- Main Menu -

BOOKCITY A MILANO
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Dal 13 al 16 novembre a Milano c’è Bookcity, una
manifestazione in cui vengono promossi incontri,
presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce,
mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche
di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e
nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche
pubbliche e private, dalle pratiche della lettura
come evento individuale, ma anche collettivo.
Uno dei giorni è interamente dedicato alle
scuole, mentre nel programma sono inserite
diverse attività dedicate ai bambini e alle
famiglie.
Ne segnaliamo alcune:
• Curci editore, specializzato in libri sulla musica,
incontra le scuole e anche le famiglie, sabato 15
al teatro Dal Verme;

• Domenica 16 novembre presso ZONA K, una
giornata di laboratori con adulti e bambini,
intorno al nuovo numero di SPAZIO, la freepress
dedicata ai più piccoli.

• L’editore Il Castoro propone:
SABATO 15 NOVEMBRE:
- ore 11.00 | BIBLIOTECA AFFORI: Salvare la vita
con un buon fiuto e quattro zampe. Incontro con
Paola ZANNONER e operatori della Protezione
Civile con unità cinofile.
- ore 11.00 | Redazione VOGUE BAMBINI: Piccole
buone maniere e strategie anticapriccio. Letture
animate (3-7 anni)
- ore 17.00 | CASTELLO SFORZESCO/Sala della
Balla: LA MILANO DEGLI ULTIMI. Incontro con
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Zita DAZZI e Gianni MURA
DOMENICA 16 NOVEMBRE:
- ore 15.30: NUOVO TEATRO ARIBERTO:
PICCOLO BUIO SHOW! Spettacolo magico di luci
e buio per tutti i bambini con Cristina Petit

• Interlinea Editore fa omaggio al grande
illustratore Emanuele Luzzati con un incontro per
la presentazione del libro Personaggi in scena.
Da Pulcinella ai re magi, e una mostra dedicata
all’artista.

Questi sono alcuni degli appuntamenti, in giro
per la città, legati alla manifestazione. Per
conoscere tutto il programma:
www.bookcitymilano.it
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