CON LIBRISOTTOCASA AL FESTIVAL DELLE ABILITÀ

HAI VISTO UN RE? 2022 • 16 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2022 • A MILANO E MONZA

16-25 settembre,
Biblioteca Chiesa Rossa

(ANS) e Mavì Vittoria Gatti
(Out of the blue).

▶ Venerdì 23 settembre,
h 17.30-19.00

Fuorifestival “Lettori alla pari”.
Incontri laboratoriali e mostra
libri accessibili

Presentazione podcast Hank
Zipzer is me! Storia di un
ragazzino e un famoso attore
dislessici, Uovonero / 10+ e
adulti

Il potere dei libri in CAA,
incontro e laboratorio teatrale
con gli editori Storie Cucite,
L’Arche Arcobaleno e Nina Busi
/ 3-10 anni e adulti

▶ Mercoledì 21 settembre,
h 17.30-19

▶ Sabato 24 settembre, h 17.00

OLTRE GLI OSTACOLI:
LEGGERE IN TANTI MODI
▶ Venerdì 16 settembre,
h 18.00
Che forza! 12 storie di eroine
ed eroi coraggiosi (Carthusia
Editore), inaugurazione
mostra di Bimba Landmann
e presentazione del libro con
Tiziana Luciani / bambini e
adulti
▶ Martedì 20 settembre,
h 17.30-19.00
Mille e un modo di
leggere, tra audiolibri e
podcast con Rosa Garofalo

Happy Ruh e i libri in LIS,
lettura animata a cura di
Domenica Patron Tironi
(istituto Perasso) e Sara
Adobati, interprete LIS / 3-10
anni e adulti
▶ Giovedì 22 settembre,
h 17.30-19.00
La grammatica dei Silent
Book, incontro con Gabriella
Marinaccio di SBM e Paola
Formica, ed. Chartusia / adulti.
Alle 18.00 laboratorio per tutte
le età, dai 5 ai 99 anni.

Ascolta la mia voce, Gholam
Najafi racconta Il mio
Afghanistan con Francesca
Frediani, La Grande Fabbrica
delle Parole / 13+ e adulti

INCONTRI,
LABORATORI, GIOCHI
E MOSTRE PER
BAMBINI E ADULTI A
CURA DELLE LIBRERIE
INDIPENDENTI DI HAI
VISTO UN RE?

▶ Domenica 25 settembre, h
17.00
Workshop Sognalibri con
Tiziana Luciani, ed. Carthusia /
6-10 anni e adulti
▶ Per tutti gli incontri
prenotazione a:
c.bibliochiesarossa@comune.
milano.it

CONTATTI
▶ Municipio 1
Linea d’ombra: 028321175 /
librerialineadombra.it
Biblioteca Sormani:
800880066 /
milano.biblioteche.it
Biblioteca Parco Sempione:
0288465812/
milano.biblioteche.it
▶ Municipio 2
Zazà spazi e libri: 0238313378
/ zazalibri.it
Biblioteca Zara: 0288462522/
milano.biblioteche.it
▶ Municipio 3
Aribac: 0283424141 /
aribaclibreria.it
Biblioteca Valvassori Peroni:
0288465095 /
milano.biblioteche.it
Libreria Popolare:

0229513268 /
ig @libreriapopolare
Biblioteca Venezia:
0288465799 /
milano.biblioteche.it
▶ Municipio 5
Librisottocasa: 3397840144 /
fb @librisottocasa
Biblioteca Chiesa Rossa:
0288465991 /
milano.biblioteche.it
▶ Municipio 6
Corteccia: 0289054491 /
ig @corteccialibreria
▶ Municipio 8
In cerca di guai:
incercadiguai@gmail.com
Biblioteca Gallaratese:
0288464270/
milano.biblioteche.it

▶ Municipio 9
SpazioB**K: 0287063126 /
spaziobk.com
Isola libri: 0266800580 /
isolalibri.it
Biblioteca Affori: 0288462522
/ milano.biblioteche.it
▶ Monza
Tutti giù per terra:
0399154152 /
libreriatuttigiuperterra.it
Biblioteca dei Ragazzi
di Monza: 039324197 /
brianzabiblioteche.it

Per non rischiare di segnare il passo • la soluzione è pronta lì a due passi: • occorre con tenacia stare
al passo • e, se non basta, fare i propri passi. • Si può restare incerti sul da farsi • tra il passo falso e
il passo da giganti, • allora è sufficiente accontentarsi • di fare anche soltanto un passo avanti. • E se
alla fine poi ci ripensassi • puoi ritornare sempre sui tuoi passi.
Carlo Marconi, Modi di dire, tratta da Poesie del camminare, Lapis 2022

