La Libreria dei Ragazzi aderisce all’iniziativa AMO CHI
LEGGE... E GLI REGALO UN LIBRO! (23-27 maggio
2013)
Un mese di eventi speciali per piccoli e grandi, un fine
settimana di festa il 25-26 maggio e sconti in libreria su tutti i
libri!
La Libreria dei Ragazzi di Milano aderisce all’iniziativa “Amo chi legge e gli
regalo un libro”, nell’ambito del Maggio dei libri, la terza edizione della
campagna per la promozione della lettura in Italia iniziata il 23 aprile in
coincidenza con la Giornata mondiale UNESCO del libro, che durerà fino al 31
maggio. In particolare, alla Libreria dei Ragazzi, nei giorni dell’iniziativa “Amo
chi legge e gli regalo un libro”, dal 23 al 27 maggio, verrà applicato uno sconto
del 20% su TUTTI i libri. Il maggio dei libri in libreria culminerà nel fine
settimana del 25-26 maggio: per l’occasione La Libreria dei Ragazzi ha
organizzato due giornate molto speciali che prevedono l’apertura domenicale
straordinaria e un ricchissimo calendario di eventi tutti gratuiti per celebrare
insieme La Festa del Libro, la chiusura del Maggio dei Libri e delle attività in
Libreria, per salutarci in attesa di ricominciare ad ottobre. Di seguito troverete il
calendario degli eventi in programma. AMO CHI LEGGE... E GLI REGALO UN
LIBRO è l’iniziativa di AIE che coinvolge tutti gli operatori culturali del libro: le
biblioteche, le librerie, le scuole, l’AIB – Associazione Italiana Biblioteche, ALI –
Associazione Librai Italiani, le librerie di catena e gli Uffici Scolastici Regionali.
Info: www.aie.it

||| LA FESTA DEL LIBRO ALLA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI
MILANO ||| Sabato 25 e domenica 26 maggio 2013
Sabato 25 maggio, ore 11.00
LETTURE A COLAZIONE… IN LIBRERIA! Lettura animata a cura di Anna
Sicilia Torna l’appuntamento dedicato ai più piccini con un mix esplosivo di albi
illustrati (Ti mangio!, Siamo in un libro!, Ho un giocattolo nuovo!, Festa nella
giungla e tanti altri albi illustrati de Il Castoro) letti e animati da Anna Sicilia per
iniziare la giornata alla grande! E a seguire dolci croissant e succhi di frutta per
tutti! Età: dai 3 anni. Ingresso libero e gratuito!

Sabato 25 maggio, ore 15.00
LA CITTA’ CHE VORREI | Laboratorio sulla cittadinanza a cura di Sironi Editore
con la partecipazione di Paolo Limonta La lettura animata di Se fossi il sindaco di
Kim Cecil (Sironi Editore) sarà il pretesto per raccogliere dal vivo tutte le idee, i
suggerimenti e i desideri dei bambini su quel che vorrebbero per la loro città. Le
loro proposte saranno riunite durante l'incontro in un artigianale "Manifesto della
città che vogliamo", per poi essere consegnate al Sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia. Sarà presente in libreria Paolo Limonta. Età: dai 5 agli 8 anni. Ingresso
gratuito! E’ consigliata la prenotazione al numero 02.29533555 oppure
wlmailhtml:info@lalibreriadeiragazzi.it
Sabato 25 maggio, ore 17.00
MARGHERITA A PIEDI NUDI | Lettura animata a cura di Emanuela Nava e
Desideria Guicciardini Fantasiosa, vivace e originale, Margherita al rosa preferisce
i mille colori dell’arcobaleno. Un giorno correndo dietro ai suoi sogni si precipita in
strada a piedi nudi, e qualcuno avverte subito la sua mamma… Un ricordo
d’infanzia della grande Emanuela Nava, illustrato splendidamente da Desideria
Guicciardini. Emanuela leggerà il libro, mentre Desideria l’accompagnerà
disegnando dal vivo, e parleranno ai bambini di com’è nata e di come è stata
illustrata questa bellissima storia edita da Lo Stampatello! Età: dai 5 ai 9 anni.
Ingresso libero e gratuito!
Domenica 26 maggio, ore 11.00
LETTURE A COLAZIONE… IN LIBRERIA! | Lettura animata a cura di Sabina
Colloredo, in collaborazione con Carthusia e Terres des Hommes L’autrice Sabina
Colloredo leggerà ai bambini la favola Io sono qui pubblicata da Carthusia per la
campagna Indifesa di Terre des Hommes, organizzazione da oltre 50 anni attiva
nella protezione dell’infanzia. È la storia di Tendra, una scimmietta che nasce
invisibile ma desiderosa di scoprire la vita e il mondo che la circonda. Grazie al
suo coraggio e all'incontro con altri cuccioli comincerà il suo viaggio nella foresta
e nella savana: un'avventura in cui imparerà a conoscere sé stessa, ad amarsi e a
scoprire il mondo, e che la renderà infine libera e visibile a tutti. E a seguire…
succhi di frutta e croissant per tutti! Età: dai 3 anni. Ingresso libero e gratuito!
Domenica 26 maggio, ore 15.00
STELLA SIRENA DEL MARE | Lettura animata e laboratorio a cura di Giulia
Gubbiotti (Terre di mezzo Editore) Una lettura animata in attesa dell’estate e un
laboratorio creativo per far volare la fantasia. Dopo le avventure sulla neve,
tornano i fratellini Stella e Sam alle prese per la prima volta con la spiaggia, il
mare e i suoi abitanti. Età: dai 4 anni. Ingresso gratuito! E’ consigliata la

