
Tittoni
FOR

 Kids
18 Giugno 

2017
dalle 15.00 alle 19.00

Laboratori, corners books, spazi, spettacoli  
e letture animate...
Luoghi dove incontrare, conoscere, giocare  
con le culture di paesi lontani e i suoi dintorni

Spettacolo teatrale 
Nessun dorma! Briciole di Turandot 
a cura di Opera baby
(ingresso 3 euro bambino 0/3 anni, 5 euro 4/12 anni)  
accompagnatori gratuito

Villa Tittoni Traversi 
Desio

0-12 anni

 

con il contributo diBiblioteca 
Civica
Desio



Per info: Biblioteca Civica Sezione Ragazzi
Prenotazione laboratori (DATE LAB) e spettacolo 
“Briciole di Tourandot” inviando una mail a:  
serena.bignamini@pedagogia.it 
(entro ore 18.00 di venerdì 16 giugno)  
c/o per info Coop. Stripes Onlus 02.9316667

Dalle ore 16.00
“MEET ME IN THE heART” 
Performance e installazioni artistiche con i 
richiedenti asilo accolti dalla rete Bonvena.

TIBET : “IL MANDALA, CERCHIO DELL’UNIVERSO”
Sala Neoclassica
Laboratorio creativo 2/8 anni, lasciati 
trasportare dalle tue emozioni e realizza il tuo 
mandala.

MONDO: “ A CACCIA DI CURIOSITÀ!”
Sala Gotica
Percorso-gioco tra i libri in mostra rivolto a 
bambini 6/12 anni, a cura della Sezione Ragazzi 
Biblioteca Civica

TRADIZIONALMENTE : “MASCHERE DEI 
BATEKÉ, DRAGHI DELL’ANTICA CINA, 
ACCHIAPPASOGNI DEI NATIVI AMERICANI”
Sala Moresca
Laboratorio creativo 6/12 anni, dai libero sfogo 
alla tua creatività e realizza un “manufatto”; al 
termine del laboratorio i bambini riceveranno 
un pieghevole con informazioni sul significato 
degli oggetti prodotti nel laboratorio, a cura 
della Sezione Ragazzi Biblioteca Civica

AFRICA: “ BONGHI, TAMBURI E DJEMBE”
Giardino della Villa
Laboratorio rivolto a bambini 2/12 anni, 
finalizzato alla realizzazione di tamburi 
partendo da materiali di recupero

DALLE ORE 16.00 ( SPECIAL GUEST) NIGERIA:
 “Il mio mondo/La mia Africa attraverso i colori”
Laboratorio di pittura africana rivolto a 
bambini 6/12 anni, con l’artista Marford 
Kennedy

GIAPPONE : “IL VOLO”
Giardino della Villa
Laboratorio per bimbi e ragazzini 6/12 anni, 
avranno la possibilità di realizzare semplici 
aquiloni Koinobori. l’usanza più significativa e 
gioiosa della “Festa dei bambini”

MAROCCO: “L’ARTE DELLA CALLIGRAFIA 
ARABA” Sala Rococò
Laboratorio rivolto ai bambini dai 6 /10 anni 
finalizzato all’incontro con una scrittura 
raffinata e affascinante

ORE 16.00 E 17.30 (replica) 
SPETTACOLO TEATRALE  
Nessun dorma! Briciole di Turandot 
Performance sensoriale di musica, immagini 
ed esperienze tattili; i primi passi verso il 
mondo dell’opera!” bambini 0/3 anni  
a cura di Opera baby

ORE 17.00 LETTURA ANIMATA
CON LE BIBLIOANIMATRICI 
Sala Neoclassica
“Girotondo di tutto il mondo – Gianni Rodari”
0/6 anni  

ESPOSIZIONE LIBRI BIBLIOTECA 
a cura della sezione ragazzi 
Biblioteca Civica 

OPEN LAB 
dalle 15.00 alle 19.00

DATE LAB (prenotazione consigliata)
15.00 - 16.30 - 17.45 Durata 45’

CORNERS BOOKS  
Esposizione di libri, albi illustrati

0-3 anni 3€            3-12 anni 5€            accompagnatori gratuito


