UNA FIERA A MISURA DI BAMBINO
Laboratori, letture animate e attività per tutte le età
Anche quest’anno saranno molti gli appuntamenti dedicati a bimbi, ragazzi e famiglie
all’interno del programma culturale di Fa’ la cosa giusta!, per rendere la loro permanenza in
fiera divertente ed educativa.
Letture animate, attività pratiche per sperimentare nuovi materiali e imparare tecniche di
autoproduzione, spettacoli e giochi per approfondire i grandi temi del rispetto ambientale e della
natura. E per i neo-genitori, incontri per accompagnarli nelle varie fasi di sviluppo del bambino.
Tutte le attività dedicate ai più piccoli sono gratuite, soltanto per alcune è previsto un piccolo
contributo e verrà espressamente specificato.
Il centro d’arte Trillino Selvaggio porterà “il libro in scena” in due spazi distinti per bimbi e
ragazzi più grandi: La casa di Trillino Selvaggio e Il labirinto delle storie.
I piccoli dai 3 ai 5 anni saranno invitati ad entrare nella “stanza delle storie” de “La casa di
Trillino Selvaggio”, per colorarne ogni dettaglio (“Io non disegno, coloro”, venerdì dalle 10 alle 16,
sabato e domenica dalle 10 alle 18) oppure per rotolarsi, danzare e realizzare un murales diffuso a
ritmo di musica (venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 16). Ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni, sarà
invece dedicato “Il labirinto delle storie” uno spazio in cui inventare storie, perdersi, nascondersi
e trovarsi (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18).
Diversi gli appuntamenti legati alla manualità, all’autoproduzione e al riciclo e riutilizzo di
materiali di scarto.
Durante i tre i giorni di Fa’ la cosa giusta!, il collettivo animàni, all’interno del proprio stand,
organizzerà laboratori per sperimentare la creazione di un cartone animato, grazie alla tecnica
più diretta e divertente al cinema d’animazione: i flipbook, piccoli libri che, se sfogliati
velocemente, creano l’illusione del movimento. Per genitori e bambini a partire dai 5 anni
(venerdì alle 16, sabato e domenica alle 11.30 e alle 16).
Il laboratorio di Apepè insegnerà a costruire candele di cera d’api e metterà a disposizione delle
arnie da colorare (sabato e domenica dalle 9 alle 13). Sabato alle 14 si potrà scoprire la vita segreta
delle api e come si estrae il miele. A cura di Apicolturaurbana.it e Veca Twins, per bambini dai 4
ai 9 anni. Gratuito con prenotazione a info@apicolturaurbana.it.
Con la frutta e la verdura recuperata dai mercati milanesi l’associazione Recup insegnerà come
ricavare colori naturali per creare bellissime opere d’arte. A partire dai 2 anni, per prenotazioni:
hopersolafede@gmail.com, domenica alle 11 in Piazza Giacimenti Urbani.
Sabato e domenica dalle 14 alle 19, Green Genius proporrà laboratori interattivi per stimolare la
creatività dei più piccoli, trasformarli in baby architetti ecosostenibili e sensibilizzarli sul tema
del riciclo. I bambini avranno a disposizione matite e fogli su cui disegnare la propria casa ideale
sostenibile, e tanto materiale da riciclo con cui costruire modellare e dare forma alle proprie
idee.

Consapevolezza e rispetto ambientale saranno anche le tematiche promosse da Spazio
Novamont che, per tutta la durata della manifestazione, ospiterà la mostra interattiva B come
Natura, animata dai conduttori radio televisivi Marco&Giò che aiuteranno a scoprire le piccole
azioni quotidiane da mettere in atto per rispettare l'ambiente e, attraverso il gioco, condurranno
i piccoli visitatori alla scoperta delle bioplastiche. Durante i tre giorni, all'interno dello spazio, si
alterneranno anche laboratori creativi dove piatti, bicchieri e stoviglie insieme a materiali di
recupero, come carta e cartoncino, stoffa e fili colorati, si trasformeranno in simboli della
raccolta differenziata per stimolare una conoscenza e un corretto smaltimento dei rifiuti umidi.
