
16.00 - 17.45 
Maratona di lettura 0-99 anni
FAVOLE AL TELEFONO 
Brif Bruf Braf! Una divertente staffetta 
di lettura condotta da Francesco 
Giorda delle intramontabili favole al 
telefono di Gianni Rodari in compagnia 
di autori per bambini e per adulti tra cui 
Marco Balzano, Caterina Soffici, Tito 
Faraci, Annalisa Strada, David Bidussa, 
Marina Migliavacca Marazza, Paola 
Mulazzi, Francesca Genti, Alessandro 
Baronciani. Con la partecipazione 
artistica di Lorenzo Chiavini. Favole al 
telefono di Gianni Rodari, Einaudi.

18.00 – 19.00
Musica 0-99 anni
C'ERA DUE VOLTE GIANNI RODARI
Una suite di jazz e animazione con 
letture, musiche e la partecipazione 
attiva del pubblico che porta in scena 
La grammatica della fantasia di Rodari. 
Giochi vocali, piccole partiture e oggetti 
sonori improvvisati creano una nuova 
storia musicale e partecipata, ispirata 
al celebre racconto C’era due volte il 
Barone Lamberto. 
A cura di Mario Piatti e Enrico Strobino. 
Con Sonia Peana violino, Daniele Longo 
pianoforte, Enrico Strobino elettronica 
e percussioni. Conduzione e voce 
recitante Massimo Vitali.

In collaborazione con il Jazz va a Scuola 

fondazionefeltrinelli.it/isola

In collaborazione con Con il sostegno diCon il supporto di

Oasi degli incontri speciali - 1° piano
Uno luogo animato da letture, incontri, labo-
ratori per condividere emozioni e nuove idee.

Arcipelago dei sogni - 1° piano
Dove immergersi e mettersi alla prova in 
laboratori creativi e interattivi.

Baia dell’immaginazione
1° piano - 5° piano

Uno spazio permanente in cui fermarsi a 
leggere e ad ascoltare. 

Sabato 
12 settembre 

GLI SPAZI DE L’ISOLACHENONC’È 
Viale Pasubio 5, Milano

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

12-13 settembre

CI VUOLE UN FIORE

Cielo delle meraviglie - 5° piano
Spazio dedicato prevalentemente alla fa-
scia di età 0-6 animato da storie in movi-
mento, cantastorie e letture ad alta voce.

Largo Sibilla Aleramo (esterno)

Punto libri - 1° piano 
Per bambini e famiglie.

Punto ristoro - Piano terra 
Babitonga Café con menù dedicato.

10.45 - 12.45
Laboratorio 4-6 anni
I DRAGHI TORNANO IN CITTÀ 
Atelier creativo per la costruzione di 
pupazzi ispirati a creature animali e 
fantastiche, che sfileranno nella parata 
finale de l’isolachenonc’è.
Con Damiano Giambelli e 
Cristina Discacciati, Teatro del Corvo. 

11.00 - 12.30 
4-6 anni 
IL GIARDINO CURIOSO 
Ognuno di noi può rendere più verde la 
città, o più colorata una vecchia ferrovia 
abbandonata, come hanno fatto gli 
abitanti di New York con la loro High 
Line. Lettura con laboratorio 
dal libro Il Giardino Curioso di Peter 
Brown, Giralangolo. 
Con Anna Pisapia.

11.00 -12.00 
7-11 anni 
LETTURE IN MOVIMENTO 
Entriamo nel cerchio del soffio magico 
per scoprire insieme la forza del 
respiro, motore del nostro corpo. 
Con Karin Freschi, insegnante Yoga per 
bambini. Il soffio magico. Trova la calma 
e la felicità con il respiro di Nic Ortner 
e Alison Taylor, Il Castoro.

14.00 - 16.00 
Laboratorio 7-11 anni  
I DRAGHI TORNANO IN CITTÀ
Atelier creativo per la costruzione di 
pupazzi ispirati a creature animali e 
fantastiche, che sfileranno nella parata 
finale de l’isolachenonc’è.
Con Damiano Giambelli e 
Cristina Discacciati, Teatro del Corvo. 

15.00 - 17.00 
2-5 anni
LA CANTASTORIE DE 
L’ISOLACHENONC’È 
Letture e cantastorie ad alta voce 
con l’attrice Martina Folena da libri 
di Babalibri, CameloZampa, DeAgostini, 
Gribaudo, L’Ippocampo, Lupo Guido, 
Terre di Mezzo, EDT Giralangolo, 
Salani, Topipittori.

Speciale 

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di sicurezza sanitaria. Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio 
delle attività per le operazioni di registrazione e  accesso.

Programma su 
fondazionefeltrinelli.it/isola



11.00 -12.00 
3-6 anni 
STORIE IN MOVIMENTO CON 
PANDA E PANDINO
Panda e Pandino si divertono un mondo: 
saltano, si rotolano, si accucciano, si 
sdraiano. Forme semplici da ricreare 
in due, grandi e piccini insieme, per 
giocare con l'immaginazione e con il 
corpo. Panda e Pandino cosa fanno? 
Di Satoshi Iriyama, Terre di Mezzo. 
Con Karin Freschi, insegnante Yoga 
per bambini.

