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incontri e letture
per bambini e ragazzi

seconda edizione

I luoghi della
piccola invasione

Museo Tecnologic@mente
piazza San Francesco d’Assisi, 4 
Biblioteca
piazza Ottinetti 
Libreria Didattica Più
via Guarnotta 33

Passerella ciclopedonale
sulla Dora
 
Castello di Sale
via dei Patrioti, 14 
Museo Garda
piazza Ottinetti 
Teatro Giacosa
piazza del Teatro, 1 
Cortile del Museo Garda
piazza Ottinetti 
Studio di Danzaterapia
corso Botta, 18
(cortile interno) 
Centonove e dintorni
via Arduino, 109

VENERDÌ 30 MAGGIO
ore 10,30-12
ore 14-15,30
Museo Tecnologic@mente
classi terze, quarte, quinte
della scuola primaria
Chiara Carminati
e Massimiliano Tappari
Parto anch’io 
Laboratorio di taglio e cucito
con foto e poesie

ore 15 • Biblioteca
per educatori e insegnanti
(al mattino nella scuola secondaria
di primo grado)
Annalisa Strada
E se nessuno mi becca?
L’etica spiegata ai ragazzi
Incontro-laboratorio per educatori e 
insegnanti: strumenti e linee guida 
all’uso del manuale di etica per 
ragazzi “E se nessuno mi becca?”
di Bruce Weinstein

ore 17-18 • Biblioteca
dai 5 agli 8 anni (anche per i grandi!)
Chiara Carminati
Filastrocche in movimento
Frutta, verdura e belle bestie
per giocare con musica e rime

ore 17-18 • Museo Tecnologic@mente
dagli 8 anni in su (anche per i grandi!)
Massimiliano Tappari
Coffee break
Tecniche di narrazione
con gli oggetti di tutti i giorni

SABATO 31 MAGGIO
ore 10-11,30 • Libreria Didattica Più
dai 5 ai 9 anni
Desirée Gedda
Cosa ci vuole per illustrare un libro
Prove, tavole originali e bozze:
al lavoro come un illustratore per 
costruire un libro gioco

ore 10,30-11,30 • Biblioteca
dai 12 anni in su (anche per i grandi!)
Rossella Bernascone 
Tradurre i Diari di una Schiappa
Alla ricerca della voce giusta (in 
italiano) per Greg

ore 14-15,30 e ore 16-17,30
sulla passerella
dai 12 anni in su
Chiara e Lucia Panzieri
Conta anche il lettore
Esperienze del terzo tipo
leggendo la città dal fiume

ore 16,30-18 • Biblioteca
dai 6 ai 9 anni
Michele Ferri 
OcchiNasiBoccheBaffi
Laboratorio artistico di costruzione 
di volti con materiali vari

ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Simonetta Valenti legge Cipì
Lettura in tre tempi di Cipì,
di Mario Lodi 

ore 21-24 • Museo Garda
dai 6 ai 10 anni
La notte di Futureo.
Viaggio nel tempo
tra le sale del Museo Garda
Laboratori di Sandra Baruzzi, 
Michele Ferri e Sara Pieretti
Animazione di Angelo Patti

DOMENICA 1 GIUGNO

ore 10-11,30 • Libreria Didattica Più
dai 6 ai 9 anni
Michele Ferri 
OcchiNasiBoccheBaffi
Laboratorio artistico di costruzione di 
volti con materiali vari

ore 11-12 • Museo Tecnologic@mente
dai 4 anni in su (anche per i grandi!)
Emanuela Bussolati
Benvenuti Piripù 
Letture e avventure in lingua Piripù, 
una lingua inventata per il puro 
piacere di raccontare storie

ore 14-15 e ore 16-17  • Teatro Giacosa
dai 2 agli 8 anni (anche per i grandi!)
JujiTeatro
Tararì Tararera
di e con Paola Camerone, 
Federica Ferrari, Luca Berettoni
Spettacolo di ombre dentro la foresta 
dei Piripù, dal libro illustrato in 
lingua Piripù di Emanuela Bussolati
biglietto di ingresso 5 E

ore 15,30-16,30 •  cortile del Museo Garda
dai 6 ai 9 anni
Emanuela Bussolati
Ravanello cosa fai ?
Letture, storie, semi e mani nella terra

ore 17 • Libreria Didattica Più
Merenda con l’autrice 
Chiacchiere all’ora del tè
con Emanuela Bussolati

ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Simonetta Valenti legge Cipì
Lettura in tre tempi di Cipì,
di Mario Lodi

LUNEDÌ 2 GIUGNO

ore 10-12 e ore 14-16
Centonove e dintorni
dai 6 ai 9 anni
Centonove, Consorzio IN.RE.TE. 
Evviva chi legge!!
Slogan tattili sulla lettura, da 
inventare e costruire con la fantasia

ore 10,30-12 • Museo Tecnologic@mente
dai 12 anni in su
Silvia Trabalza
Nascondino di parole
Esperimenti di poesie nascoste, sulla 
pagina e dentro di noi

ore 16-17,30 • Museo Tecnologic@mente
dagli 8 anni in su
Silvia Trabalza
Qua la mano!
Le parole che amiamo stanno tutte in 

una mano, prendile!

ore 16,15-17 dai 18-24 mesi
ore 17,15-18 dai 24-36 mesi
studio di Danzaterapia
Cristina Balabani
e Teresa Voulaz
Libri che si muovono,
libri che ci muovono…
Movimento creativo con i personaggi 

di Eric Carle, in collaborazione con 
Il Nido di Kim e Tutto sotto il cielo

ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Simonetta Valenti legge Cipì
Lettura in tre tempi di Cipì,
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