
BookCity Milano 2017 Leggere nel Distretto Bicocca #1

13 appuntamenti di promozione al libro e alla lettura nei luoghi di cultura del Distretto Bicocca dal 16 al 19 novembre
Calendario Eventi 

INFO:
Università degli Studi di Milano Bicocca | Distretto Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 | 20126 Milano
t. 02.64486327 | distrettobicocca@unimib.it

EVENTI A INGRESSO LIBERO E GRATUITO: alcuni incontri per motivi organizzativi sono su prenotazione.

www.bookcitymilano.it 
www.unimib.it/bookcity www.unimib.it/distretto

Il pieghevole è disponibile nelle location sedi degli incontri e nei luoghi di cultura del Municipio 9 di Milano e 
dei Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

Il programma potrà subire variazioni e integrazioni, tutti gli aggiornamenti qui: | 
| 

Calendario a cura di: Alessandra Scarazzato | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Area della 
Comunicazione | Rapporti con il territorio
in collaborazione con i partner del Distretto Bicocca aderenti alla manifestazione.

MILANO appassionati che hanno partecipato al Contest di grafica, Con: Matteo Laudiano (autore del libro) e Stefano Tamburrini 
reinventando la copertina del proprio libro preferito.Organizzazione: (moderatore) 
SPAZIO MIL Organizzazione: Centro culturale Il Pertini
L'evento è patrocinato dall'AIAP- Associazione italiana design della Dove: Centro culturale Il Pertini, piazza Confalonieri 3
comunicazione visiva e inserito nel circuito del Consorzio Sistema Info: ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.ith 11:00-12:00
Bibliotecario Nord-Ovest-CSBNO t. 02 6602557 | Fb @ilpertini

Ogni volta che combina un guaio, Tommaso esclama Dove: Archivio Giovanni Sacchi, Via Granelli 1 h 10:00-16:00 Incontro e laboratorio“Non sono stato io!”. Dopo l'ascolto di alcuni brani del Info: contestexcover@gmail.com | media@spaziomil.org
libro sono i bambini a raccontare, inventare e illustrare www.spaziomil.org (sezione agenda) | t. 02 36682271

una storia ispirata a quello volta che lo hanno detto anche loro. Fb @Excover2017
Per bambini da 6 a 8 anni. Max 25 partecipanti. La visione umana presenta una complessità paragonabile a 

quella della parola. Riflessione sulla percezione visiva dei h 9:30-18:00
bambini da 0 a 3 anni per comprendere come funziona un'immagine Organizzazione: Biblioteca Affori in collaborazione con Mondadori
dentro a un libro e come si traduce in parole. Per imparare, guardare, Dove: Biblioteca Affori - Villa Litta Modignani, viale Affori, 21
usare e creare immagini. Info: c.biblioaffori@comune.milano.it La biblioteca che non ti aspetti! Per un'intera giornata Con: Maria Teresa Nardi (libraria e formatrice di Nati per Leggere) Prenotazione t. 02 88462526 giochi da tavolo per tutti! I giochi non sono più “roba da 

bambini”: scopriamo insieme che giocare... fa bene al cervello! Nel Organizzazione: Museo di Fotografia Contemporanea - Servizio 
h 15:00-17:00 pomeriggio Samuele Perseo, autore di “Video Games. Piccolo educativo

manuale per videogiocatori”, Editoriale Scienza 2017, ci spiegherà Dove: Museo di Fotografia Contemporanea - Villa Ghirlanda, via Frova 
come videogiocare bene ma anche in sicurezza, per capire i rischi 10 
cui possiamo incappare giocando online o passando troppo tempo Info: servizioeducativo@mufoco.org | www.mufoco.org

Esploriamo insieme La città dei libri, dove ogni quartiere è di fronte allo schermo.Ingresso libero e gratuito, per tutti. L'evento fa t. 02 66056631/626 | Fb @mufoco
dedicato a un classico della letteratura per l'infanzia e poi parte dell'International Games Day @your library #IDG17 

giochiamo a scrivere nuove storie.
h 18:00 Incontro e Mostra libriPer bambini da 6 a 9 anni. Max 20 partecipanti. Con: Samuele Perseo

