
UNA FIERA PER
BAMBINI, RAGAZZI, FAMIGLIE

Bimbi e famiglie avranno spazi completamente dedicati a loro e differenziati per età. Il primo, pensato per la 
fascia 0-10 anni, in cui gattonare, giocare, seguire una ragnatela in cui catturare la fantasia e scoprire la 
street art. Ai  genitori  invece è dedicato un programma di incontri e laboratori per confrontare tecniche e 
metodi educativi, e capirne l’applicazione nella vita di tutti i giorni. 

Tutte le attività dedicate ai più piccoli sono gratuite, soltanto per alcune è previsto un piccolo contributo, e 
nel caso viene espressamente specificato.

LABORATORI

I  piccolissimi,  dai  pochi  mesi  fino  ai  3  anni,  avranno  ad  disposizione,  all'interno  della  nursery  nel 
padiglione 4, un  tappeto interattivo tematico, caratterizzato dai quattro elementi naturali (aria, acqua, 
terra  e  fuoco),  in  cui  fare  esperienze  sensoriali  accompagnati  dalle  mamme  e  dai  papà.  A  cura 
dell'associazione Trillino Selvaggio durante tutti e tre i giorni.

A loro è dedicato il laboratorio “La lezione degli alberi” che si terrà sabato 11 e domenica 12 marzo alle 11 
(per prenotarsi:  patrizia.passini@accaparlante.it): attraverso un’ideale passeggiata tattile e sonora nel 
parco, i bambini scopriranno che gli alberi, proprio come le persone, sono tutti uguali e, allo stesso tempo, 
tutti diversi, grazie agli educatori e agli animatori anche con disabilità della Cooperativa Accaparlante.

All’interno del Pianeta dei Piccoli ritroveremo Trillino selvaggio: i bambini tra i 3 e i 5 anni potranno catturare 
la fantasia ne “La ragnatela: sul filo della fantasia” un’installazione che si riempirà durante i tre giorni. “Sulla  
strada” è invece uno spazio pensato per i  bambini tra i  6 e i  10 anni che potranno incontrare acrobati, 
percussionisti, artigiani, giocolieri, pittori, scoprendo la varietà del mondo della  street art e costruendo un 
murales di autoritratti dipinti dai giovani visitatori in “Mettici la faccia”.

Non mancherà la sempre amatissima  falegnameria per bambini,  in  cui  i  piccoli  tra i  3 e gli  11 anni 
potranno costruire il proprio gioco in legno, con  attrezzi a loro misura e sotto l'attenta guida di un 
falegname esperto, Gino Chabod. Tornerà anche quest'anno il  Ludobus, una vera ludoteca itinerante di 
giochi della tradizione popolare, a cura dell'Associazione Il Tarlo, che permetterà ai bambini di riscoprire i 
giochi semplici di una volta come le trottole, le piste per le biglie e molti altri. 

Dopo il grande successo della “Big Trottola” nell’edizione 2016 della fiera, quest’anno i trottolai de  Il Tarlo 
dimostreranno  com'è  possibile  tornire  delle  Mini  Trottole:  pochi  millimetri  di  legno  e  tanta  magia!  Gli  
appassionati di trottole potranno anche sfidarsi nella gara finale del Campionato di Trottole (domenica 
12 marzo alle 15.30): sfidando i migliori giocatori sulla maxi-pista lunga 10 metri, ognuno potrà diventare 
Campione e ricevere il premio messo in palio dai trottolai.

La  Ludoteca Il  Grafo  offrirà ai  bambini tra i  5 e i  12 anni  la possibilità di  costruirsi il  proprio gioco, 
utilizzando materiali  riciclati:  dalla plastica ai tappi, dai cartoncini  alla carta igienica,  fino ai pezzi  di 
stoffa, donando nuova vita a materiali  che sarebbero finiti  nella spazzatura. Sabato 11, alle 11 in Piazza 
Comunità dinamiche. Per prenotazioni: vale.jade84@gmail.com.

