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INCONTRI IN BIBLIOTECA 13 > 21 DICEMBRE 

13 dicembre 
Ore 17.00 
 

 

BIBLIOTECA BAGGIO 
Via Pistoia 10 
0288465804 
 
 

Rinviata a mercoledì 15 
dicembre, ore 17.30 

Gli impianti sportivi a Milano 
 
Primo dei due incontri dedicati alla ricostruzione del 
percorso storico delle fasi costruttive dei più importanti 
impianti sportivi di Milano: dal Trotter al Palazzetto dello 
Sport, dallo stadio Meazza all’Arena Civica, passando per 
l’Ippodromo e il Vigorelli. 
A cura di Francesco Sugamosto 
 
Ingresso libero 
 
 

13 dicembre 
Ore 18.00 

 

BIBLIOTECA VIGENTINA 
Corso di Porta Vigentina 15 
0288465798 
 

Leggi con me 
 
Letture da Pedro Calderón de la Barca, La vita è sogno. 
A cura di Clementina Acerbi, in collaborazione con 
Associazione Culturale La Crocetta. Coordina Donata 
Conci 
Consiglio di Zona 1 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 

14 dicembre 
Ore 17.00 

 

 

BIBLIOTECA CRESCENZAGO 
Via Don Orione 19 
0288465808 
 

Libriamoci 
 
Incontri per bambini da 5 a 10 anni. 
A cura dell’Associazione “Gli amici di Camilla” 
 
Ingresso libero 
 

14 dicembre 
Ore 21.00 

 

BIBLIOTECA VENEZIA 
Via Frisi 2/4 
0288465799 

La donna nella mitologia classica 
 
Antigone, Cassandra, Medea ed Elettra, quattro 
personaggi femminili significativi della mitologia classica, 
quattro storie attraverso un percorso che parte dalle 
origini e conduce, attraverso le rivisitazioni letterarie, 
fino ai giorni nostri. 
A cura dell’Associazione Teatro Sguardo Oltre. 
Consiglio di Zona 3 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 

15 dicembre 
Ore 16.30 

 
 
 

 

BIBLIOTECA VIGENTINA 
Corso di Porta Vigentina 15 
0288465798 
 

Il libro degli animali 
 
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni di progettazione 
e realizzazione di libri pop up: la bocca della rana, il 
becco dell’uccellino, i denti del lupo, il naso del maialino, 
il corpo dell’ape, uno zoo divertente e colorato. 
A cura dell’Associazione E’-vento 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 

15 dicembre 
Ore 17.15 

 

 
 

 

BIBLIOTECA HARAR 
Via Albenga 2 
0288465810 
 

A Christmas Carol 
 
Laboratorio in inglese per bambini da 6 a 10 anni. 
Voliamo insieme a Londra, dove squadre di volenterosi 
folletti aiutano il cattivo Scrooge a diventare buono e a 
festeggiare il Natale con canzoni e giochi in lingua 
inglese. 
A cura di English4 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 
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15 dicembre 
Ore 19.00 

 

BIBLIOTECA VIGENTINA 
Corso di Porta Vigentina 15 
0288465798 
 

“Così si viveva a Villa e Stazzona” 
 
Presentazione del libro “Così si viveva a Villa e 
Stazzona” di Luca Palestra. Un esempio di “federalismo 
storico” in una piccola comunità valtellinese dei secoli 
XVII e XVIII. 
Letture a cura di Cristina Rizzi. 
 
Ingresso libero 
 

16 dicembre 
Ore 17.00 

 

 
 

 

BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI 
Via Valvassori Peroni 56 
0288465095 
 

Storie sotto l’albero 
 
Lettura animate per bambini, storie  di Natale 
raccontate attraverso le immagini, i disegni, le 
illustrazioni del teatrino di tradizione giapponese 
Kamishibai 
A cura di Cooperativa Zeroventi. 
Consiglio di Zona 3 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 

16 dicembre 
Ore 18.00 

 

BIBLIOTECA SORMANI 
Sala del Grechetto 
Via Francesco Sforza 7 
0288463372 

El risott del Carlo Porta 
 
Presentazione libro El risott del Carlo Porta 
a cura di Giovanna Ferrante, Ancora editrice, 2009. 
Mario Riccardo Migliara leggerà alcuni sonetti di Carlo 
Porta. 
 
Ingresso libero 

17 dicembre 
Ore 9.30 

 

BIBLIOTECA CRESCENZAGO 
Via Don Orione 19 
0288465808 
 

Bambini sicuri: guida ai gesti semplici per la 
sicurezza dei bambini in casa 
 
Un percorso formativo in 5 incontri dedicati alle mamme 
italiane e straniere di bambini in età prescolare. 
A cura dell’Associazione Culturale Villa Pallavicini 
 
Ingresso libero 

17 dicembre 
Ore 20.30 

 

BIBLIOTECA DERGANO BOVISA 
Via Baldinucci 56 
0288465807 

L’Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord 
 
L’incontro è teso a illustrare la sfida dell’Ecomuseo 
Milano Nord: valorizzare il patrimonio culturale urbano 
metropolitano, migliorare la qualità della vita. 
Intervengono Elena Negro, Aldo Bartoli,  coordina gli 
interventi Nadia Branca. 
A cura dell’Associazione Culturale Rosvaldo Muratori 
 