Dove: Biblioteca Centrale “Pietro Lincoln Cadioli”, via Dante, 6
Organizzazione: Biblioteca Niguarda con Kasa dei Libri Info: biblioteca.sestocentrale@csbno.net | www.sestosg.net 
Dove: Biblioteca Niguarda - Villa Corio, via Passerini 5 Fb @BibliotecaCivica.SestoSanGiovanni
Info: c.biblioniguarda@comune.milano.it | Prenotazione t. 02 88462542

A partire da un saggio in via di pubblicazione 
h 15:00 Incontro tattile sensoriale di Silvia Vecchini i relatori spiegheranno in cosa h 15:30-17:30

consista la dimensione della mente e della crescita infantile, quali 
sono i motivi per cui dovrebbe essere ascoltata e coltivata, e Progetto di ricerca e divulgazione per far conoscere ai 
attraverso quali letture, dialoghi, riflessioni potrebbe essere nutrita. ragazzi animali che altrimenti vedrebbero soltanto sui libri: 
L'iniziativa si lega a una mostra realizzata nel giardino di Villa Forno Lettura animata delle fiabe di Gianni Rodari con laboratorio Ilaria, Luca e William porteranno mantidi, insetti stecco e 
nella quale quattro libri della casa editrice Topipittori, sui temi della di tipografia. Ispirati dalla storia, i bambini costruiscono millepiedi da guardare e da toccare. A partire da questa esperienza 
creazione, della nascita, della bellezza della natura e del Creato, insieme un librone gigante usando caratteri mobili e colori. diretta i ragazzi verranno introdotti alle scienze biologiche, in un 
saranno esposti permettendo la lettura a piccoli e grandi.Per bambini da 5 a 10 anni, max 15 partecipanti. linguaggio adeguato all'età dei partecipanti (5-11 anni)e in 

un'atmosfera informale. Con: Martino Negri (docente di Didattica della letteratura, Università Con: ABiCiDi Tipografia
Milano-Bicocca); Silvia Vecchini (autrice di poesie, fumetti, albi, Organizzazione: Biblioteca Cassina Anna Con: Luca La Grassa (allevatore e studioso, proprietario del canale 
romanzi per bambini, ragazzi e adulti); Giovanna Zoboli (editrice e Dove: Biblioteca Cassina Anna, via Sant'Arnaldo 17 YouTube Terrarium Channel,) Ilaria Porcu e William Di Pietro di 
autrice di libri illustrati per bambini e ragazzi).Info: c.bibliocassinaanna@comune.milano.it Arthropoda Live Museum (allevatori, studiosi e presidenti del Progetto 
Organizzazione: Biblioteca di Ateneo Università Milano-BicoccaPrenotazione t. 02 88465800 di allevamento, ricerca e divulgazione sulle mantidi italiane Mantidi 
Dove: Villa di Breme Forno (Edificio U46, Università Milano-Bicocca), Lovers Italia)

Attività del Sistema Bibliotecario Milano | SBM nell'ambito di via Martinelli 23Organizzazione: Comune di Sesto San Giovanni - Biblioteca dei 
, il programma delle biblioteche dedicato agli under 18, che Info: biblioteca@unimib.it | www.biblio.unimib.itragazzi, in collaborazione con l'Informagiovani comunale.

vede protagoniste le biblioteche di pubblica lettura di Milano e della Dove: Biblioteca dei ragazzi “Virgilio Canzi”, piazza Abramo Oldrini.
Città metropolitana con una ricca proposta di incontri, letture e h 15:00-17:00 Laboratorio per famiglie e 
laboratori. bambini dai 5 ai 10 anni
http://milano.biblioteche.it - Fb @SBM.Milano Info: t. 02 24968910 | Fb @BibliotecaCivica.SestoSanGiovanni

h 16:00 Conferenza e visita guidata

Il tema della conferenza prende le mosse da Images of Italy, 
catalogo della collezione di opere d'arte contemporanea di h 18:00-22:00 

Deutsche Bank esposte in Italia. “Un viaggio nel Bel Paese attraverso 
l'arte”, che restituisce al pubblico la filosofia sottesa al progetto della Con: Il Servizio educativo del Museo di Fotografia Contemporanea e 
collezione. Mettere in relazione, riordinare, organizzare, approfondire l'Area Ragazzi del Centro culturale Il Pertini.