Il riciclo della carta è una cosa seria. Ma può anche diventare un gioco divertente! Mescolando la carta e la 
colla i più piccoli impareranno a costruire dei piccoli burattini da dita, grazie al laboratorio organizzato da 
La locomotiva 77. Venerdì 10 marzo alle 15.30, in Piazza Salumeria del design (contributo: 5 euro).

mailto:patrizia.passini@accaparlante.it


Nell'appuntamento di Via Martinella vecchie pagine di fumetti, quaderni di scuola e riviste d’epoca si 
trasformeranno  in  nuove  forme  suggestive,  sperimentando  l’antica  tecnica  degli  origami  giapponesi. 
Domenica 12 marzo alle 11 in Piazza Salumeria del design (partecipazione gratuita). Ancora origami, ma alla 
scoperta degli abitanti del mare e degli intrusi che galleggiano o affondano nelle sue acque. Un laboratorio 
per  realizzare  animali  di  carta  utilizzando  volantini  di  riciclo  e  conoscere  i  pericoli  derivanti 
dall'inquinamento  del  mare.  A  cura  di  Tueri  Naturam  (domenica 12,  alle  16.30.  Per  prenotarsi: 
tuerinaturam  @  gmail.com  ).

Calzarughe, bodyfanti e altri  animali da salvare! Attraverso giochi a quiz e buffi  animali  i  bambini 
indovineranno  quale  animale  è  in  pericolo  di  estinzione  e  impareranno  come tutti  noi,  nel  nostro 
comportamento quotidiano, possiamo contribuire al cambiamento e al miglioramento della nostra vita e di 
quella  di  tutti  gli  esseri  viventi.  Potranno anche imparare  a vedere  tigri  in  maglioni  pelosi  e  oranghi  in 
calzamaglie di lana e a scoprire come ridare nuova vita a calze bucate, guanti spaiati e maglioni lisi. Con 
l'autrice ed illustratrice Silvia Bonanni. Sabato 11 marzo alle 11 e alle 15 nello spazio L'Acchiappastorie.

AbiCiDi proporrà un laboratorio di stampa tipografica a caratteri mobili per bambini, in cui scoprire i 
nomi, la tecnica e i materiali della tipografia artigianale e imparare a comporre parole o forme che verranno 
poi stampate su piccoli tirabozze. Il laboratorio sarà attivo allo stand di AbiCiDi per tutto il giorno nei tre giorni 
di fiera.

Genitori e bambini insieme potranno colorare il mondo un filo alla volta grazie all’installazione-gioco 
“Filo  magico:  colora  il  mondo  con  la  lana!”  progettata  da  Officina  Balena  in  collaborazione  con 
Sferruzzamente,  perché  il  mondo  si  cambia  così,  un  poco  per  volta  (sabato  11  marzo,  per  prenotarsi: 
officinabalena@gmail.com).  Ne “Il  cantiere  dei  Sogni”  di  Kapla  Animazione i  bambini  potranno costruire 
ponti, castelli, animali spettacolari durante tutta la giornata di domenica 12 marzo. 

Diversi appuntamenti sono dedicati alle due ruote: i piccoli ciclisti potranno provare la Baby Ciclopista in cui 
imparare a muoversi in bicicletta in sicurezza in mezzo agli altri, rispettando i cartelli stradali e i limiti di 
velocità, grazie ai consigli di FIAB Ciclobby. E tutti i giorni, a partire dalle 10.00, insieme a Massa Marmocchi si 
potrà costruire un mosaico speciale: tanti piccoli cartoncini colorati andranno a formare una bicicletta unica 
e multicolore. Inoltre ci sarà occasione di sperimentare la  didattica ciclomeccanica con due laboratori 
per ragazzi sulle azioni elementari di manutenzione e riparazione della bicicletta! Ci concentreremo su: check-
up dei freni e serie sterzo con ass. Miraggio e Sheb Sheb. Domenica 12 marzo alle 15, in Piazza Giacimenti 
Urbani (per prenotazioni: annibale.osti@gmail.com).

Una grande casa, con tante scatole per stanze, in cui immergersi: durante i tre giorni di fiera sarà questa la 
forma che assumerà lo stand de La Casa dell’ArtEducazione, arricchendosi giorno dopo giorno al passaggio di 
nuovi viaggiatori. A “La città, la casa, la stanza and me!” ognuno potrà riempire una scatola con parole e 
immagini, sulla casa, la città, la stanza che vorremmo.

Piccoli, grandi, storie di ognuno. “Storie piccole” sarà proprio il tema della narrazione collettiva, proposta 
quest’anno da Educatori senza Frontiere, che si arricchirà ogni giorno di fiera presso il loro stand.

