzi 10+ • su prenotazione

Che cosa è la cromografia? Un laboratorio itinerante con
partenza dalla Biblioteca Venezia e tappa alla Casa Museo
Boschi dove i ragazzi parteciperanno ad un laboratorio
d’arte e sull’arte. Si conclude alla Libreria Popolare con
una mostra... e una merenda • con Claudio Jaccarino,
Andrea Dola

Tracce di colore in visita
— incontro per adulti • su prenotazione

Un visita guidata alla Casa Museo Boschi e alla mostra
dedicata a Ralph Rumney curata da Davide Amata.
Si può partecipare all’intero percorso di “Tracce di colore”
oppure arrivare per la visita direttamente alla casa Museo
Boschi in via Giorgio Jan 15 per immergersi nel colore.
E poi merenda in libreria!

Un tesoro di pensieri
— laboratorio per bambini 7+ • su prenotazione

Un laboratorio filosofico a partire dall’albo “Due Ali”,
per capire insieme al signor Guglielmo, che a colazione
mangia pane e i colori dell’alba, a cosa possono servire
due ali nate in giardino e un scatola del tesoro •
con Cristina Bellemo

Propositi di filosofia
— incontro per genitori ed educatori • su prenotazione

Un incontro con Philosophy for children che propone
un’esperienza capace di suggerire alcuni significativi
cambiamenti in ambito scolastico: la classe come comunità
di ricerca, il ruolo dell’insegnante come facilitatorecomplicatore, il sapere come pensare dialogico • con
Pierpaolo Casarin, Silvia Bevilacqua

8

contatti
librerie

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

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

1

LES MOTS
via Carmagnola
(ang. via Guglielmo Pepe)
328 6392658
lesmots.pepe14@gmail.com
www.librerialesmots.it
fb @lesmots.libreria

2

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

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

3

LIBRERIA CENTOFIORI
piazzale Dateo, 5
02 36577757
centofiori.libreria@gmail.com
fb @libreriacentofiori

9

10
11

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

12

4

LIBRERIA LINEA
DI CONFINE
via Antonio Ceriani, 20
02 48914786 / 340 6950278
lineadiconfinebaggio@yahoo.it

5

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

LIBRERIA DEL CONVEGNO
via Lomellina, 35
02 743556
info@libreriadelconvegno.com
www.delconvegno.com
fb @Libreria del convegno

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

6

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

7

HELLISBOOK
via Losanna, 6
02 84574738
info@hellisbook.it
fb @libreria.hellisbook

13

14

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

15

MARICLÒ
via Gianella, 21
379 1448268
info@libreriamariclo.it
www.libreriamariclo.it
fb libreriamariclo

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

contatti
biblioteche
MILANO.BIBLIOTECHE.IT
fb Sistema Bibliotecario Milano

A

ACCURSIO
piazzale Accursio, 5
02 88464300
c.biblioaccursio@comune.
milano.it

B
C

AFFORI
viale Affori, 21
02 88462522
c.biblioaffori@comune.milano.it

BAGGIO
temporaneamente presso
Casa delle Associazioni
piazza Stovani, 3
02 88465804
c.bibliobaggio@comune.milano.it

D
E

IL BIBLIOMOTOCARRO
Biblioteca itinerante
Ferrandina (Matera)

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

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

I

R

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

J

S

K

VENEZIA
via Frisi, 2/4
(ang. Via Melzo)
02 88465799
c.bibliovenezia@
comune.milano.it

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

L

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

M

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

N

PARCO SEMPIONE
viale Miguel de Cervantes
(zona Monte Tordo)
02 88465812
c.biblioparcosempione@
comune.milano.it

F

O

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

G

P

H

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

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

FRA CRISTOFORO
via Fra Cristoforo, 6
02 88465806
c.bibliofracristoforo@
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

Q

TIBALDI
viale Tibaldi, 41
02 88462920
c.bibliotibaldi@
comune.milano.it
VALVASSORI PERONI
via Valvassori Peroni, 56
02 88465095
c.bibliovalvassori@
comune.milano.it

T

U

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

v

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

W

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

WWW.HAIVISTOUNRE.IT
stampa@haivistounre.it
fb / ig Hai visto un re?
Per tutte le informazioni
su letture, incontri, laboratori e
mostre contattare direttamente
le librerie interessate.
Tutti gli eventi sono gratuiti,
frutto di un anno di lavoro
di libraie e librai con bibliotecari
ed editori.
Puoi sostenere Hai visto
un re? acquistando libri presso
le librerie, nei giorni della festa
o tutto l’anno!

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 giovedì 26 a
domenica 29 settembre
2019, letture, laboratori,
percorsi itineranti,
mostre e incontri
di formazione, gratuiti
e per tutte le età,
sviluppano dodici
percorsi inediti che
collegano, grazie all’aiuto
di 29 editori, 22 librerie
e 23 biblioteche.

SEMI
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Progetto grafico di C+L Studio
alias Chiara Galli + Lucia Pellegrini
ig @cipiuelle_studio
Logo di Cristina Archinto