Il prestigiatore Luca Regina, sorprenderà grandi e piccoli con uno spettacolo di magia, mentre
Paolo Mottura, illustratore di Topolino Magazine, interpreterà uno strano e buffo personaggio
smarrito all'interno di un bidoncino dell'organico. Cosa troverà?
Nello Spazio Slow Fashion, d
 urante i tre giorni di fiera, i bimbi dai pochi mesi ai 6 anni potranno
sperimentare alcuni giochi montessoriani come “la palla Giapponese" o "i telai delle
allacciature", tratti dal libro I materiali Montessori fai da te (Terre di mezzo Editore) e realizzati
da PipiaKit.
Venerdì alle 15 “Ceramichiamo”: piccoli aspiranti scultori potranno imparare a modellare
l'argilla con le mani o utilizzando semplici strumenti. Costo di partecipazione 5 euro.
prenotazioni a pipiakit4kids@gmail.com. Sabato alle 9.30, invece, sempre con Pipiakids, i bimbi
potranno divertirsi a colorare e disegnare una maglietta bianca con i pastelli a cera, liberando la
propria creatività.
All’interno dello Spazio Ecofficine, con l'illustratrice AnnaLaura Cantone, si realizzerà un
segnalibro che avrà la forma dei personaggi del libro Una gallina nello zaino (Terre di mezzo
Editore). Durante il laboratorio si potranno scegliere alcuni “tessuti Illustrabimbi” da ritagliare
per creare i "vestiti" dei personaggi-segnalibro. Sabato alle 16, gratuito con prenotazione a
illustrabimbi@gmail.com. Domenica alle 16, invece, piccoli fashion designer, a partire da una
sagoma di cartoncino, potranno creare gli abiti per il loro personaggio seguendo i consigli
dell’illustratrice Francesca Chessa. Contributo di partecipazione 5 euro, prenotazione:
illustrabimbi@gmail.com.
Com'è fatta una città ideale? Con l’aiuto dei tutor di Paper City i bambini potranno creare il
proprio pezzo di città lavorando ad un progetto comune e collaborativo. Sabato alle 17 e domenica
alle 14, costo di partecipazione 3 euro, prenotazioni: papercity.info@gmail.com.
Cosa succede quando un tornio incontra una bicicletta? Nasce il nuovo tornio a pedali
dell’associazione il Tarlo! Allo spazio La ludoteca delle trottole sarà possibile giocare insieme a
realizzare le proprie trottole, senza elettricità.
La Bottega di Mattia proporrà dei laboratori per costruire un labirinto per biglie (sabato 11-12,
15-16 e 17.30-18.30) e creare insetti e piccoli animali (domenica 11-12, 15-16 e 17.30-18.30), ispirati al
libro Piccoli Falegnami (Terre di mezzo Editore), utilizzando legno massello, compensato,
multistrato e materiali naturali provenienti dal bosco. Attività per bambini dai 4 anni,
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a labottegadimattia@gmail.com.
All'interno dello Spazio Piccoli Falegnami ( padiglione 3) i bimbi utilizzeranno anche attrezzi di
lavoro adatti a loro.
Non mancherà l’ormai tradizionale falegnameria per bambini di Gino Chabod, esperto

artigiano che li guiderà nella costruzione di giochi in legno con attrezzi su misura (Costo di
partecipazione 4 euro, per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni).
Anche i più piccoli potranno apprendere i segreti per un buon impasto. Con l'aiuto dei pizzaioli di
Biopizza Legalasino impareranno a preparare una pizza, condirla a piacere per poi… mangiarla.
Venerdì, sabato e domenica 10-12. Contributo di partecipazione 10 euro, prenotazioni
info.erodoto@gmail.com.
