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Potrete incontrare i vostri autori preferiti della famosa casa editrice 
Piemme-Battello a Vapore, ascoltare storie e partecipare a laboratori e attività.

Le attività sono gratuite comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso

Programma disponibile anche online:
www.villarealedimonza.it

@glieventidivillarealemonza

PRENOTAZIONE FORTEMENTE CONSIGLIATA
info@villarealedimonza.it

039.5783427

14 e 15 ottobre 2017
Villa Reale di Monza 

Tari�a Book Festival +
 La Storia dell’arte racconta ai bambini:

14€  bambini
12€ adulti

Tari�a Book Festival:
9€  bambini

6€ adulti

K

In collaborazione con

Le Cucine di Villa Reale 
saranno presenti con un piano bar, 

per merenda e ca�è.

Domenica non perdetevi 
il brunch per famiglie. 

039 230 3531



PROGRAMMA DI DOMENICA 15 OTTOBRE

PROGRAMMA DI SABATO 14 OTTOBRE

 ore 10:30 e 12:00

dai 9 ai 11 anni

Incontro con l’autrice LAURA BONALUMI 
Voce di Lupo

 ore 10:30

Laboratorio LE STREGHE di Roald Dahl 
Sapreste riconoscere una strega incrociandola 
per strada? Roald Dahl ci ha suggerito qualche spunto. 

dagli 11 ai 13 anni dagli 8 ai 12 anniore 11:30 e 15:00

Laboratorio dedicato alla FERRARI 
Un gioco promosso da Franco Cosimo Panini 
Editore dedicato alla Ferrari. Una sfida solo per veri 
intenditori!

dai 10 ai 13 anni

dai 6 ai 12 anni

 ore 14:30 

 ore 11:30 - 15:00 e 16:30

Incontri con l’autore SIMONE LAUDIERO 
lettura e laboratorio:

Accademia Super Eroi

dai 10 ai 13 anni dai 9 ai 12 anniore 11:30

Laboratorio il libro CUORE
una finestra sull’Italia del dopoguerra vista da un bambino. dopo la lettura 
ogni bambino creerà il suo diario personale.  

dai 7 ai 10 anni

Incontri con l’autrice MIRIAM DUBINI 
lettura e laboratorio:

Il Viaggio di Sama e Timo

dai 9  ai 12 anni

 ore 12:00

Laboratorio MOBY DICK
“Avete visto la balena bianca”? Diventiamo tutti difensori 
degli animali e della natura, trasformando oggetti che 
inquinano i nostri mari in cose utili da riutilizzare.

dai 6 ai 12 anni

dai 2 ai 5 anni

Incontro con l’autrice AURORA MARSOTTO 
lettura e laboratorio:
Manuale di danza

ore 10:30 e 15:30

 ore 15:00

dai 4 ai 6 anni

Incontro con l’autrice MATHILDE BONETTI 
lettura e laboratorio:

Tre Amiche sul Ghiaccio

Incontro con l’autrice MATHILDE BONETTI 
Un’estate tra i delfini

Due cuori, un drago e altri impevisti d’amore

 ore 17:30

 ore 18:00

dai 9 agli 11 anni

 ore 17:00
Incontro con l’autrice DANIELA PALUMBO 

lettura e laboratorio:
Noi, Ragazze senza paura

Laboratorio di mitologia LA MEDUSA:
dal racconto un divertente laboratorio per ricostruire 
l’immagine della figura mitologica più famosa di 
sempre! Saprete tenere gli occhi aperti?

 ore 16:30

ore 14:30

ore 15:00

Incontro con l’autrice LAURA BONALUMI 
lettura e laboratorio:

Il lago del tempo fermo

 ore 15:00
Laboratorio LE STREGHE di Roald Dahl 
Sapreste riconoscere una strega incrociandola per 
strada? Roald Dahl ci ha suggerito qualche spunto, 
realizzeremo così una vera streghetta!  

 ore 18:00

Laboratorio LA GABBIANELLA E IL GATTO 
Un gatto potrà mai insegnare a una gabbianella a 
volare? Un’emozionante attività alla scoperta di una 
tenera amicizia.

dai 5 ai 7 anni

 ore 15:00dai 10 ai 13 anni dagli 8 ai 12 anni
Laboratorio LA GABBIANELLA E IL GATTO 
Un gatto potrà mai insegnare a una gabbianella 
a volare? Un’emozionante attività alla scoperta 
di una tenera amicizia.

