
Leggere in tutti i sensi. Leggere con tutti i sensi 2009 
 
Con il patrocinio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia 
Nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre. Piovono Libri” promossa dal Ministero dei Beni Culturali 
Con la collaborazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
 
Biblioteca Comunale di Rho – Villa Burba 
Programma delle iniziative per ragazzi --- per adulti ---per tutti 
 
sabato 17 ottobre: ore 16.00.  
                  “Mappe del nuovo mondo” 
                  presentazione della quarta edizione del Gruppo di Lettura.  Con Roberto Ferdani. 
 
sabato 24 ottobre: ore 16.00. 
                   “Passaggi ed effimero” Performance teatrale de “Incantesimo” di Alessandra MR  
                   D’Agostino. A cura di Diletta Carminati, Stefano De Vecchi, Elena Manca, Maria  
                   Chiara Signorini. In mostra fotografie di Massimo Prizzon 

 
sabato 31 ottobre: ore 10,30.  

             “Che ne sai di “Harry Potter” 
            gioco a quiz per babbani da 11 a 111 anni. A cura della Biblioteca dei Ragazzi di Villa Burba 

 
sabato 7 novembre: ore 16.00.  

      Raccontascienza: “Melania non dorme mai” spettacolo per bambini da 5 a 10 anni  
      a cura della ditta Giocofiaba di Milano 
 

sabato 7 novembre: ore 16.00. 
                 “Mappe del nuovo mondo”.  Gruppo di Lettura con Roberto Ferdani  
 
sabato 21 novembre:  0re 10,30 

      Raccontascienza: “Microstorie di stelle” animazione per bambini da 4 a 9 anni  
      a cura della ditta Giocofiaba di Milano 

 
sabato 21 novembre: ore 16.00.  
                Adriano Molteni “Un partigiano chiamato Balilla” Ed. Zedde 
                presentazione dell’ultimo libro del vivace pluripremiato scrittore rhodense 
 
sabato 28 novembre: 0re 10,30 
                Raccontascienza: “Che ne sai di astronomia?” 

           Gioco a quiz  per giovani scienziati delle scuole medie 
                a cura della Biblioteca dei Ragazzi di Villa Burba 
 
sabato 28 novembre: ore 16.00.  

            “Leggiamo e parliamo di …. violenza sulle donne” 
             in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 
             con Nicoletta Sipos, … 

 
sabato 5 dicembre: ore 16.00. 
                 “Mappe del nuovo mondo”.  Gruppo di Lettura con Roberto Ferdani. 
 
sabato 12 dicembre: ore 10,30 

      Raccontascienza: “Stelle d’artista” laboratorio di lettura e manualità per bambini dai 6 anni 
                 a cura della Ass.Culturale Cartestorie di Origgio 

  
sabato 12 dicembre: ore 16.00.  
                 Corrado Ruggero “Verso sera” Ed. Marsilio 
                 presentazione del libro postumo dello scrittore rhodense recentemente scomparso 
 
giovedì 17 dicembre: ore 16.30 
                 Laboratorio natalizio per bambini da 3 a 6 anni (…con genitori o nonni o fratelli maggiori) 
                 a cura di Franco e Bea 
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