Quest’anno  La Grande Fabbrica delle Parole sperimenterà la commistione di linguaggi, attraverso parole e 
musica,  proponendo attività  in  anteprima.  Parole trovate con cura,  una loop station e fantasia a 
profusione:  bastano pochi  elementi  per  seguire  il  ritmo delle  storie  e  trasformare le  proprie parole  in 
melodia. I bambini tra i 7 e gli 11 anni potranno sperimentarlo al laboratorio “Dalla Parola alla Musica e dalla 
Musica alla Parola”, organizzato in collaborazione con la Scuola sperimentale di musica R. Goitre (domenica 12 
marzo, alle 11. Su prenotazione a info@grandefabbricadelleparole.it).

Ogni storia è una nota, su un pentagramma della musica. Tutti i giorni bambini e ragazzi, dai 7 ai 13 anni,  
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potranno scrivere le proprie parole e partecipare alla melodia collettiva che potrete leggere e ascoltare sul  
pentagramma delle storie nello stand de La Grande Fabbrica delle Parole. E sabato è previsto anche un 
appuntamento di divulgazione sociale. L’unico lavoro dei bambini deve essere quello di giocare ma spesso per  
i bambini siriani rifugiati sfruttati nelle fabbriche di blue jeans in Turchia non è così. A “Manine Blu per i 
bambini rifugiati senza infanzia”  La Grande Fabbrica delle Parole e Arcangela Mastromarco, docente di 
italiano L2 con anni di esperienza, racconteranno le loro storie e lasceranno un’impronta blu per dire che la 
scuola, imparare e divertirsi sono gli unici compiti che i bambini devono avere (sabato 11 marzo, alle 16).

Domenica 12 marzo alle 14.00, in Piazza casa dell’acqua si potrà assistere alla  Petite Histoire, l’opera 
scritta dai ragazzi  della  Scuola sperimentale di musica R. Goitre con  La Grande Fabbrica delle Parole , 
ispirandosi  all’Histoire  du  Soldat di  Stravinskij.  Le  musiche  sono  state  scritte  appositamente  dal 
compositore romano Cristiano Serino, a partire dalle suggestioni dei ragazze, le coreografie sono state curate 
dal mimo statunitense Tony Lopresti. 

Nello spazio verde con erbe aromatiche e piante da frutto, cassoni per sperimentazioni libere di giardinaggio 
della cooperativa Cooption non mancherà un laboratorio di orticoltura per bimbi tra i 6 e gli 11 anni 
per stimolare la loro capacità di osservazione. L'appuntamento è per domenica 12 marzo alle 11 e alle 16.

La natura è anche bella da disegnare: Fa' la cosa giusta! propone un laboratorio non stop di illustrazione 
botanica per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni. Le piante sono tutte verdi? Quante forme hanno le foglie? E i 
fusti sono tutti uguali? Con Nadia Borgetti, illustratrice e laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie i ragazzi  
impareranno a scoprire la varietà dei vegetali osservandoli anche con la lente, per poi riportarli sulla carta in  
un bellissimo erbario collettivo. Sabato 11 marzo alle 13, stand Dal Piatto alla Pianta.

I ragazzi più grandi, dagli  8 anni in su, potranno  imparare le tecniche base per l'esplorazione del 
mondo:  Geographical Research  insegnerà come organizzare un viaggio, la scelta della giusta attrezzatura, 
partendo dallo zaino, fino all’abbigliamento corretto e ai piccoli utensili. La magia del fuoco primitivo acceso 
con l’utilizzo di strumenti ancestrali, la purificazione dell’acqua, l’osservazione del cielo e la scelta del bivacco.

Lo  Spazio Novamont  sarà animato, durante i tre giorni dell’evento, da laboratori didattici e divulgativi (per 
prenotarsi: info@allascopertadelmaterbi.it): con Marco&Giò, coppia ormai consolidata del panorama radio- 
televisivo nazionale, piatti, posate e bicchieri in bio-plastica diventeranno materia prima per strabilianti giochi 
di equilibrio, strumenti musicali, mondi in miniatura, maschere, cappelli e scaccia pensieri. I due, insieme 
all’eroina Bia de Compostabilis, condurranno un viaggio di scoperta nel mondo della ricerca scientifica e 
tecnologica al servizio del pianeta, attraverso esperimenti scientifici e armati da microscopi digitali. Infine 
si costruiranno polipetti luminosi e altre creature in Mater-Bi, elettrificati con circuiti elettrici e illuminati 
da led insieme agli educatori di Magà Gioca Esplora. 

