Comune di Rozzano

dire fare LEGGERE giocare
10 - 15 giugno 2019 Biblioteca dei ragazzi di Rozzano

Care mamme, cari papà, care bambine e cari bambini, ci siamo!
Tutto è pronto per la tredicesima edizione di DireFareLEGGEREGiocare, il festival dei
libri e delle storie dedicato ai lettori in erba promosso dall’amministrazione comunale in
collaborazione con la biblioteca ragazzi.
Le parole d’ordine sono creatività e divertimento, per avvicinare bambini e ragazzi al
mondo della lettura attraverso i laboratori e il gioco.
Leggere ci permette di compiere viaggi e vivere avventure al di là dei nostri confini, per
questo è importante trasmettere il valore della lettura ai nostri piccoli, certi di potergli
donare gli strumenti per affacciarsi alla vita e ampliare la mente.
Ci attende una settimana ricca di eventi adatti ai bimbi di tutte le età che culmineranno,
sabato 15 giugno, nella attesissima Notte bianca dei bambini, fantastico viaggio nella
fantasia che appassiona, da anni, grandi e piccini.
Vi aspettiamo per vivere insieme questa nuova ed emozionante avventura.
L’Amministrazione Comunale

10 giugno
Ore 17.00
IL SAPORE DELLA LUNA
Lettura e laboratorio.
Il libro, scritto da
Michael Grejniec e
pubblicato da Kalandraka, racconta una
storia di sogni e desideri, in cui tutti gli
animali della foresta cercano di raggiungere
la luna per scoprire che sapore abbia.
Ci riusciranno?
Età 5 - 9 anni max 20 partecipanti.
A cura di Laura Pasi.
Ore 18.00
A SPASSO CON LEO
Passeggiata nel parco della Biblioteca alla
scoperta delle storie e dei personaggi di
Leo Lionni.
Partendo dalla biblioteca si farà una
passeggiata nel giardino e negli spazi
adiacenti alla scoperta di suggestioni e
indizi legati ai personaggi e alle storie più
amate di Leo Lionni.
Andremo alla ricerca del Camaleonte
che cambia colore per mimetizzarsi,
osserveremo le diverse colorazioni dei
sassi nel prato, immagineremo la nostra
isola Chi-sono, ci fermeremo all’ombra di
alberi e in luoghi strategici per ascoltare
la lettura di alcune storie dell’artista

lunedì
provando a guardare il mondo da una
nuova prospettiva come fanno alcuni suoi
personaggi. Infine torneremo in biblioteca
dove visiteremo insieme la mostra
dell’artista riconoscendo, nelle sue tavole,
personaggi, storie e ambienti incontrati.
Età dai 5 anni max 20 partecipanti.
A cura di Elena Musti.
Ore 19.00
TU SEI UN POETA!
UNA
MOSTRA
PER
RACCONTARE
L’UNIVERSO DI LEO LIONNI
Inaugurazione mostra e babyaperitivo.
Tu sei un poeta! è una mostra interamente
dedicata a Leo Lionni destinata ai
bambini di tutte le età. È progettata
come un percorso alla scoperta dell’opera
dell’artista attraverso i suoi personaggi più
emblematici e i suoi libri più amati.
La mostra si inserisce nella campagna
omonima che si propone di celebrare
l’artista nei 20 anni dalla sua morte e per i
60 anni dalla pubblicazione di “Piccolo blu
e piccolo giallo”.

11 giugno
Ore 10.00
NATI PER LEGGERE ... INSIEME
Laboratorio per bambini.
Scopro e coloro gli animali raccontati da
Lionni.
Nei libri dell’autore osservo i suoi animali
fantastici. Attività pittorica con spugne e
colori a dita per i piccoli amici.
Età 18 - 36 mesi max 15 partecipanti.
Il progetto nazionale NATI PER LEGGERE
è promosso dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dall’Associazione Culturale
Pediatri e dal Centro per la Salute del
Bambino.
A cura della biblioteca dei ragazzi.
Ore 17.00
GATTA MICIA
Lettura e laboratorio dedicato all’omonimo
libro della casa editrice Il Castoro. Gatta
Micia dorme tutto il giorno.
Nel cesto vicino alla finestra del balcone,
sul tavolo in cucina o nello studio della
mamma… quale sarà il suo posto preferito?
Quando tutti dormono, Gatta Micia non
vede l’ora di sgranchirsi le zampe! Con un
balzo raggiunge la strada.
E tra topolini, cani da guardia e un gruppo
di amici gatti randagi, quante avventure la

