
Festival di letture e creatività 
per bambine e bambini

d’estate

25 giugno

2 e 9 luglio

fondazionefeltrinelli.it/isolachenonce Ingresso gratuito su prenotazione

Letture e creatività 
per bambine e bambini
Appuntamento con l’isolachenonc’è 
d’estate nell’ambito del Festival 
artistico Welcome to Socotra: 
un’edizione di scoperta reciproca 
a partire dal corpo presso la 
Fondazione Feltrinelli e in spazi 
diffusi della città!

PROGRAMMA

25 giugno
Direttamente dal Ferrara Buskers Festival, 
la più antica manifestazione del mondo 
dedicata all’arte di strada, quattro laboratori 
di circo, movimento e gioco, per un appren-
dimento attivo e armonioso. Per bambini e 
adulti, con l’artista Wanda Maio.

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 
SALA DELLA PERUTA

PRIMO TURNO              10.30-11.30
SECONDO TURNO       11.30-12.30

#caprioleatestaingiù
(dai 4 anni)

Laboratorio di acroyoga, attività espres-
sive, tecniche corporee di rilassamento e 
visualizzazione.

Con Wanda Maio, Ferrara Buskers Festival

FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 
ALL’APERTO

10.30-12.30

#palleinaria
(dai 4 anni)

Giochi di coordinazione con palline, 
foulard, bacchette, piatti, giochi ritmici per 
l’elasticità muscolare e la scioltezza delle 
articolazioni. Con l’artista Wanda Maio, 
Ferrara Buskers Festival.

d’estate
LIBROTROTTER BIBLIOTECA MULTILINGUE
16.30-18.30

#palleinaria 
(dai 4 anni)

Giochi di coordinazione con palline, 
foulard, bacchette, piatti, giochi ritmici per 
l’elasticità muscolare e la scioltezza delle 
articolazioni. Con l’artista Wanda Maio, 
Ferrara Buskers Festival.

LIBROTROTTER BIBLIOTECA MULTILINGUE 

#inbolla
(dai 4 anni)

Giochi senso-percettivi e bolle di sapone 
con materiale fluido.

Con Wanda Maio, Ferrara Buskers Festival

ODISSEA DELLA PACE
VIA MELZO 12
16.30-17.30 

Una storia senza cliché
(dai 6 anni)

Un’avventura bizzarra che smaschera ogni 
cliché delle fiabe per farci capire l’importan-
za di essere quel che siamo: nei gesti, nelle 
emozioni, nelle relazioni.

Lettura e laboratorio creativo con l’autore 
Davide Calì

A CURA DI Edizioni Clichy

2 luglio
FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 
SALA DELLA PERUTA
11.00-12.00

Dentro me cosa c’è?
(5-8 anni)

Gioca con il corpo e tutte le sue parti. Mis-
chia parole e sagome. Un viaggio esteriore 
e interiore per scoprire il corpo e la sua 
metamorfosi, per creare mostri colorati e 
immaginari ispirati al libro. 
Lettura con atelier creativo insieme alle 
autrici Daniela Carucci e Giulia Pastorino.

A CURA DI Terre di mezzo Editore

LIBROTROTTER BIBLIOTECA MULTILINGUE 
VIA GIUSEPPE GIACOSA, 44

16.30-17.30
Le prime pagine
(2-4 anni)

Un appuntamento dedicato ai più piccoli 
per divertirsi con le storie fin dai primi anni 
di vita. Per scoprire che con la bocca puoi 
cantare, con le mani danzare e con le storie 
puoi esplorare. 
Insieme al Gatto Nando e a Barbara Archet-
ti, operatrice sociale esperta in animazione 
socio-pedagogica.

9 luglio
FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 
SALA DELLA PERUTA
11.00-12.00 

Tu sei musica!
(dai 5 anni)

Ognuno di noi ha una musica dentro di sé. 
Esistono musiche leggere come piume nella 
neve, mentre altre scavano nella terra come 
le radici di un albero. Lasciati trasportare in 
ambientazioni uniche, cullato da melodie 
sempre diverse. 
Letture in movimento con laboratorio di 
musica insieme alle autrici Elisa Vincenzi e 
Ilaria Braiotta. 

A CURA DI MiMebù Edizioni

LIBROTROTTER BIBLIOTECA MULTILINGUE
VIA GIUSEPPE GIACOSA, 44
16.30-17.30 

All’inizio c’era un puntino
(4-8 anni)

Tutto parte da un puntino, che presto si 
trasforma e diviene un occhio che si guarda 
attorno attento, curioso. La voglia di es-
plorare dentro e fuori di sé è talmente tanta, 
che gli occhi diventano due. Così Achille 
prende forma e vita. Letture multilingua in 
italiano, spagnolo, portoghese.
Con Lola Barcelò, Kalandraka Editore 
e con la partecipazione di chi vorrà speri-
mentarsi.

LA CORTE DI BIG
VIA CARLO CONTI, QUARTIERE GRECO
16.30-17.30

Corpografie
(dai 7 anni)

Divertenti esercizi di esplorazione dell’orto 
giardino tra movimento e improvvisazione 
fisica. I piccoli e grandi partecipanti sono 
coinvolti in una serie di azioni corporee 
nello spazio.

A CURA DI Serena Crocco, Laboratorio 
Silenzio

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Viale Pasubio 5, Milano
Ingresso gratuito su prenotazione 
fondazionefeltrinelli.it/isolachenonce 
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L’isolachenonc’è d’estate è animata 
con la partecipazione di