CON ARIBAC
▶ Sabato 1 ottobre, h 10.30,
Aribac

PICCOLI ESPLORATORI
Tutino e il vento, lettura
e laboratorio a cura delle
libraie, di Lorenzo Clerici, ed.
Minibombo / bambini 2+ con
i papà
Accorgersi del vento,
svolazzare qua e là, divertirsi
con la natura. Tutino è un
esploratore, curioso come ogni
bambino. Vieni a conoscerlo
e gioca anche tu con il vento! /
Prenotazione a:
info@aribaclibreria.it
▶ Sabato 1 Ottobre, h 11.00,
Biblioteca Valvassori Peroni

FARE PROGRESSI
C come cervello. Neuroscienze
per lettori curiosi, incontro con
Marcello Turconi, ed Nomos /
adulti
Conoscere il funzionamento del
cervello e soprattutto quello
dei nostri ragazzi. Marcello
Turconi, neuroscienziato e
divulgatore scientifico ci
fornirà un " libretto d'istruzioni"
per imparare al meglio le
potenzialità del cervello e
come le neuroscienze siano
state strumento di prevenzione
e promozione della salute
e dei comportamenti
sociali. / Prenotazione a:
c.bibliovalvassori@comune.
milano.it
▶ Sabato 1 Ottobre, h 15.30,
Aribac

VIAGGIO NEL CERVELLO
Incontro e sperimentazione
guidata da Marcello Turconi,
autore di C come cervello.
Neuroscienze per lettori
curiosi, ed. Nomos / bambini
e ragazzi 6+

Il cervello è davvero un organo
che ci permette di fare tutto:
pensare, muoverci, percepire
sensazioni. È come una città
fantastica, con i suoi abitanti,
le sue strutture e il suo
funzionamento. Vieni a scoprire
e provare cosa si nasconde
nella tua testa! / Prenotazione
a: info@aribaclibreria.it

non faccio solo una casa.
Faccio tutta una città. Come
dico io.” Progettiamo insieme
una grande città, proprio
come la vorremmo noi, e
costruiamo i giganti Granpasso
e Granpassa: robot guardiani
proteggi-natura. / Per entrambi
gli eventi prenotazione a:
elena@isolalibri.it

CON IN CERCA DI GUAI

CON ISOLA LIBRI

▶ Sabato 24 settembre, h 11.30,
Biblioteca Gallaratese

▶ Venerdì 30 settembre, h 17.15,
Biblioteca Affori

PASSO DOPO PASSO IN
CERCA DI...

UNO SGUARDO AVANTI

Vieni con me, lettura e
laboratorio con Cristina Petit ,
ed. Pulce / bambini 3-6
Pronti a seguirci passo dopo
passo in cerca di un posto che
non si riesce a indovinare?
L’autrice Cristina Petit ci
guiderà alla ricerca di un
luogo speciale attraverso una
passeggiata ricca di indizi
come in una caccia al tesoro
che si snoda per le vie della
città. A seguire laboratorio. /
Prenotazione a:
incercadiguai@gmail.com

CON ISOLA LIBRI E
TUTTI GIÙ PER TERRA
▶ Sabato 1 ottobre, h 10.30,
Boschetti Reali, Monza +
Sabato 1 ottobre, h 16.00, Isola
Pepe Verde

GRANPASSO E GRANPASSA:
AVANTI COI GIGANTI!
Lettura, laboratorio di
costruzioni giganti e rituale
collettivo con libraie,
bibliotecarie e... falegnami! /
bambini 3-10 (fino a 6 anni con
adulti)
“Guarda faccio una casa. Anzi,

Tra i fili d’erba, laboratorio
di poesia visiva, a cura di
bibliotecarie e libraie / bambini
e ragazzi 8-12
Prenotazione a:
c.biblioaffori@comune.milano.it

CON LINEA D’OMBRA E
CORTECCIA
▶ Sabato 1 ottobre, h 11:00,
Parco Solari + h 16.30,
Biblioteca Sormani

FA’ DI OGNI PASSO UN ATTO
DI CORAGGIO
Il vaso di Peng, lettura, gioco
e laboratorio con le libraie e
Paolo Proietti, ed. La Margherita
/ bambini 4+
Come farà Peng a dire
la verità all’Imperatore?
Riuscirà a trovare il coraggio
di presentarsi davanti a lui,
anche se non è riuscito a far
germogliare il seme che è
stato dato a tutti i bambini
del paese? Una favola cinese
sull’importanza della verità
e del coraggio. / Per parco
Solari prenotazione a:
info@librerialineadombra.it /
info@corteccialibreria.it /
Per la biblioteca prenotazione:
800880066 o App Affluences