martedì

aspettano!
Età 5 - 8 anni max 20 bambini
A cura di Loredana Baldinucci e Morena
Forza. Saranno in vendita i libri delle autrici.
Ore 18.30
NERO INCHIOSTRO & 10 ANNI SOCIAL:
LEGGERE,
SCRIVERE,
CONDIVIDERE
Presentazione del libro “Neroinchiostro.
13 racconti del mistero”, pubblicato dalla
casa editrice Pelledoca e dei progetti dei
due blog della biblioteca dei ragazzi.
L’incontro sarà l’occasione per presentare
il libro/progetto di scrittura noir, proposto
dalla biblioteca dei ragazzi di Rozzano
e realizzato da Lodovica Cima in
collaborazione con l’IIS Italo Calvino.
Il libro raccoglie 21 racconti brevi scritti
dai ragazzi di due classi seconde del liceo
scientifico e dell’I.T.E.
L’incontro sarà l’occasione per presentare
il nuovo progetto dei ragazzi di Bookmood
dal titolo “Luna di notte” e la nuova fanzine
cartacea dei ragazzi di bookcity.wordpress.
com.

12 giugno

mercoledì

Ore 16.00
SIETE NATI PER LEGGERE?
Laboratorio per bambini da 1 a 3 anni.
Durante
l’incontro verranno proposti
almeno 10 libri suddivisi tra albi illustrati
molto semplici, libri gioco, libri sonori e libri
tattili. L’incontro è realizzato nell’ambito
del progetto NATI PER LEGGERE.
A cura di Daria Bertoni.

di ginnastica artistica, Stella alza gli occhi
al cielo e sbuffa. Di sport ne ha già provati
tanti e nessuno le piace davvero. Ma quando
si ritrova in equilibrio sulla trave scopre di
avere grinta e determinazione, e da lassù le
sembra che il mondo sia proprio diverso!
Saranno in vendita i libri dell’autrice.
Età dai 7 anni.

Ore 17.00
RICICLA E SUONA
Presentazione del libro di Laura Pasi,
pubblicato da editoriale Scienza e
laboratorio per costruire alcuni strumenti
musicale. Costruirai nacchere, sonagli e
maracas per tenere il ritmo, scoprire suoni
nuovi e giocare con materiali che di solito
usi per altri scopi.
Età 5 - 10 anni max 20 partecipanti.
A cura di Laura Pasi. Saranno in vendita i
libri dell’autrice.

Ore 20.30
IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI LIBRI
VOLANTI
Questa è la storia di un omino che
improvvisamente si trova catapultato in
uno strano mondo dove i libri giocano,
saltano, ti salutano e persino volano.
Grazie
a
“I
Mangiafavole”
verrete
catapultati anche voi non in una ma in tante
meravigliose storie, da leggere, ascoltare
e vivere. La lettura teatrale è liberamente
tratta da “I Fantastici libri volanti di Mr.
Morris Lessmore”.
Età dai 5 anni max 50 partecipanti.
A cura dell’associazione “I Mangiafavole”.

Ore 18.30
STELLE IN EQUILIBRIO
Incontro e presentazione con aperitivomerenda del libro “Stelle in equilibrio” di
Daria Bertoni.
Quando la mamma la iscrive in una palestra

