
Ci vediamo in biblioteca
Estate 2021

Giovedì 17 giugno ore 11.00
Quando è il tempo delle ciliegie: 
tra San Gerardo e San Giovanni
Lettura e laboratorio nel giardino della
biblioteca.
Per bambini dai 4 ai 7 anni

Giovedì 8 luglio ore 11.00 “Quei mostri di Dante: 700 anni di paura!"
Lettura e laboratorio nel giardino della biblioteca. Per bambini dai 7 ai 10 anni

Giovedì 1 luglio ore 11.00
Dio me l’ha data, guai a chi me la
tocca: Napoleone e la Corona Ferrea
Lettura e laboratorio nel giardino della
biblioteca.
Per bambini dai 7 ai 10 anni

Biblioteca Civica

Biblioteca Triante

Giovedì 1 luglio ore 18.30  Giancarlo Nava racconta la sua Monza
Dialogo con l'amico e giornalista Carlo Gaeta

 

Nel corso dell’incontro saranno presentati documenti fotografici sul passato
monzese, e in particolare gli scatti - donati dal giornalista alla fototeca

cittadina – che testimoniano lo stato delle cascine del nostro territorio, a
quarant’anni dal loro censimento.

Biblioteca Cederna

Mercoledì 23 giugno ore 21.00
Hai detto poesia?
Lettura improvvisata ma non troppo di
poesie molto ma molto contemporanee.
Adatta ad un pubblico adulto (che vuole
essere anche un po' bambino).
A cura della biblioteca e dei suoi amici poeti

Sabato 10 luglio ore 10.00
Storie d'estate
Letture e giochi con genitori, nonni e amici!
Per bambini dai 3 ai 10 anni



Sabato 12 e sabato 26 giugno
dalle 10.30 alle 12.00
Once upon a time 2.0
Lettura animata di fiabe classiche
reinterpretata da autori contemporanei.
Per bambini dai 6 ai 10 anni

Tutte le attività si svolgeranno in presenza nelle sedi delle biblioteche o in spazi esterni (giardino, terrazza) nel
rispetto dei Protocolli anti Covid-19. L'iscrizione a tutte le attività è obbligatoria. Per iscriverti puoi utilizzare:

App "C'è posto"

Dal 14 al 18 giugno
dalle 10.30 alle 12.00
L'esilarante mistero del papà
scomparso: un libro a puntate
Un appuntamento al giorno per 5 giorni per
leggere insieme e sperimentare il gioco del
teatro. Per bambini dai 7 ai 10 anni

Biblioteca San Rocco

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Biblioteca San Gerardo

monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it

039/326376

Biblioteca Cederna

monza.cederna@brianzabiblioteche.it

039/2020237

Biblioteca Civica

monza.civica@brianzabiblioteche.it

039/386984

Biblioteca Ragazzi

monza.ragazzi@brianzabiblioteche.it

039/324197

Biblioteca San Rocco

monza.sanrocco@brianzabiblioteche.it

039/2007882

Contattare le biblioteche via mail o telefono

Sabato 26 giugno ore 10.30  Ciliegie pop-up
Letture e laboratorio sulla terrazza della biblioteca.

Per bambini dai 5 ai 10 anni

Biblioteca San Gerardo

Biblioteca Triante

monza.triante@brianzabiblioteche.it

039/731269

Sabato 19 giugno ore 10.30
Il racconto di San Giovanni
Piccola visita al Duomo di Monza in occasione
della Festa del patrono con...scultura su
sapone! Ritrovo davanti alla biblioteca.
Per bambini dai 5 ai 10 anni

Ogni martedì fino al 13 luglio 
ore 16.30
Letture sulle scale
Kamishibai e piccola attività creativa.
Per bambini dai 4 anni

Biblioteca dei Ragazzi

Ci vediamo in biblioteca
Estate 2021



Date, orari e programma
 

Giovedì 1 luglio 2021, ore 16.00-17.30
Kamishibai: racconti in valigia - Il cavallo e il soldato, Gek Tessaro, Artebambini

Filastrocca "bislacca" di un soldato che vuole andare a fare la guerra e di un cavallo che non risponde ai suoi comandi.
Un racconto divertente e scanzonato di un soldato accecato dalla voglia di combattere e un cavallo pauroso e

tranquillo che preferisce brucare l’erba e passeggiare.
 

Giovedì 8 luglio 2021, ore 16.00-17.30 
Kamishibai: racconti in valigia – Il mio colore, Fuad Aziz, Artebambini

Quattro corvi decidono di rivolgersi a un gufo per poter cambiare colore delle piume. Uno di loro, però, si renderà
conto che è bello cambiare, sì, ma è bello anche piacersi così come si è... 

 

Giovedì 15 luglio 2021, ore 16.00-17.30 
Kamishibai: racconti in valigia: - L’albero e la strega, Gek Tessaro, Artebambini

La strega è cattiva e vorrebbe distruggere il villaggio degli uomini, ma gli effetti non sono mai quelli desiderati. A volte
aiutare gli altri può provocare il male, così come tentare di danneggiarli può far del bene. Una leggenda africana ironica

e divertente descritta con maestria dalle illustrazioni del pluripremiato Gek Tessaro.
 

Giovedì 2 settembre 2021, ore 16.00-17.30
Kamishibai: racconti in valigia – La Vespa Teresa, Simona Gambaro, Artebambini

La Vespa Teresa bzzzzzzzzzzzeggia tutto il giorno, ma improvvisamente si ritrova in uno strano luogo mai visto,
rumoroso e in movimento! Dove sarà casa sua, ora? Che grande avventura per una piccola vespa vagabonda!

 

Giovedì 9 settembre 2021, ore 16.00-17.30
Kamishibai: racconti in valigia – Stella, Fuad Aziz, Artebambini

Stella è appena arrivata in un nuovo Paese. Un giorno, un ombrello dal colore rosso sgargiante la accompagna fin
sopra le nuvole, su in cielo, offrendole uno spettacolo illuminante: il mare e il cielo uniscono terre e popoli, non ci sono

frontiere… se non quelle messe dall’uomo.
 

Giovedì 16 settembre 2021, ore 16.00-17.30
Kamishibai: racconti in valigia – Berta la lucertola, Simona Gambaro, Artebambini

Hai mai visto una lucertola di notte? No di sicuro, perché le lucertole sono animali a sangue freddo e quando arriva la
sera devono essere in tana. Però Berta la lucertola è curiosa e una sera rimane fuori a guardare. Scoprendo qualcosa

che nessun'altra lucertola poteva immaginare.
 

LETTURE NEL BOSCO
Dove? Nel giardino del Centro Polifunzionale di Via Tazzoli, 

in collaborazione con il Centro Civico San Fruttuoso

Per chi? Bambini a partire dai 4 anni e le loro famiglie

 Prenotazione obbligatoria tramite App C'è Posto (Biblioteca Ragazzi)
oppure contattando direttamente la Biblioteca Ragazzi 
tel. 039/324197 - mail monza.ragazzi@brianzabiblioteche.it


