HAI VISTO UN RE?
RAGAZZI, LIBRAI, EDITORI IN FESTA
30 settembre – 2 ottobre
Dal 30 settembre al 2 ottobre le librerie indipendenti milanesi apriranno le loro porte ai bambini,
ai ragazzi, ai loro genitori, ai loro insegnanti e a tutti gli interessati per scoprire, o riscoprire, il
piacere di scegliere i libri e leggerli insieme. Incontri, letture, laboratori, mostre, pedalate e
camminate per librerie: tre giorni di festa a Milano dedicati alla letteratura per ragazzi. Hai visto un
re? è una festa pensata e organizzata da una rete di librerie milanesi in collaborazione con un
gruppo di editori convinti che la lettura sia uno strumento fondamentale di crescita personale e
civile.
Questi gli incontri organizzati da Linea d’Ombra

Venerdì 30 settembre ore 18.00
Tavola rotonda: LEGGERE CON I BAMBINI
Intervengono Luigi Paladin, Emanuela Bussolati, Francesca Archinto.
Incontro rivolto ai genitori, agli insegnanti e a tutti gli interessati al tema della lettura, che riunisce
tre importanti figure del mondo della letteratura per l’infanzia, per dialogare sull’importanza e sui
modi per avvicinare i bambini ai libri nell’età prescolare. Ingresso libero.

Sabato 1 ottobre ore 10.30
Presentazione e laboratorio: RIME PER LE MANI, C. Carminati - S. Mulazzani - G. Pezzetta,
Franco Cosimo Panini Editore
Laboratorio musicale a cura di Giovanna Pezzetta
Un concerto di filastrocche e musica per accompagnare i bambini piccoli nel mondo dei libri
attraverso il ritmo e il movimento. Un libro per giocare con le parole, per esprimersi con il corpo,
per muoversi con la musica. Per bimbi dai 2 ai 4 anni.
Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Sabato 1 ottobre ore 17.30
Presentazione e concerto: LA LUNA E’ DEI LUPI, Giuseppe Festa, Salani ed.
Giuseppe Festa presenta il suo nuovo romanzo con aneddoti, letture e video.
L'autore sarà accompagnato dal gruppo musicale Lingalad, che eseguirà dal vivo alcune canzoni
ispirate al libro. Sono invitati i ragazzi dai 10 anni in su.
Ingresso libero. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Il programma completo su www.haivistounre.it
Prenotazioni e informazioni: info@librerialineadombra - 02/8321175