Ingresso libero 

18 dicembre 
Ore 10.30 

 

 

BIBLIOTECA VIGENTINA 
Corso di Porta Vigentina 15 
0288465798 
 

Matilde 
 
Laboratorio di animazione alla lettura in cui verranno 
letti e interpretati tre momenti particolari del romanzo di 
Roald Dahl. 
A cura dell’Associazione Scaldapensieri. 
Consiglio di Zona 1 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 
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18 dicembre 
Ore 10.30 

 

 
 

 

BIBLIOTECA ACCURSIO 
Piazzale Accursio 5 
0288464300 

Aspettando il Natale 
 
Laboratorio di decorazione in attesa del Natale. Ti sei 
mai chiesto cosa fa Babbo Natale mentre tu dormi? C’è 
qualcuno che lo sa con certezza e te lo potrà svelare … 
anche senza il cellulare! Per ragazzi e ragazze da 5 a 9 
anni. Ricordati di portare colla, forbici e una tua foto! 
A cura della bibliotecaria Antonietta 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 
 

18 dicembre 
Ore 15.30 

 

 
 

 

BIBLIOTECA GALLARATESE 
Via Quarenghi 21 
0288464270 

Il cappellino di Natale 
 
Laboratorio di creatività e manualità per bambini da 4 a 
8 anni. Ricordati di portare un pennello a punta piatta 
numero 10. 
Progetto e realizzazione a cura di Francesca Barzo e 
Cosetta Madè. 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 
 

18 dicembre 
Ore 16.00 

 

 
 
 

 

BIBLIOTECA AFFORI 
Viale Affori 21 
0288462522 

Stella cometa 
 
Spettacolo natalizio di narrazione per ragazzi da 6 a 10 
anni. Un narratore illustra il viaggio dei Re Magi, uno 
alla volta appaiono tutti i personaggi di un vero e 
proprio presepe dove le statuine sono sagome di legno 
dipinto, un modo di condividere un’antica tradizione 
ascoltando una bellissima storia. 
A cura della Compagnia “Teatro del Vento” 
 
Ingresso libero  

18 dicembre 
Ore 16.00 

 

 
 

 

BIBLIOTECA SANT’AMBROGIO 
Via San Paolino18 
0288465811 
 

“eVai: un Natale con la “R” maiuscola! 
 
Per un Natale straordinario, bianco, nero, di tanti colori 
e forme, laboratorio per bambini da 5 a 7 anni. 
Regali e addobbi inventati a partire da oggetti e 
materiali non più utilizzati per un “nuovo” Natale. 
A cura del PIME. 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 

18 dicembre 
Ore 16.00 

 

 
 

 

BIBLIOTECA NIGUARDA 
Via Passerini 5 
0288462542 

Fiocchi di parole 
 
Laboratorio di lettura sul senso del Natale, un momento 
di riflessione sull’importanza del dono e dell’amore per 
gli altri. A fine lettura i bambini potranno costruire dei 
segnalibri con la tecnica del collage. 
Per bambini da 5 a 10 anni 
A cura del Teatro Laboratorio Mangiafuoco 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 
 
 

18 dicembre 
Ore 16.30 

 
 

 

BIBLIOTECA BAGGIO 
Via Pistoia 10 
0288465804 
 

Viaggio in Italia 
 
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni. Ispirati dalle 
opere di artisti contemporanei sul tema del viaggio, 
bambini e ragazzi avranno la possibilità di raccontare il 
loro fantastico viaggio in Italia attraverso la creazione di 
una cartolina tutta da inventare. 
A cura dell’Associazione Pane Arte e Marmellata 
 
Si accettano le prenotazioni a partire da lunedì 13/12 
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18 dicembre 
Ore 16.30 

 
 

 

BIBLIOTECA ZARA 
Viale Zara 100 
0288462823 

Libriamoci  
 
Libriamoci nel mondo meraviglie con Emanuele: 
laboratorio  per bambini da 5 a 10 anni 
A cura dell’Associazione “Gli Amici di Camilla” 
 
Ingresso libero, prenotazione consigliata 
 

20 dicembre 
Ore 16.30 

 
 

 

BIBLIOTECA VIGENTINA 
Corso di Porta Vigentina 15 
0288465798 
 

I libri sorpresa 
 
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni di progettazione 
e realizzazione di libri pop up: libri che si fanno con un 
solo foglio di carta, pagine con buchi che rivelano 
sorprese, libri casa, libri albero, libri che ci sorprendono 
con tasche ricche di tesori. 
A cura dell’Associazione E’-vento 
 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 

21 dicembre 
Ore 17.00 
 

 

BIBLIOTECA BAGGIO 
Via Pistoia 10 
0288465804 
 

Gli impianti sportivi a Milano 
 
Ultimo incontro dedicato alla ricostruzione del percorso 
storico delle fasi costruttive dei più importanti impianti 
sportivi di Milano: dal Trotter al Palazzetto dello Sport, 
dallo stadio Meazza all’Arena Civica, passando per 
l’Ippodromo e il Vigorelli. 
A cura di Francesco Sugamosto 
 
Ingresso libero 
 
 

 Incontro dedicato a bambini e/o ragazzi 

 Manifestazione legata al Natale 
 


