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Decine di laboratori  
e reading dedicati  
ai più piccoli

BCM  
KIDS

Chi comincia a leggere da bambino non smette più! 
Tantissimi gli eventi dedicati ai più piccoli dentro al palinsesto di 
#BCM19 fra Sabato 16 e Domenica 17 Novembre. 

Non si può che iniziare citando il MUBA - Museo dei Bambini che 
ospita un palinsesto interamente dedicato al mondo dei libri con 
fiabe, racconti e laboratori incentrati sul tema della creatività e 
della sostenibilità ambientale.

Per il terzo anno anche il Teatro Bruno Munari propone durante 
BCM un ricchissimo palinsesto di appuntamenti in cui spiccano un 
evento dedicato ai Fridays for Future di Greta Thunberg, la ricerca 
della creatività di Micol&Mirco, un laboratorio sul pensiero critico 
per bambini promosso da Action Aid e un corso di inglese gestito 
da La Pina…

Tanti i laboratori dedicati a Leonardo costruttore e sognatore al 
Castello Sforzesco, nell’anno del 150° anniversario della morte del 
genio da Vinci.

Chi sogna le stelle e di andare sulla luna non potrà che recarsi 
al Civico Planetario Ulrico Hoepli, dove andare alla scoperta 
dell’universo e delle sue meraviglie, accompagnare Geronimo 
Stilton in un immaginario dialogo con Neil Armstrong e farsi 
guidare nei meandri dello spazio con l’astronauta italiano 
Umberto Guidoni.

E poi, fra gli altri, i laboratori promossi da BookCity e i Bibliotecari 
della Fantasia in molti negozi Esselunga, il laboratorio di magia 
in onore di Camilleri alla libreria Punta alla Luna (vero presidio 
culturale in una zona difficile della città), il Climate Change 
spiegato ai bimbi all’Istituto Pedagogico della Resistenza, 
le lezioni di cucina alla Cascina Cuccagna e la Guida per 
autostoppisti ambientali al Museo di Storia Naturale.

Terzo appuntamento della rassegna LEDHA: da 40 anni il nostro sguardo sulla disabilità - incontri e 
visioni promosso da LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità, in programma a Milano dal 14 
al 17 novembre, nell’ambito del festival letterario BookCity. Durante ogni incontro sarà presentato un libro 
diverso: un saggio, un romanzo, un testo autobiografico, una raccolta di poesie. 

Chissenefrega dei matti (in lingua originale “No one cares about crazy people. The chaos and heartbreak 
of mental health in America”) è il titolo del saggio di Ron Powers, giornalista statunitense, premio Pulitzer 
nel 1973 e coautore, con James Bradley, del bestseller del New York Times Flags of Our Fathers da cui è 
stato tratto l’omonimo film diretto da Clint Eastwood. Una storia sociale della psichiatria che si intreccia 
con la storia. Un saggio approfondito ma di facile lettura, che spazia dalla storia della scienza (nascita 
della psichiatria e della psicoanalisi, evoluzionismo ed eugenetica, neuroscienze, farmacologia) alla storia 
socio-culturale del XX secolo (Terzo Reich, controcultura, antipsichiatria), arricchendo la trattazione di 
interessanti riferimenti al mondo dell’arte e della letteratura.

(Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione è il titolo del libro di Massimo Cirri, Peppe 
Dell’Acqua ed Erika Rossi, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, che ruota attorno alla chiusura dei 
manicomi e alle storie minime degli uomini e delle donne che hanno vissuto l’internamento.

Ron Powers dialogherà a distanza con Peppe Dell’Acqua, già direttore del dipartimento di salute mentale 
di Trieste e allievo di Basaglia, don Virginio Colmegna, direttore della Casa della Carità e Massimo Cirri, 
conduttore radiofonico e scrittore.
Modera Danilo De Biasio, direttore del Festival dei diritti umani.
 
Agostino Squeglia presenterà l’incontro e leggerà alcuni brani delle opere.

È previsto un aperitivo di benvenuto a cui seguirà l’intermezzo musicale “Tempo di Danze” - Duo violino e 
pianoforte - a cura dell’Ensemble Suoniamo Insieme, musicisti volontari dell’Associazione per MITO Onlus

Evento organizzato in collaborazione con il Festival dei diritti umani, Urasam e Casa della Carità.

Iscrizione obbligatoria: www.casadellacarita.org/bookcity-2019

Casa della Carità
via Brambilla, 10

 inizio ore
20.00
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