prenotazione al numero 02.29533555 oppure
wlmailhtml:info@lalibreriadeiragazzi.it
Domenica 26 maggio, ore 17.00
CONCERTO DEI PICCOLI CANTORI DI MILANO Sarà un concerto davvero
speciale, di voci di bambini, a chiudere la stagione di incontri alla Libreria dei
Ragazzi e salutarci in attesa di ricominciare a ottobre. La Libreria ospiterà infatti i
Piccoli Cantori di Milano, storico coro milanese di giovani e giovanissime voci
creato nel 1964 da Niny Comolli e ora diretto dalla nipote, musicista lei stessa,
Laura Marcora. Trenta bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni intratterranno il
pubblico di piccoli e grandi in libreria, presentando con le loro splendide voci
canzoni divertenti e giocose come Whisky il ragnetto, La macchina del capo e altri
successi della collana Abbecelibri di Gallucci editore. Età: per tutti! Ingresso libero
e gratuito!
I croissant delle “LETTURE A COLAZIONE… IN LIBRERIA!” sono gentilmente offerti
dal Panificio Vailati, in via Vitruvio 9… a un passo dalla Libreria!
Ingresso gratuito a tutti gli eventi!
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||| DIVENTA AZIONISTA DI CULTURA
||| Regala un libro a una scuola o a una
biblioteca
L’iniziativa “AMO CHI LEGGE... e gli regalo un libro” nasce dalla campagna
promossa da Sinnos “I libri? Spediamoli a scuola!” che AIE ha deciso di sposare e
assorbire in un nuovo, grande, progetto su scala nazionale. Questa iniziativa
intende creare un circolo virtuoso tra librerie indipendenti, scuole e quei cittadini
che pensano che investire nella scuola e nei più giovani sia importante per
costruire una società migliore, aperta e pensante. Il meccanismo è semplicissimo:
per tutto il mese di maggio e in particolare dal 23 al 27 maggio, presso La
Libreria dei Ragazzi di Milano sarà possibile diventare “azionisti” di una
biblioteca scolastica, acquistando uno o più libri da alcuni elenchi disponibili in
libreria. I libri acquistati saranno donati alle scuole selezionate per questa
occasione, scelte come rappresentanti di un bisogno di libri diffuso in tutto il
Paese: Scuola Secondaria di Primo Grado "Sabin" di Milano 2 – Segrate
(MI) Scuola Secondaria di Primo Grado "Cassinis" di Milano ITCS "Italo
Calvino" di Milano Per tutto il periodo, presso La Libreria dei Ragazzi di Milano
si potranno trovare I 100 libri per ragazzi imperdibili, la classifica stilata da

AIE, AIB e Nati per Leggere sui cento titoli irrinunciabili in una biblioteca per
bambini e ragazzi, sia scolastica che pubblica. Potete consultare l’elenco completo
qui:
http://www.aie.it/Portals/21/Files%20allegati/Amochilegge2013_100titoli.pdf

CONTATTI: La Libreria dei Ragazzi, via Tadino 53 – Milano Tel. 0229533555 |
wlmailhtml:info@lalibreriadeiragazzi.it WEB: http://www.lalibreriadeiragazzi.it La
Libreria dei Ragazzi – Pagina ufficiale: http://www.facebook.com/pages/La-Libreria-dei-RagazziPagina-ufficiale/163022303798730