Sabato 11 marzo alle 12 e alle 15, verrà presentata in anteprima la terza puntata delle avventure di Bia 
“Giochi di equilibrio”, lo strumento educational di Mater-Bi.  I bambini potranno scoprire  come nasce un 
fumetto e incontrare Paolo Mottura, fumettista italiano che lavora per Topolino e Dylan Dog. Il pubblico 
potrà inventare una storia di Bia e vederla illustrata dal vivo da Paolo Mottura.

INCONTRI

Ai genitori è dedicato un intero spazio, Piazza Educazione, in collaborazione con Il Trillino Selvaggio e Terra  
Nuova,  in cui si parlerà di pedagogia, a casa e a scuola, scoprendo come i diversi metodi educativi, come  
quelli montessoriani e steineriani, possano essere applicati anche nella scuola pubblica e nella vita quotidiana 
con i ragazzi.

Sabato 11 marzo si terranno diversi incontri legati all’importanza del gesto espressivo: dal laboratorio 



di esplorazione sensoriale (alle 11.00), all’esperienza dell’esplorazione della natura per crescere (alle 
12.00), al gesto sonoro nel canto corale che lega generazioni diverse (alle 14.00). Dall’arte come mezzo 
per  entrare  in  contatto  con  l’altro  e  con  se  stessi (alle  15.00)  e  un  abbecedario  per  l’arte 
contemporanea (alle 15.30), passando per la riscoperta della  scrittura a mano (alle 16.00), fino al gesto 
corporeo, il teatro su misura di bambino e il metodo del circo come strumento educativo (alle 16.30).

È possibile  aiutare i  bambini  a “guardare negli  occhi”  le  emozioni? A dargli  un nome,  un volto, 
un’immagine? Se ne parlerà all’incontro “Educare all’emozione. Entriamo in contatto con i nostri bimbi” con 
Koinè cooperativa sociale onlus (nursery 0-3, pad. 4, sabato 11 marzo e domenica 12 marzo alle 17).

All’incontro di leCarlotte, “Crea il tuo mondo tattile” (sabato e domenica, alle 10.00, al loro stand), si po-
tranno scoprire suggerimenti e tecniche eco-sostenibili per sviluppare nel bambino quella stratificazione di 
emozioni che lo accompagneranno durante la crescita, sviluppando la fantasia.

AssoNidiFamiglia ha organizzato, al proprio stand, incontri dedicati all’infanzia 0-3 anni. Dall’apertura dei 
nidi di famiglia (sabato 11, alle 11, e domenica 12 marzo, alle 11 e alle 16.30) al delicato momento del 
rientro post maternità (sabato 11, alle 15) fino al laboratorio di psicomotricità per genitori consapevoli (dome-
nica 12 alle 15).

Domenica 12 marzo (alle 11, Sala Pia Pera) invece Foodinsider propone l’incontro “Mensa scolastica: pre-
sente e futuro. Secondo rating dei menù scolastici, buone pratiche e prospettive” per capire come funziona-
no le mense, la loro qualità e scambiare buone pratiche, per il benessere dei bambini.

“La scuola che vorrei... c’è già” è il tema degli incontri che Terra Nuova edizioni propone durante la gior-
nata di domenica in Piazza Educazione. Alle 11.30 si inizierà presentando esperienze alternative sul terri-
torio dall’asilo alle elementari, dagli asili nel bosco all’asilo-scuola democratica e all’asilo-scuola Montes-
sori. Alle 14 invece si passerà alle esperienze nel ciclo delle medie inferiori, parlando della sperimenta-
zione pubblica nella scuola Rinascita di Milano, delle scuole libertarie e dell’homeschooling. Infine alle 16 ci si 
dedicherà alle esperienze delle superiori come la non-scuola Artedemia e il liceo Rudolf Steiner.

Parte dall’art. 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’incontro organizzato da 
Save the Children Italia Onlus sulle pratiche di partecipazione giovanile a scuola e sul territorio (do-
menica 12 marzo alle 15, in Piazza Pace e Partecipazione).