Grazie al gioco-laboratorio "Cibox, le sei facce del cibo", invece, impareranno a riconoscere la
stagionalità dei prodotti e il loro impatto ambientale. Venerdì e domenica alle 11, 14 e 16; sabato
alle 11 e alle 16, prenotazioni: parliamoci@milanoristorazione.it. A cura di Milano Ristorazione,
all'interno del proprio spazio.
IBBY Italia - Comitato Lombardia e
 Nati per leggere Lombardia porteranno in fiera Mamma
lingua, una mostra accompagnata da una bibliografia che comprende 127 libri di qualità per
bambini in età prescolare in 7 lingue (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e
spagnolo), per far scoprire ai bambini che esistono lingue differenti dalla propria, affinché si
sentano cittadini del mondo. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 saranno previsti momenti di lettura ad
alta voce per bambini a cura dei volontari di Nati per Leggere e IBBY Italia, presso il loro spazio.
Come si scrive in braille? Venerdì alle 11 si potranno imparare i rudimenti di questo alfabeto e,
attraverso gli ausili didattici e la guida di mani esperte, provare a scrivere in un modo diverso,
fin da piccoli. Alle 12 e alle 16, “A spasso con le dita”, un laboratorio di percezione tattile dove si
cercherà di percepire la realtà attraverso la multisensorialità. A cura di Irifor e Federazione
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. Prenotazioni: segreteria.paladino@irifor.eu.
Nei giorni di fiera, La Grande Fabbrica delle Parole, laboratorio gratuito di scrittura creativa per
bambini, proporrà #fuorimuseo: i bambini saranno invitati a disegnare un oggetto a cui sono
legati per poi inventarne la storia. Il disegno diventerà poi un piccolo quadro che i partecipanti
potranno portare a casa. Per bambini da 6 a 11 anni, sabato alle 11 e alle 16.30. Venerdì alle 11
letture di albi illustrati, racconti e romanzi (prenotazioni a info@grandefabbricadelleparole.it),
domenica alle 10.30, “Favole al telefono”, dove i bambini da 6 a 11 anni potranno sbizzarrirsi ad
inventare diverse storie.
Le avventure di “Cane Puzzone” e di "Björn" saranno raccontate in diretta ai microfoni di Radio
Popolare d
 avanti a un pubblico di bambini, sabato alle 11.30, allo stand di Radio Popolare.
Non mancheranno incontri dedicati ai genitori, come quelli proposti dalla rivista U
 PPA-Un
Pediatra per Amico, in cui si approfondiranno aspetti pedagogici o educativi legati alla vita
quotidiana.
Com’è possibile favorire l’autonomia in casa, con un occhio anche alla sicurezza? Bisogna
privilegiare le regole o la libertà? A queste e altre domande risponderà Annalisa Perino, maestra
e formatrice montessoriana, nell’incontro “Qui abita un bambino” (ispirato all’omonimo libro di
cui è autrice), esplorando gli ambienti domestici e proponendo soluzioni pratiche per
organizzare spazi e materiali che rispettino i bisogni di tutti, adulti e bambini (venerdì alle 12).
L'autrice terrà anche un incontro sull'importanza del crescere a contatto con la natura, venerdì
alle 14, Nursery (padiglione 4).

Un appuntamento sarà dedicato al tema dell’autosvezzamento: da dove iniziare? Le regole sono
poche e semplici: seguire un’alimentazione sana ed equilibrata che soddisfi i fabbisogni
energetici, fornire sostanze protettive per l’organismo, minimizzare l’esposizione a contaminanti
chimici e microbiologici. Lucio Piermarini, pediatra, risponderà ai dubbi e spiegherà perché il
baby food è
 una scelta costosa e priva di reali benefici, domenica alle 15,30 all'interno dello stand
di UPPA. Alle 17, nella Sala Alda Merini, presentazione del libro “Io mi svezzo da solo” con l'autore.

