
l’isolachenonc’è
festa di letture e creatività 
per bambine e bambini

fondazionefeltrinelli.it/isola

7 marzo 2020

RACCONTIAMO 
PER RICORDARE

11.15-12.30
2-5 anni
LA CANTASTORIE 
DELL’ISOLACHENONC’È 
Letture e cantastorie ad alta 
voce rappresentate, animate e 
interpretate dall’attrice Martina 
Folena da libri di Giunti, Gribaudo, 
Sinnos, Kalandraka.
 
11.00-12.30
Letture e laboratorio giornalistico
7-10 anni
L’ECO DEL BOSCO 
di Marzo Iosa, Camelozampa
Polly Pec e Lupo sono tornati: 
c’è un mistero che li attende! 
Una storia intrigante con 
laboratorio giornalistico 
condotto dalla giornalista 
per bambini Gabriella Valera.

11.00-12.30
Lettura animata e laboratorio
5-8 anni
L’APPRENDISTA STREGONE 
di Gerda Muller, Babalibri
La storia di Florian, un 
apprendista stregone desideroso 
di sperimentare in libertà 
la magia. Conseguenze 
inaspettate vengono risolte 
dal mago stregone.
 
15.00-16.15
Lettura animata e laboratorio
4-7 anni
CON IL PASSARE DEL TEMPO 
di José Sanabria, Kite edizione
C’era una volta una nave molto 
importante andata poi alla deriva. 
C’era una volta una famiglia molto 
abbiente poi finita in povertà. Il 
destino volle che si incontrassero. 
Una favola su fortuna, 
predestinazione e rinascita. 

17.00-18.00 
Spettacolo 
bambini e adulti
VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI CHICKASAW
Storie e suoni di un’antica 
tribù nativo americana
Alla scoperta della musica 
dei giovani compositori nativi 
americani che raccontano le 
proprie terre, sofferenze ed 
emozioni attraverso melodie e 
racconti. Con Quartetto Narvalo.

In collaborazione con Con il sostegno diCon il supporto di

Nell’ambito della

Bambini

Adulti

• 0-2 anni > gratuito
• Mattina 10.00-13.00 > 7€
• Pomeriggio + spettacolo 14.00-18.00 > 10€
• Giornaliero + spettacolo 10.00-18.00 > 15€

10.00-17.00 > Ingresso gratuito
Spettacolo 17.00-18.00 > 6€

Sconto 3€ su ogni tipologia di biglietto: 
Amici Fondazione G. Feltrinelli, Carta Più/ 
Multipiù, Soci COOP, clienti Premium di IBS.it

Biglietti su eventbrite.it. Programma completo 
su fondazionefeltrinelli.it/isola 
Il biglietto consente l’accesso all’iniziativa e 
agli spazi permanenti. La partecipazione ad 
attività e a laboratori è da intendersi fino a 
esaurimento posti.

BIGLIETTI

l’isolachenonc’è
APERTURA ORE 10.00

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
21 marzo 10.00 - 18.00 
SPECIALE CHE STORIA!

9-10 maggio 10.00 - 18.00 
FESTA E FUORIFESTA ALTERNATIVI

SPECIALE 
100GIANNIRODARI

15.00-16.00
per tutti
LA GRAMMATICA 
DELLA FANTASIA 
di Gianni Rodari, Einaudi, 
con Frankie hi-nrg mc
Gianni Rodari ci insegna che in 
ogni errore giace la possibilità 
di una storia e non sarebbe 
male se ci ricordassimo 
di insegnarlo ai bambini. 
Gli errori quindi possono 
generare opportunità e 
grandi scoperte. Con la 
partecipazione speciale del 
rapper Frankie hi-nrg mc. 

15.00-16.15
5-10 anni
RACCONTI E 
FILASTROCCHE IN LIBERTÀ
Letture ad alta voce per 
raccontare, interpretare, 
omaggiare il più grande 
autore italiano per ragazzi. 
Dai libri di Gianni Rodari 
editi da Einaudi. Con l’attrice 
Cecilia Campani.