Sempre in Piazza Pace e Partecipazione, all’incontro “Raccontare (bene) l’economia ai ragazzi” il diretto-
re e i giornalisti ed editor di Altreconomia, insieme ad alcuni insegnanti, rifletteranno sull’importanza di affron-
tare con i ragazzi anche i temi più ostici che riguardano il loro futuro, dalla globalizzazione al cambiamento cli -
matico passando per l’energia da fonti rinnovabili e l’informazione (sabato 11 marzo, alle 13).

Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo, ha sempre messo al centro dello sport i 
valori della lealtà, della costruzione del gruppo, dell’onestà più radicale. Flavio Tranquillo, la “voce del ba-
sket” oggi in Italia, è un giornalista autore di vari libri, tra cui “I dieci passi”, dedicato al tema dell’antimafia  
come possibile solo se condiviso dall’intera società. Saranno gli ospiti dell’incontro “Lo sport pulito. Per tut-
ti. A partire dai più piccoli”, per raccontare lo sport per i più piccoli. Lo sport che – prima ancora che com-
petizione – è inclusione (sabato 11 marzo alle 17.00, Piazza Terre di mezzo).

Come possono i libri favorire la formazione di comunità competenti e solidali e dare vita ad una cittadinanza 
responsabile? All’incontro “Ci vuole un libro: pratiche di cittadinanza attiva attraverso libri e lettura” 
si potrà fare viaggio a partire dal racconto di alcune significative esperienze sparse nel nostro Paese che han-
no a che fare, in modo diverso, con la potenzialità del libro come veicolo di cittadinanza: dalla biblioteca di li -
bri senza parole a Lampedusa a nuovi progetti che stanno nascendo (anche a Milano); dalle risposte innovati-



ve che può dare l’Università a quelle creative dei centri più piccoli: panchine per letture “incantate” e un sin-
daco che sogna di dar vita al “paese dei libri“ (sabato 11 alle 15, Piazza Terre di mezzo).

LETTURE

L'Associazione Città incantata, che si occupa di promozione alla lettura per l’infanzia per far scoprire, a grandi 
e piccini, l’incanto della lettura sia condivisa sia autonoma, condurrà letture animate per bambini tra i 3 agli 
11 anni, a partire dagli albi illustrati di Terre di mezzo Editore (massimo 30 partecipanti. Per prenotazioni: 
cittaincantate@gmail.com).

Venerdì 10 marzo

Ore 15.00-16.00 (e domenica dalle12.00 alle 13.00)
“Siamo senza parole. Immagini che parlano”
Come leggere un libro senza parole? Genitori e bambini, dopo una lettura condivisa, diventeranno racconta-
storie, esercitando la propria fantasia narrativa, a partire dalle illustrazioni.

Ore 16.00-17.00
“Chapeau! Il cappello delle meraviglie”
Il mago Olmo è triste perché non riesce più a fare il suo famoso numero: tirare fuori il coniglio dal cappello. Il  
pubblico  è  scontento,  ma i  bambini  credono in  lui.  Aiutalo  anche tu  a  tirar  fuori  dal  suo  cilindro  tanti  
meravigliosi oggetti!

Ore 17.00-18.00
“L’Amicizia, che avventura!”
L’incontro con l’altro può far paura, sostenerci, oppure ancora stupirci. Tante letture diverse per un unico 
grande e fondamentale tema: l’amicizia.

Sabato 11 marzo

Ore 10.00-11.00
“Io e gli altri. Diversamente uguali”
Il tema della diversità: dai pregiudizi all’integrazione, un viaggio tra forme, personaggi e colori per scoprirci  
tutti… diversamente uguali. 

Ore 12.00-13.00 (e domenica dalle 11.00 alle 12.00)
“Ma che roba è? Decidilo tu!”
Un misterioso pezzo di stoffa viene trovato da un elefante,  un alligatore, una pecora,  una formica e un 
pulcino: cosa sarà mai? 

Ore 14.00-15.00
“Mezzacalzetta – Storie di un coniglio”
Mezzacalzetta è un coniglietto di stoffa, un compagno di giochi buffo ma inutile a sentire le parole del suo 
padroncino… Ma sarà davvero così? Dopo la lettura, i bambini realizzeranno un soffice coniglietto da portare 
sempre con sé.

