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Mamme coi tacchi a spillo
DIARIO A QUATTRO MANI CON LA PICCOLA PULCE
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Bookcity Milano: una città tutta da leggere
BY REDAZIONE // 7 NOVEMBRE, 2014 //  NO COMMENTS

FOTO DEL GIORNO

Dal 13 al 16 novembre Milano si fa cultura. Incontri, presentazioni, spettacoli, letture per grandi
e piccoli.

Nei giorni di BOOKCITY MILANO, in varie sedi pubbliche e private, note o da scoprire,
collocate su tutto il territorio urbano, vengono organizzati:
- Un grande laboratorio al Castello Sforzesco e lungo la Via della lettura, cuore pulsante
dell’evento
- Eventi “tematici”, nelle sedi della cultura e della vita sociale milanesi
- Eventi “fuori luogo”, che portano il libro e la lettura in sedi inusuali e in nuovi scenari sociali
- Eventi “diffusi” sul territorio, promossi e gestiti da diversi protagonisti della vita culturale
cittadina che aderiscono al progetto (editori, librerie, biblioteche, istituzioni culturali e
scolastiche)
- Eventi “in biblioteca”
- Eventi “laboratorio” per ragazzi, bambini e famiglie

ARTICOLI RECENTI

Robert Downey jr è di nuovo papà
E' uno dei miei attori preferiti, adoro Iron Man
e[...]

Eccone di seguito alcuni davvero da non perdere per una appassionata di teatro e musica.
14 novembre ore 17.30 – Accademia Teatro alla Scala
Alla scoperta della meravigliosa macchina dei sogni del teatro e della lirica. Con
Accademia Teatro alla Scala, Maddalena Paola Winspeare, Francesca Lazzeroni, Benedetta
Meoni, Eliana Rottoli
La casa editrice Sillabe in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala è lieta di presentare
al pubblico – di grandi e bambini – il primo volume della collana In viaggio s’impara, nella
sezione dedicata alla Musica, I mestieri del teatro.

Aperitivo in bellezza firmato Estee
Lauder
Giovedì 6 novembre alle 18, presso Sephora di
Corso Vittorio Emanuele[...]

Quando fuori piove, andate al
Kikolle Lab!

L’obiettivo è quello di far conoscere ai giovani le figure professionali che lavorano nel campo

Ad ogni partecipante sarà data in regalo una matita declinata sui personaggi presenti nel volume.
In collaborazione con Accademia Teatro alla Scala 2014.
14 novembre ore 18 – Argenteria Dabbene – Largo Treves 2
Opening cocktail. La Favola della Bella e la Bestia. Lettura in costume della
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Elisabetta Canalis è incinta
Jennifer Aniston presto mamma
Anche Valeria Marini è incinta
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del mondo del teatro ci accompagnerà durante questo viaggio… vi aspettiamo!

Sta arrivando l'inverno e con lui il freddo e
la[...]

Codice abbonamento:

della musica e in particolar modo del teatro lirico. I bambini (ma non solo loro), attraverso il
libro, entreranno nei camerini degli artisti e nei laboratori teatrali; saliranno sul podio del
direttore d’orchestra e si accomoderanno alla scrivania del sovrintendente. Un viaggio nel cuore
del teatro alla scoperta dei mestieri che fanno nascere la meraviglia dello spettacolo e un ospite
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Perilei Pausa, tutta la verità!

celebre fiaba
Lettura della favola in una ambientazione scenografica ricreata all’interno del negozio, grazie ai
tessuti e ai costumi originali a cura di L’Arte dei Tessuti e Studio Architetto Riva, gli stessi che
sono stati utilizzati per far rivivere la fiaba nel film La Bella e la Bestia, diretto da Christophe
Gans, con protagonisti Vincent Cassel e Lea Seydoux.

Bebè in arrivo al Principato di Monaco
Le sostanze che ci aiutano a perdere peso
Suri Cruise diventa stilista

Degustazione vini Azienda Agricola Sada

Royal Baby a Monaco: è nato Raphael

15 novembre ore 10.30 – Teatro Dal Verme
Ma che musica! La grande musica a misura di bambino. A cura degli insegnanti

La nausea di Kate

AIGAM di Milano (0-36 mesi e 3-5 anni)

Mamme italiane – Laura

Nessun palco, nessuna platea, il pubblico al centro e i musicisti tutti attorno!
Concerti gratuiti per bambini (+ 1 o 2 genitori/familiari)

ABOUT

Chi sono

ore 10.30: età 0-36 mesi, ore 11.30: età 3-5 anni
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: aigam.milano@gmail.com
Con: Angileri Maria Rosaria, Apostoli Andrea, Baronchelli Andrea, Cattoretti Anna, Cedrone
Manolo, Gliozzi Saverio, Longo Daniele, Manzoni Valeria, Mazzei Claudia, Morcone Mell, Niero
Désirée, Pastore Ilaria, Properzi Chiara, Riva Simone, Sagone Lucio, Samardzic Dragana,
Schiavetto Livia, Schirò Raffaella, Vanoni Elisa, Weiss von Trostprugg Barbara.
In collaborazione con: Aigam, Edizioni Curci, Fondazione Monzino, Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado, Nati per la Musica.
16 novembre ore 15.30 – Libreria dei Ragazzi – Via Tadino 53
Van Gogh. Laboratorio artistico (dai 7 anni)
Tuffiamoci nel mondo di Van Gogh: un mondo di emozioni e colori da esplorare! La pittura per
Van Gogh è il mezzo con cui raccontare la realtà e soprattutto se stesso. Rielaboriamo la tecnica
impiegata da Van Gogh per creare opere dominate da “graffi” luminosi e vortici colorati.
Laboratorio Artistico a cura di Ad Artem
Ingresso su prenotazione | Max 20 partecipanti | Età: dai 7 anni
Per prenotazioni: 02.29533555 – info@lalibreriadeiragazzi.it

THIS ENTRY WAS POSTED IN MAMMEFUORI, VITA DA PULCETTA AND TAGGED BOOKCITY, BOOKCITY MILANO,
BOOKCITY PROGRAMMA.
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