13 giugno
Ore 16.00
SIETE NATI PER LEGGERE?
Laboratorio dedicato ai bimbi da 1 a 3 anni.
Con Daria Bertoni.
Durante l’incontro verranno proposti
almeno 10 libri suddivisi tra albi illustrati
molto semplici, libri gioco, libri sonori e
libri tattili.
L’incontro è realizzato nell’ambito del
progetto NATI PER LEGGERE.
Ore 16.30
I MATERIALI DI LEONARDO
Laboratorio metodo Bruno Munari@
Pittore, ingegnere, architetto e… molto
altro. Quante cose faceva? Quali materiali
usava? Un’esplorazione tattile nei materiali
usati da Leonardo e un salto nel passato
per capire quanto dobbiamo oggi al
grande scienziato.
A cura di Cristina Bortolozzo.
Età 4 - 6 anni max 15 partecipanti.
Ore 18.00
LEONARDO: UN GENIO CHE GUARDAVA
LONTANO
Laboratorio metodo Bruno Munari@
Cosa è qui, vicino a noi e cosa è la, più
lontano? Lo scopriremo seguendo le orme

giovedì

di Leonardo e del suo trattato di pittura
sulla prospettiva aerea, in un laboratorio
che vi permetterà di scoprirvi osservatori
e anche un po’ scienziati come Leonardo
da Vinci.
Età dai 7 anni max 15 partecipanti.
A cura di Cristina Bortolozzo.
Ore 20.30
LEONARDO CURIOSO DI TUTTO
Spettacolo teatrale.
Una giornata di vita del grande Leonardo
da Vinci tra esperimenti strampalati,
allievi pasticcioni, committenti con grandi
pretese (primo fra tutti il Duca di Milano)
ma anche personaggi dei suoi quadri e dei
suoi codici come “La Gioconda”, “L’uomo
Vitruviano”, “La dama dell’Ermellino”.
Tra mille fantasiose avventure i bambini
avranno la possibilità di conoscere, tra
nozioni storiche e ironia, l’immortale
artista e scienziato e di intervenire in prima
persona divenendo loro stessi ragazzi della
bottega dello scienziato rinascimentale.
Lo spettacolo è stato scritto da Riccardo
Secchi, storico autore di fumetti Disney e
Bonelli.
Età dai 5 anni.
A cura della Ditta Gioco Fiaba.

14 giugno
Ore 10.00
NATI PER LEGGERE ... INSIEME
Laboratorio per i bambini.
Il piccolo Bruco Maisazio di Eric Carle.
Attività di collage creativa e sensoriale per
la realizzazione del simpatico amico.
Età 18 - 36 mesi max 15 partecipanti.
NATI PER LEGGERE ... INSIEME sono
laboratori di lettura ad alta voce per
genitori e bambini. A cura della biblioteca
dei ragazzi.
Ore 17.30
CHE SCARTO!
Due laboratori per realizzare carte
colorate. L’incontro sarà dedicato al
processo di produzione di alcuni fogli di
carta riciclando dei quotidiani e la carta
A4 usata. Se il tempo lo permetterà, i fogli
saranno pronti in poco tempo. Il secondo
incontro è previsto giovedì 20 giugno alle
ore 17.
Età 6 - 10 anni max partecipanti.
A cura di Silvia Bonanni.
Ore 19.15
SOS CAPRICCI: COSA FARE E NON FARE
Incontro per adulti con aperitivo.
Educarte ovvero l’arte di educare i propri

venerdì

figli. Come sopravvivere a bimbi urlanti e
vivere felici? Sara Blesio, pedagogista, ci
aiuterà a comprendere ciò che si nasconde
dietro ai malumori e ai pianti dei bambini,
per imparare a prevenirli e ad affrontarli.
Ore 20.30
PASTA
FRESCA
CHE
PASSIONE:
TAGLIATELLE A COLORI
Impariamo insieme a creare un impasto
perfetto e facciamo un piccolo esperimento.
Il risultato sarà un sorprendente piatto
di pasta! I bambini porteranno a casa
il loro risultato culinario e un diploma
personalizzato.
Età 5 - 10 anni max 16 partecipanti.
A cura di Federica Buglioni – Associazione
Bambini in cucina.
Ore 20.30 biblioteca adulti
DI CHE PASTA SIAMO FATTI
Laboratorio per adulti per fare la pasta
fresca. Rallegriamo lo sguardo dei nostri
bambini aggiungendo all’impasto qualche
ortaggio colorato.
Età 18 - 99 anni max 16 partecipanti.
A cura di Federica Buglioni – Associazione
Bambini in cucina.