Ore 16.00-17.00
“Impara a domare la rabbia con Furia”
Ispirati dalla lettura i bambini creeranno la propria Furia: aggrovigliando la lana su un cartoncino spennellato 
di  colla,  sperimenteranno le  sensazioni  del  protagonista.  Col  tempo la rabbia prenderà forma,  bisognerà 



dunque imparare a calmarsi per affrontare nel giusto modo un’emozione così forte.

Ore 17.00-18.00 (e domenica dalle 14.00 alle 15.00)
“Quanti animali! – Storie bestiali”
Una tigre da giardino, un bradipo dormiglione, spaventosi cani neri, un coniglio compagno di giochi e una 
giraffa-orso: tante storie con protagonisti meravigliosi animali.

Domenica 12 marzo

Ore 15.00-16.00
“Il fantasmagorico mondo di Dory”
Dory è una vera birba: ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei ma a lei  
non importa perché ha tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica. Ogni bambino potrà poi  
creare la carta d’identità del suo amico immaginario. 

Ore 16.00-17.00
“La gara delle coccinelle: chi arriverà primo?”
Siamo sicuri che a vincere dia soltanto chi arriva prima? Una vera vittoria si conquista solo tutti insieme.  
Come ci svela questo libro senza parole pieno di coccinelle a grandezza naturale.

Ore 17.00-18.00
“Paesi, città e valli. La magia dell’incanto”
Per scoprire i posti favolosi che si trovano sulla Terra: fabbriche che producono parole, valli dove crescono 
mulini a vento, paesi ricoperti di un magico filo colorato, oceani immensi dove navigare con la propria barca.

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Fa' la cosa giusta! metterà a disposizione di genitori e piccoli visitatori servizi e spazi per rendere la visita in 
fiera più fruibile e piacevole. Mamme e papà possono portare i loro figli, anche quelli di pochi mesi, sicuri che 
troveranno proposte pensate per loro.

Due  nursery, una per padiglione, attive durante tutti e tre i giorni di fiera dalle 10 alle 19. Per allattare, 
riposarsi e cambiare i bebè in tranquillità con i prodotti offerti da  Minimo impatto. Entrambe dotate di un 
angolo pappa e merenda con seggioloni e di parcheggio passeggini.

La nursery ospitata all'interno del padiglione 4 sarà anche uno spazio dove approfondire quello che il bimbo 
sperimenta ogni giorno, grazie a  Koiné cooperativa sociale onlus. E per rilassarsi niente di meglio che uno 
spazio gattonamento con i giochi “senza barriere” di Gog & Magog (cooperativa sociale Accaparlante) e con 
tanti libri da leggere e sfogliare di  Terre di mezzo Editore  e  Bambino Naturale–Leone verde, progettato e 
coordinato da Trillino selvaggio. Nella nursery al padiglione 3 inoltre si potrà sperimentare l’importanza che ha 
il contatto del corpo, grazie alla Scuola del portare che mostrerà come usare le sue fasce.

La  nursery  del  padiglione  3  è  a  cura  di  Scuola  del  Portare,  quella  del  padiglione 4  è  a  cura  di  Koiné 
cooperativa sociale onlus. Gli arredi offerti da Gonzaga Arredi – Laboratorio Montessori.

Per materiali e contatti stampa:

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!
Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org   -   345/9011715 - 02/89409670
Sara Cremaschi – saracremaschi@falacosagiusta.org
Marta Meroni – martameroni@falacosagiusta.org
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TERRE DI MEZZO EVENTI - Via Calatafimi 10, 20122 Milano


	Una grande casa, con tante scatole per stanze, in cui immergersi: durante i tre giorni di fiera sarà questa la forma che assumerà lo stand de La Casa dell’ArtEducazione, arricchendosi giorno dopo giorno al passaggio di nuovi viaggiatori. A “La città, la casa, la stanza and me!” ognuno potrà riempire una scatola con parole e immagini, sulla casa, la città, la stanza che vorremmo.
	Ore 17.00-18.00
	“Paesi, città e valli. La magia dell’incanto”
	Per scoprire i posti favolosi che si trovano sulla Terra: fabbriche che producono parole, valli dove crescono mulini a vento, paesi ricoperti di un magico filo colorato, oceani immensi dove navigare con la propria barca.

