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Leggimi subito,
leggimi forte

Dimmi ogni nome che
apre le porte

Chiama ogni cosa,
così il mondo viene

Leggimi tutto,
leggimi bene

Dimmi la rosa,
dammi la rima

Leggimi in prosa,
leggimi in prima
Bruno Tognolini

La piccola biblioteca delle storie intrecciate 
è lo spazio per bambini e bambine fino ai 6 
anni gestito dalla Biblioteca De André nato in 
collaborazione con la Ludoteca Marcondiron-
dero.

Lo spazio è dotato di Baby Pit Stop,
nato in collaborazione con Unicef, per rende-
re più confortevole l’allattamento e il cambio 
dei pannolino.

L’accesso alla Biblioteca è libero ed i servi-
zi sono gratuiti; per utilizzarli, è sufficiente 
iscriversi presentando un documento di iden-
tità valido.

Le attività sono gratuite, su prenotazione e 
riservate agli iscritti alle biblioteche.
Gli utenti che frequentano la biblioteca e che 
desiderano partecipare alle attività, sono co-
munque invitati ad iscriversi.



giovedì 5 settembre ore 17.00
LA RIFICOLONA
La lettura di “Su nel cielo con gli uccelli” di John 
Yeomane e Quentin Blake (Clichy) sarà lo spunto 
per un laboratorio di costruzione di rificolone con 
l’uso di carte diverse e decorazioni di varia natura 
(nastri e fiocchi, sagome di personaggi, fiori, 
foglie). Per bambini dai 4 anni, in collaborazione 
con l’Associazione Allibratori

Settembre Novembre

giovedì 12 settembre ore 17.00
FAVOLE A ROVESCIO
Letture tratte da “Filastrocche in cielo e in terra” 
di Gianni Rodari (Emme Edizioni), per ridere con 
la Bella Addormentata che non riesce a prendere 
sonno, Cappuccetto Rosso che aggredisce il lupo e 
il Principe Azzurro che sposa la brutta sorellastra. 
Per bambini da 3 a 6 anni, a cura della biblioteca

giovedì 19 settembre ore 17.00
STORIE DELLA NOTTE
“Mamma, raccontami tre storie” chiede 
l’orsacchiotto. “Tre storie!” esclama Mamma Orso. 
“Ti prego, ti prego, ti prego, ho detto ti prego tre 
volte!” Così Mamma Orso inizia a raccontare la 
storia di una custode notturna che con un piccolo 
gong passa a addormentare tutte le creature della 
foresta... Lettura di “Storie della notte” di Kitty 
Crowther (Topipittori), per bambini da 3 a 6 anni, 
a cura di Patrizia Batistini, Volontaria Nati per 
Leggere

giovedì 26 settembre ore 17.00
CAPPUCCETTO CAMBIA COLORE.
Prima parte: blu e verde
Cappuccetto Rosso, la più nota bambina delle fiabe, 
ha cambiato casa, abito e copricapo. Cappuccetto 
Rosso, un tuffo in mare e oplà: il cappuccio è blu! 
In mezzo alle onde spunta una pinna, bisogna fare 
attenzione al Pesce Lupo. Passata la tempesta 
siamo in un bel prato, in mezzo all’erba gioca 
Cappuccetto verde: verde la casa, verde la merenda, 
verdi le amiche, verde anche la casa della nonna... 
Spettacolo ispirato al lavoro di Bruno Munari ed 
Enrica Agostinelli, per bambini di tutte le età e 
famiglie, con la partecipazione del pubblico, a cura 
della Compagnia TeatrOsfera

Ottobre
giovedì 3 ottobre ore 17.00
QUANTE? QUATTRO!
“I musicanti di Brema”, “La cicala e la formica”, 
“I tre porcellini”, “Pollicino”, raccontate da 
Roberto Piumini e illustrate da Nicoletta Costa 
(EL). Per bambini da 3 a 6 anni, a cura della 
biblioteca

giovedì 10 ottobre ore 17.00
QUESTA STORIA È PER TE
“Quando arriva? Quando arriva?” Tutti aspettano 
con impazienza la signora Orso, che arriva ogni 
settimana alla stessa ora per raccontare una 
storia diversa a ciascuno. Quando tutti sono 
seduti comodi l’avventura può iniziare... Lettura 
di “Questa storia è per te” di Anne Crausaz 
(Emme), per bambini da 3 a 6 anni, a cura della 
biblioteca

giovedì 17 ottobre ore 17.00
CAPPUCCETTO CAMBIA COLORE.
Seconda parte: giallo e bianco
Tutto ha inizio dalla fiaba classica Cappuccetto 
Rosso. Ma quanta confusione, macchine che 
strombazzano e sfrecciano in mezzo ai palazzi... 
Con Cappuccetto Giallo non siamo più in un bosco, 
ma in città, e la nostra amica deve affrontare 
una moderna foresta chiamata traffico. 
Per finire, un’ultima storia: ha nevicato, non si 
distingue più il paesaggio e Cappuccetto Bianco 
si domanda se riuscirà a scorgere il lupo...
Spettacolo ispirato al lavoro di Bruno Munari ed 
Enrica Agostinelli, per bambini di tutte le età e 
famiglie, con la partecipazione del pubblico, a 
cura della Compagnia TeatrOsfera

giovedì 24 ottobre ore 17.00
UNA ZUPPA DI SASSO
Una storia di furbizia, fiducia, amicizia, 
condivisione, curiosità, edita da Babalibri, per 
bambini da 3 a 6 anni, a cura di Patrizia Batistini, 
Volontaria Nati per Leggere

giovedì 31 ottobre ore 17.00
LIBRIVIDI IN BIBLIOTECA
Libri che scompaiono dai loro scaffali e 
passeggiano nei corridoi; ombre di personaggi 
misteriosi che sbucano dalle pagine e 
s’intrufolano dappertutto. Che sta succedendo 
in biblioteca? Abbiamo una sola occasione 
per scoprirlo e poter avvistare queste strane 
apparizioni: il pomeriggio del giorno più pauroso 
dell’anno, ovvero Halloween! Per bambini da 4 a 
7 anni, a cura dell’Associazione Allibratori

giovedì 7 novembre ore 17.00
COCCHE BALOCCHE FILASTROCCHE
Una raccolta di filastrocche, edita da Gribaudo, 
per accompagnare le prime esperienze del 
bambino: mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, 
sognare, accarezzare. Per bambini da 3 a 6 anni, 
a cura della biblioteca

giovedì 14 novembre ore 17.00
L’ORCO CON LE PENNE
Un giovane intraprendente parte per la tana 
dell’orco per strappargli una penna che sarà 
usata come unica terapia per far guarire il suo 
re. Durante il viaggio incontrerà tante persone 
che chiederanno il suo aiuto. Dalla fiaba di Italo 
Calvino, uno spettacolo con attori e burattino a 
cura della CompagniaTeatrolà

giovedì 21 novembre ore 17.00
PINOCCHIO
La storia del burattino più famoso del mondo 
animata attraverso semplici meccanismi nella 
versione edita da Ideeali. Per bambini da 3 a 6 
anni, a cura della biblioteca

giovedì 28 novembre ore 17.00
C’ERANO TRE PELLEGRINI...
Concerto raccontato per viandanti di passo 
lento. La strada è lunga, ma canti e racconti non 
mancano e l’unione fa la forza per contrastare i 
pericoli: esiste un modo migliore per affrontare 
un viaggio? Per grandi e piccoli dai 5 anni, a cura 
dell’Orpheus Ensemble, con Elisa Malatesti, 
Adelaide Spina e Gabriele Basso