15 giugno
Ore 10.00
COLAZIONE STREGATA
“Coda di rospo, occhio di serpente. Sarà
una colazione veramente sorprendente”.
I Mangiafavole ne leggon delle belle e ci si
diverte a crepapelle!”
Un inizio di giornata con una dolce e
fumante colazione dedicata ai bambini
golosi che non vogliono mangiare e a quelli
che mangiano solo giocando o ascoltando
una storia.
Tranquilli: fiabe e filastrocche paurose non
fanno venire male al pancino, e quindi
questa mattina vi riempirete non solo di
succhi e brioches, ma anche di piccole e
tenere storie.
Al termine a tutti i partecipanti verrà
offerta la colazione.
Età 5 - 10 anni max 30 partecipanti.
A cura della biblioteca dei ragazzi e
dell’associazione I Mangiafavole.

sabato

Ore 16.00
LEONARDO A MILANO: MA IL CENACOLO
E’ UN FUMETTO?
Dodici uomini che reagiscono alle stesse
parole in modi diversi. Ciascuno con
pensieri diversi (rabbia, egoismo, dubbio…).
Pensieri da fumetto che noi scriveremo
vicino ai loro voli, scoprendo le meraviglie
di un capolavoro assoluto e milanese.
Età dai 7 anni max 20 partecipanti.
A cura di Egle Varisco.

Ore 20.45

PICCOLA NOTTE BIANCA DEI BAMBINI
Benvenuti a voi che cercate... siete arrivati nel luogo dove le parole felici volano nell’aria
finalmente libere.
Nel luogo delle canzoni che ci accompagnano per giorni e giorni nella testa, degli
sguardi che l’altro non vede, le frasi che non si dicono, i messaggi che non arrivano, i
sogni incompiuti, dimenticati, quelli di chi ci ha preceduto e i sogni di quelli che verranno
dopo di noi...
Il Teatro Pane e Mate propone per i vent’anni della biblioteca negli spazi della Cascina
Grande un allestimento sensoriale che è anche un viaggio in quattro tappe alla ricerca
della leggerezza, affinchè il pubblico possa ancora una volta sperimentare un evento
artistico vivo, dove le emozioni si avvertono prima di tutto attraverso i cinque sensi.

Ore 23.45
Al termine
FUOCHI D’ARTIFICIO

Sette cose da sapere
1 - Tutte le attività si svolgono presso la biblioteca dei ragazzi sono gratuite (salvo
dove diversamente indicato), ma è necessario essere iscritti alla biblioteca e prendere
in prestito almeno un libro tra quelli proposti durante le iniziative.
2 - Le attività sono a numero chiuso, quindi è necessario prenotarsi da GIOVEDÌ 6
GIUGNO direttamente in biblioteca (tel. 02.89.25.93.34/35).
3 - La biblioteca metterà a disposizione degli utenti piccole mostre bibliografiche
dedicate ai temi trattati, alle autrici o autori che interverranno.
4 - Una volta chiuse le iscrizioni ai singoli laboratori si provvederà a stilare una lista
di riserva con 5 nominativi da aggiungere in caso di eventuali rinunce.
5 - Per la “Piccola notte bianca della biblioteca dei ragazzi”, la prenotazione è
obbligatoria e le iscrizioni partiranno da MERCOLEDÌ 12 GIUGNO. Le modalità di
partecipazione verranno indicate in biblioteca nel corso della settimana.
6 - Ogni iniziativa è contraddistinta da: orario, titolo, descrizione, fascia d’età,
numero partecipanti, curatori.
7 - Eventuali variazioni di orario o attività verranno comunicate tempestivamente.

direfareLEGGEREgiocare
Festival delle storie e dei libri per bambini e ragazzi
Tredicesima edizione 10 - 15 giugno 2019
Progetto e coordinamento
Patrizia Rossi e Giuseppe Bartorilla

Ringraziamo per la gentile collaborazione
associazione Amici della Biblioteca, associazione I Mangiafavole,
editrice Il Castoro, casa editrice Pelledoca, IIS Italo Calvino,
editoriale Scienza, casa editrice Babalibri

Biblioteca dei ragazzi di Rozzano
Centro culturale Cascina Grande via Togliatti - 20089 Rozzano (MI)
www.comune.rozzano.mi.it
biblioteca.ragazzi@comune.rozzano.mi.it
Tel. 02.89.25.93.34/5

Seguici su