ore 15:00

dai 5 ai 7 anni

Laboratorio dedicato alla FERRARI 
Un gioco promosso da Franco Cosimo Panini Editore 
dedicato alla Ferrari.
Una sfida solo per veri intenditori!

dai 6 ai 12 anni

 ore 18:00
Laboratorio DANTESCO: 
la Divina Commedia per i bambini
Laboratorio sugli infernali gironi danteschi. 
Si prospetta un pomeriggio... di fuoco. 

dai 9 ai 12 anni

ore 15:00
Laboratorio DANTESCO: 
la Divina Commedia per i bambini
Laboratorio sugli infernali gironi danteschi,  Si prospetta un pomeriggio... di fuoco. 

dai 9 ai 12 anni  ore 15:30
Laboratorio il libro CUORE
 una finestra sull’Italia del dopoguerra vista da un bambino. dopo la lettura 
ogni piccolo lettore creerà il suo diario personale.  

dagli 7 ai 10 anni

 ore 16:30

 ore 16:30
Laboratorio MOBY DICK
“Avete visto la balena bianca”? Diventiamo tutti difensori 
degli animali e della natura, trasformando oggetti che 
inquinano i nostri mari in cose utili da riutilizzare.

dai 6 ai 12 anni ore 16:30

Incontro con l’autrice MATHILDE BONETTI 
lettura e laboratorio

La Gatta Magica

 ore 16:30

Incontro con l’autrice AURORA MARSOTTO 
lettura e laboratorio:

Tino il Cioccolatino e il Fantasma del Budino  

 ore 16:30 e 18:00

dai 7 ai 9 anni

dai 4 ai 6 anni
Incontro con l’autrice VALENTINA FIORUZZI 

lettura e laboratorio:
Gaiaghiro non ha sonno

ore 18:00

dai 4 ai 6 anni

Laboratorio PICCOLO PRINCIPE
lettura e laboratorio sulla creazione di un pianeta 
molto speciale.

dai 6 agli 8 anni

domenica 15 ottobre ore 16:00
Incontro con l’autore DINO TICLI 

lettura e laboratorio:
E tu chi sei? L’Okapi

ore 18:00

Incontro con l’autrice MATHILDE BONETTI 
lettura e laboratorio:

Tre Amiche sul Ghiaccio

dai 9 agli 11 anni
Laboratorio di mitologia LA MEDUSA:
dal racconto un divertente laboratorio per ricostruire 
l’immagine della figura mitologica più famosa di sempre! 
Saprete tenere gli occhi aperti?

 ore 18:00 dai 6 ai 12 anni

14 e 15 ottobre l’esposizione 
E tu chi sei? L’Okapi.

Una storia di animali che ci parla degli uomini.

dai 6 ai 9 anni

 ore 17:30

Laboratorio BIOGRAFIA DI UN GRANDE ARTISTA
alla scoperta di Mozart: Conosceremo un bambino 
che, con il suo talento, conquistò la musica e 
costruiremo il nostro strumento musicale.

dai 6 ai 9 anni

Laboratorio BIOGRAFIA DI UN GRANDE ARTISTA
alla scoperta di Mozart: Conosceremo un bambino 
che, con il suo talento, conquistò la musica e 
costruiremo il nostro strumento musicale.

dai 6 ai 9 anni

Sabato 14 ottobre
ore 15:30

Con la straordinaria collaborazione di 
Franco Cosimo Panini Editore:

Lettura animata
Pimpa e Olivia Paperina

Con Caterina Paolinelli

Dai 3 ai 6 anni

Incontro con l’autrice MIRIAM DUBINI 
lettura e laboratorio:

Il Viaggio di Sama e Timo

dai 9  ai 12 anni

dai 6 ai 9 anni ore 18:00

Laboratorio PICCOLO PRINCIPE
lettura e laboratorio sulla creazione di un pianeta 
molto speciale.

info@villarealedimonza.it
039.5783427

Prenotazione fortemente consigliata, 
disponibilità posti limitata 

per tutte le attività.

In collaborazione con

Incontro con l’autrice AURORA MARSOTTO 
lettura e laboratorio:

Lo Schiaccianoci 

Incontro con l’autrice LAURA BONALUMI lettura e laboratorio:
Il Lago del Tempo Fermo

dai 9 ai 12 anni ore 16:00

Domenica pomeriggio, 
per i più piccoli animazione 

a cura del Clown Pepperoncino!


