
Hai visto una scuola 
grande come il mondo?
— incontro per adulti
Esperienze e voci per una scuola 

coraggiosa “dentro e fuori” • Sguardi 
d’autore: contributo video di Emma 
AdBåge, autrice del libro La Buca 
(Camelozampa) collegamento in diretta 
con Franco Lorenzoni • Esperienze e voci: 

Elisabetta Dodi, Giorgia Lo Giudice, Ester 
Manitto, Mara Mantovani, Giampiero 
Monaca, Nazario Zambaldi, Ri-Make, Le 
lezioni degli alberi, in dialogo con Sabina 
Langer

Hai visto dei bambini 
rotolare sul prato? 
— lettura da 2 anni  
Lettura animata e giochi di movimento 
dal libro “Pandino cosa fa?” e “Panda e 
Pandino cosa fanno?” di Satoshi Iriyama 
• A cura di Guido Rosci, bibliotecario 
della Biblioteca Valvassori Peroni • In 
collaborazione con Terre di Mezzo

Hai visto dei bambini 
di plastica?
— lettura e laboratorio da 7 anni 
Lettura e laboratorio dal libro “Un pianeta 
pieno di plastica” di Neal Layton • A cura 
di Anna Pisapia, esperta in educazione 
ambientale • In collaborazione con 
Editoriale Scienza

Hai visto dei bambini 
sugli alberi?
— lettura da 7 anni 
Passeggiata letteraria e lettura di “Ale 
e Rovere” di Daniele Zovi • A cura 
dell’autore, esperto di foreste e animali 
selvatici • In collaborazione con De 
Agostini

Hai visto dei bambini 
col guscio?
— lettura da 6 anni 
Lettura e superquiz dal libro “L’uovo” 
di Britta Teckentrup • A cura di Simone 
Perazzone, esperto in educazione alla 
lettura • In collaborazione con Uovonero

Hai visto dei bambini 
vagabondare nel verde?
— laboratorio da 5 anni  
Laboratorio e lettura dal libro 
“Vagabonde” di Marianna Merisi • A 
cura dell’autrice • In collaborazione con 
Topipittori

Hai visto dei bambini 
vestiti da indiani?
— lettura e laboratorio da 4 anni 
Lettura e laboratorio dal libro “Una 
giornata da indiano” di Jean-Luc 
Englebert • A cura di Barbara Archetti, 
esperta in animazione socio-pedagogica • 
In collaborazione con Babalibri

BAMBINI 6-11 ANNI • DALLE ORE 17.00

BAMBINI 2-6 ANNI • DALLE ORE 15.00

ADULTI • DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00

La prenotazione agli eventi è obbligatoria • Per info e prenotazioni librisottocasa@outlook.it (per evento adulti) e elena@isolalibri.it (per eventi bambini) 

Hai visto un re? 
in festa al parco della 
biblioteca di Chiesa Rossa

27 SETTEMBRE
15.00 - 19.00
MILANO 2020