Apertura straordinaria della biblioteca del Museo con attraverso dettagli e accostamenti, costituisce l'anima di un catalogo, Organizzazione: Museo di Fotografia Contemporanea e Centro 
approfondimenti sul panorama underground americano e che da strumento di studio diventa testimonianza. L'incontro sarà culturale Il Pertini

le creazioni artistiche negli anni '80.l'occasione per raccontare alcuni aspetti peculiari dell'editoria d'arte. Dove: Centro culturale Il Pertini, piazza Confalonieri 3
Seguono visite guidate alla Collezione. Info: servizioeducativo@mufoco.org | www.mufoco.org

Dove: Museo di Fotografia Contemporanea - Villa Ghirlanda, via t. 02 66056631/626 | Fb @mufoco 
Frova 10 
Info: servizioeducativo@mufoco.org | www.mufoco.org h 16:00-18:00 Letture e concerto pianisticot. 02 66056631 | Fb @mufoco Dove: Direzione Generale di Deutsche Bank, piazza del Calendario, 3 

Iscrizione obbligatoria.
Info e registrazione: db.event@db.com | t. 02 4024 2346 h 21:00 Presentazione libro

Un concerto che mette in scena l'opera di due geniali artisti 
che hanno saputo commuoversi di fronte al destino 

umano, cercando di trasformare in parole e musica i mutevoli 
sentimenti del cuore e dell'anima.

Con: Corrado Accordino (attore e regista, voce), 
h 14:00-19:00 Mostra Alice Baccalini (pianista).

Il decennio 1970-1980: ricordi fatti di oggetti del desiderio, di mode, Organizzazione: Centro culturale Il Pertini
di musica entrata nella storia, di film che hanno segnato il nostro Dove: Villa Ghirlanda Silva, Sala degli Specchi, via Frova 10
immaginario e programmi TV ormai parte della nostra memoria Info: ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.itMostra delle copertine di libri ricreate da studenti di collettiva. Bentornati negli anni di Italia-Germania 4-3, del ragionier  www.ilpertini.it | t. 02 66023501/571/557 | Fb @ilpertinidesign, grafica e illustrazione, lettori intraprendenti e Fantozzi e della disco dance! 

Non sono stato io! Laboratorio di storie

Senza parole! La percezione e l'uso delle 
immagini da zero a tre anni.

Per un pugno di giochi. Giornata dedicata al 
gioco da tavolo e ai videogames

Storie a soqquadro.
Lettura animata con laboratorio di scrittura

 
Fiducia nell'imponderabile. La 
dimensione interiore del bambino 
e i libri per l'infanzia

Gli insetti che non ti aspettiFiabe d'inverno. 
Lettura animata con laboratorio di tipografia

Visioni. 
Come raccontare una storia con le immagini

Editoria d'arte in Italia
e il caso 'Deutsche Bank Collection’

Chopin e Leopardi. La poesia si apre alla 
musica.

I 100 film fondamentali, la musica, i 
telefilm, le mode, i giochi che hanno fatto 
sognare un'intera generazione. 
Presentazione del libro Il mio primo 

dizionario degli anni '70, Becco Giallo, 2016

Ex cover. un libro non si giudica dalla 
copertina ... sarà vero? 

Bookcity 
Young

Con: Valentina Camerini

t. 02 24968800 | 

Iscrizione telefonica obbligatoria nella settimana che precede 
l'evento

Spunto per il laboratorio è un libro artistico di micro storie 
per immagini: fotografia e illustrazione si fondono e invitano a 
guardare frammenti di città con altri occhi, alla ricerca di mondi 
lontani nascosti anche solo nella crepa di un muro. L'immaginazione 
è libera di inventare storie nuove.

Con: Angela Madesani
A cura di: CorsiArte

SESTO SAN GIOVANNI

CINISELLO BALSAMO

Nan Goldin e la fotografia diaristica nella 
New York anni '80. 
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Segui la manifestazione sui Social per essere aggiornato in tempo reale!

BookCity Milano @BOOKCITYMILANO bookcitymilano

Partecipa ad almeno 3 degli eventi Bicocca per BookCity Milano 
2017 e conquista il tuo certificato digitale: 

.

Ritira il Passaporto durante gli eventi organizzati dall'Università 
ai punti INFO presenti nel Campus dal 14 al 17 novembre. 
Raccogli 3 tibri. Consegna il Passaporto alla fine dell'ultimo 
evento che segui. Info: http://www.unimib.it/Bbetween/Writing

L'evento del 18 novembre "Fiducia nell'imponderabile" 
partecipa alla raccolta timbri.

 

“Open Badge 
Bbetween 2017 Writing - BookCity Partecipante”
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