14.30 - 16.30
6-9 anni 
NOI LA CHIAMIAMO LA BUCA 
Nel cortile della nostra scuola c’è una 
buca dove si può giocare a qualsiasi 
cosa. Tranne i grandi tutti amano la 
Buca perché è un luogo che lascia 
spazio alla scoperta, all’errore e alla 
fantasia. Lettura di La buca di Emma 
AdBåge, Camelozmapa e laboratorio 
esplorativo sull’importanza delle 
piccole cose con Giulia Caputi.

15.00 - 16.30 
4-6 anni
IL VENDITORE DI FELICITÀ
Dicono che la felicità sia la cosa più 
importante e quando decidono di 
venderla, in barattoli piccolo, grande, 
e in confezione famiglia, c’è subito 
la fila. Torna Il grande teatro de 
l’isolachenonc’è con una lettura e 
laboratorio a partire da Il venditore 
di felicità di Davide Calì e Marco Somà, 
Kite edizioni. Con Cristina Zeppini.

15.30-16.45
3-5 anni 
INSIEME
Parole per stare insieme ce ne 
sono tante ma una di sicuro è la più 
importante. È la parola “NOI” tre lettere 
appena con la forza però di una balena. 
Letture e attività creative con Barbara 
Archetti ispirate da Insieme. 
Una storia a colori, Mondadori 
e Le parole per stare insieme, Fatatrac.

17.00-17.45 
1-3 anni 
LETTURE A GATTONI 
Letture animate tra parole e gioco. 
Un appuntamento dedicato ai più 
piccolo e ai loro genitori per divertirsi 
con le storie anche nei primi anni di 
vita. Con Barbara Archetti a partire 
dai libi di Babalibri, Carthusia, Editoriale 
Scienza, Gribaudo, Kalandraka, 
L’Ippocampo, Settenove, Sinnos, 
Zoolibri.

17.30-19.00
Spettacolo/Parata 0-99 anni
I DRAGHI TORNANO IN CITTÀ
Parata di creature animali e fantastiche 
realizzate dai bambini negli atelier 
creativi. In chiusura i pupazzi vengono 
liberati in città creando un'azione 
gioiosa e collettiva. A cura di Damiano 
Giambelli e Cristina Discacciati 
del Teatro del Corvo - Sonorizzazione: 
Gianni Parodi.

Domenica 
13 settembre

11.00 - 12.30  
4-6 anni 
L’INSIEME FA LA FORZA
I Tipinis de Topinibus, riusciranno a far 
capire all’omone che vivere insieme è 
possibile? Una favola sull’amicizia che 
avvicina i più piccoli ai primi concetti 
della logica e dell’insiemistica. Torna 
Il grande teatro de l’isolachenonc’è! 
con una lettura animata e laboratorio 
insieme a Cristina Zeppini. 
L’insieme fa la forza di Anna Cerasoli 
e Allegra Agliardi, Editoriale Scienza. 

11.00 - 12.30 
7-11 anni 
UN PICCOLO RICCIO 
CON UN GRANDE CUORE
Una storia di amicizia tra Francesco 
e la piccola Ninna: 25 grammi, 5000 
aculei di tenerezza che sensibilizza alla 
nostra relazione con la natura. Ninna. 
Il piccolo riccio con un grande cuore 
di Claudia Fachinetti, Massimo 
Vacchetta, Il Battello a Vapore 
Con Claudia Fachinetti.

L’iniziativa è animata con la partecipazione di

DOMENICA 13 SETTEMBRE
16.00-17.30
4-7 anni
IL GIARDINO CURIOSO
Ognuno di noi può rendere più verde la città, o più colorata una vecchia ferrovia 
abbandonata, come hanno fatto gli abitanti di New York con la loro High Line. 
Lettura con laboratorio dal libro Il giardino Curioso di Peter Brown, Giralangolo. 
Con Anna Pisapia
In collaborazione con 
La Città del Sole - Amici del Parco Trotter nell’ambito del Progetto Librotrotter

FATTORIA DEL PARCO TROTTER
Ingresso da via Padova 69 (bus 56)
Ingresso da via Giacosa 46 (MM Rovereto)

l’isolachenonc’è

Ci vuole un fiore

FUORI ISOLA

Ingresso gratuito 
su prenotazione all’indirizzo mail 
formazione@fondazionefeltrinelli.it
L’appuntamento si svolge nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di 
sicurezza sanitaria. 
Si consiglia di arrivare almeno 
15 minuti prima dell’inizio
delle attività per le operazioni 
di registrazione e accesso.

Scopri il programma completo dell’iniziativa su 
fondazionefeltrinelli.it/isola