CON POPOLARE
▶ Venerdì 30 settembre,
h 10.00-12.00, Biblioteca di
Porta Venezia

CRESCERE SPETTATORI
Laboratorio Alla scoperta del
radiodramma, un esperimento
d’ascolto collettivo a cura
di Agnese Doria / scuola di
quartiere
Info a: c.bibliovenezia@
comune.milano.it
▶ Sabato 1 ottobre, h 17.00,
Libreria Popolare

CRESCERE SPETTATORI
Presentazione di Crescere
spettatori: il teatro va a scuola,
edizioni Sossella, con Agnese
Doria, in collaborazione con
l’associazione culturale Gruppo
Altre velocità / adulti
Un’occasione di formazione
per approfondire l’educazione
alla visione individuale e
collettiva attraverso il racconto
di esperienze e testimonianze
di chi quotidianamente si
occupa di teatro per “giovani
spettatori”. / Prenotazione a:
info@libreriapopolare.it

CON SPAZIOB**K
▶ Sabato 1 ottobre, h 16.0018.00 e in diretta streaming su
Slow news

GUARDARE PIÙ LONTANO
Informazione, educazione e
politica. Incontro di formazione
con Alfredo Carlo (Rassegna
Stampa per Bambini), Andrea
Coccia (Chi ha rubato la
marmellata? Impariamo a
verificare le informazioni,
Corraini), Laura Fontanella
(Consenso, possiamo parlarne?
Un libro su scelte, mutuo

accordo e volontà, Settenove),
Luca Panzieri (L’anarchia
spiegata ai bambini, Risma),
in collegamento Chiara Borgia
(Felici non basta. Educare
bambine e bambini che
sognano in grande, Uppa Kids),
modera Diletta Colombo /
adulti
Dalla quotidianità al sogno,
dall’individualismo alla
comunità: quattro libri
illustrati e un progetto di
rassegna stampa quotidiana
per riflettere a inizio anno
scolastico su informazione,
consenso, anarchia e
felicità con grande respiro. /
Prenotazione online:
https://www.spaziobk.com/
prodotto/corsi/guardare-piulontano/

CON ZAZÀ
▶ Sabato 24 settembre, h 10.30,
Biblioteca Zara

UN PASSO OLTRE LE
PAROLE, BAMBINI
Insalata di simboli, lettura e
laboratorio seguendo figure
con Simone Perazzone, ed.
Uovonero/ Bambini 4-6
Ci sono tanti modi diversi di
leggere: seduti composti o
sdraiati con le gambe all’aria, ad
alta voce o nella nostra mente,
seguendo le figure o in un’altra
lingua. E si può leggere anche
senza conoscere nemmeno
una parola. Come? usando i
PCS (Picture Communication
Symbols), un sistema di logogrammi capaci di rendere
accessibile a tutti il piacere
della lettura. E cosa succede
quando si prende gusto a
leggere? Può capitare che le
storie continuino a frullare
nella testa e si scontrino,
mescolandosi tutte come una
grande insalata! / Prenotazioni
a: zazalibri@gmail.com

▶ Sabato 1 Ottobre, h 9.3012.30, Libreria Zazà

UN PASSO OLTRE LE
PAROLE, ADULTI
Libri accessibili e inclusivi
incontro di formazione a
cura di Sante Bandirali, per
Insegnanti, bibliotecari, adulti
Il corso si concentra su tutti
gli aspetti del libro in simboli
e le differenze tra i vari approcci alla simbolizzazione:
sulle caratteristiche grafiche,
testuali, editoriali che possono accrescere la leggibilità dei
libri, con particolare attenzione all’uso dei simboli della
comunicazione aumentativa
e alternativa, analizzando le
principali raccolte di simboli
e l’uso più adeguato ai fini
della comprensione da parte
dei lettori e dell’inclusione.
/ Prenotazioni a: zazalibri@
gmail.com

TUTTI INSIEME
▶ Domenica 2 ottobre, h 10.30

POESIE DEL CAMMINARE

Escursione poetica al parco
Sempione con Carlo Marconi
e i librai e le libraie di Hai
visto un re?
Un percorso dalla biblioteca
alla cascina attraverso tappe
da indovinare, tra giochi,
ascolto e immaginazione per
imparare a condurre passi
tutti insieme, condividendo
le meraviglie del percorso.
A seguire grande scambio
di materiale per piccoli
escursionisti e piccole
camminatrici e possibilità di
brindare insieme in Cascina
Nascosta. / Partenza h 10,30
dalla Biblioteca Sempione.
/ Per tutti! / prenotazione
obbligatoria a: c.biblioparco@
comune.milano.it

