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

15 febbraio 2020

SPERIMENTIAMO 

PER CAMBIARE

fondazionefeltrinelli.it/isola

11.00-12.00
Lettura e laboratorio
4-7 anni
IL MIO PIANETA API
di Anrea Quigley e Pau Morgan, 
Editoriale Scienza
Lo sai che le api in natura 
rischiano di scomparire? 
Scopriamo con Barbara 
Archetti il magico mondo delle 
api, tanto prezioso per il nostro 
pianeta! Letture da libri di 
Sassi Junior, Gribaudo, 
Terre di Mezzo editore.
 
11.00-12:15
Storie raccontate dai loro autori 
6-10 anni
LA GENTILEZZA VOLA 
LONTANO
di Fabio Leocata, 
Librì progetti educativi
Un semplice gesto può rendere 
il mondo che ci circonda più 
bello e colorato. Costruiamo 
il Tesoro della Gentilezza 
e sperimentiamo la sua 
misteriosa forza. 
Con Fabio Leocata.

11.15-12.30
2-5 anni 
LA CANTASTORIE 
DELL’ISOLACHENONC’È
Travestimenti e cantastorie 
ad alta voce con l’attrice 
Martina Folena in compagnia 
delle storie di Paolino, spirito 
guerriero e Il pirata favoloso di 
Ricardo Alcántara, Kalandraka.
 
15.00-16.00
Storie raccontate dai loro autori
7-10 anni 
PARTENZA A RAZZO
di Luca Perri, DeAgostini
La storia dell’esplorazione 
spaziale non è fatta solo di 
eroi e di successi, ma anche 
(e soprattutto) di errori e 
scivoloni incredibili. Con 
l’astrofisico Luca Perri.
 
15.00-16.00
Lettura e laboratorio
5-7 anni
UNA PICCOLA GRANDE 
INVENZIONE
di Anti Saar, Sinnos
Come nascono le cose? 
Scopriamo come un piccolo 
pezzo di legno possa 
trasformarsi in un’invenzione 
geniale e banale, capace di 
cambiare veramente la nostra 
vita. Con Barbara Archetti.

15.15-16.30
2-5 anni
LA CANTASTORIE 
DELL’ISOLACHENONC’È 
Letture e cantastorie ad alta 
voce con l’attrice Martina 
Folena da libri di Valentina 
Edizioni, Babalibri, BeccoGiallo, 
Terre di Mezzo editore, 
Il Castoro, Kalandraka.
 
17.00-18.00
Spettacolo
Bambini e adulti
LA BIBLIOTECA DELLE 
MERAVIGLIE
di e con Antonio Catalano
Ancora una volta il mago 
Catalano riesce a trasformare 
oggetti semplici, fragili, di uso 
quotidiano, storie sonore e 
silenziose in momenti di grande 
poesia, emozione, meraviglia. 

In collaborazione con Con il sostegno diCon il supporto di

Bauli dei travestimenti
Uno spazio in cui lasciar fluire in 
libertà la creatività, sperimentare ruoli 
e identità, giocare e immedesimarsi. 

Baia dell’immaginazione
Lo spazio permanente in cui fermarsi 
a leggere e ascoltare.

Oasi degli incontri speciali
Un luogo animato da letture, 
incontri, laboratori e performance
per condividere emozioni e nuove idee.

GLI SPAZI DE L’ISOLACHENONC’È

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

APERTURA ORE 10.00

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
7 marzo 10.00 - 18.00 
RACCONTIAMO PER RICORDARE

21 marzo 10.00 - 18.00 
SPECIALE CHE STORIA!

9-10 maggio 10.00 - 18.00 
FESTA E FUORIFESTA ALTERNATIVI

http://fondazionefeltrinelli.it/isola/
http://fondazionefeltrinelli.it/isola/
https://www.eventbrite.it/