Sabato alle 16.30 Sergio Conti Nibali, pediatra e direttore del mensile UPPA, proporrà 5 idee per
una crescita sana e a basso impatto ambientale trattando tematiche come allattamento
esclusivo, pannolini ecologici, vivere all'aria aperta, cibo e lettura. A queste e altre domande
risponderà anche durante la presentazione del libro "Zerocinque" (Uppa Edizioni) sabato alle 18.
Nonostante le attenzioni date al bambino, gli incidenti possono comunque accadere: in questi
casi è fondamentale agire con consapevolezza e tempestività. Un mini-corso di disostruzione
pediatrica dimostrerà teoricamente e praticamente le semplici manovre che possono salvare dal
soffocamento causato da un corpo estraneo. Venerdì e sabato alle 11 e alle 12, allo spazio Nursery
(padiglione 4), a cura dell’Associazione di promozione sociale Salvagente.
SPAZIO L’ACCHIAPPASTORIE
Cappelli magici, valli incantate e animali che parlano (avete presente Björn, Pompeo o
Pandora?). E poi tigri nascoste tra i cespugli, coccinelle da corsa, amiche immaginarie, mostri
nascosti nell'armadio, fantasmi gentili e città colorate… Letture ad alta voce e laboratori, nati
dagli albi di Terre di mezzo Editore, in uno spazio interamente dedicato ai bambini e ragazzi dai 3
agli 11 anni. A cura di Associazione Culturale Città Incantata (partecipazione gratuita,
prenotazioni a cittaincantate@gmail.com).
Venerdì 8 marzo:
Ore 14-15
Piccole storie per essere felici
Semplici letture per imparare ad apprezzare e riconoscere che la gioia sta nelle piccole cose, che
ogni giornata può essere splendida a modo suo e che ognuno di noi è libero di essere se stesso.
Ore 15-16
Ma che roba è? Decidilo tu!
Un elefante, un alligatore, una pecora, una formica e un pulcino trovano un pezzo di stoffa. Cosa
sarà mai? Ognuno la pensa diversamente. E tu? Aiutaci a scoprirlo!
ore 16-17
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 tirare fuori
dal suo cilindro tanti meravigliosi oggetti.
Ore 17-18
Olga e gli animali – Storie bestiali!
Olga ama gli animali, per lei “sono i migliori” perché “non inquinano il pianeta, non dichiarano
guerre, non dicono bugie, non ti rubano le gomme da cancellare e non ti insultano”. Scopriamo

insieme a lei tutti gli animali.
Sabato 9 marzo:
Ore 10-11
Il filo delle storie
Annabelle, Lucy e Stìna hanno storie diverse, ma un filo le accomuna. Scopri con noi le loro
avventure!
Ore 11-12
Pandino cosa fa? Muoviti con lui
“A Pandino piace muoversi e imitare le forme…” La storia inizia così, ma prima di ascoltarla ci
trasformeremo in tanti piccoli panda e una volta pronti imiteremo lui e i suoi oggetti.
Ore 12-13
Io e gli altri. Storie diverse
Città colorate, visitatori inaspettati, vicini mostruosi, strane giraffe e tanto altro! Scopri insieme
a noi quanto siamo tutti ugualmente diversi.
Ore 14-15
Disegnami un pianeta. I viaggi del Piccolo Principe
Lasciandoci ispirare dall’albo illustrato Il Piccolo Principe, partiremo per un viaggio
interplanetario in compagnia del protagonista.
Ore 15-16
Non solo pulci, le avventure di Cane Puzzone
Cane Puzzone è un randagio tonto e spelacchiato. Insieme al suo amico Spiaccigatto ne combina
di tutti i colori. Unisciti al loro fan club per vivere tante avventure!
Ore 16-17
Storie di tutti i colori: scatena la tua fantasia!
“Quanti colori riempiono il mondo”, tutti insieme fanno un grande girotondo! Scoprili con noi e
dai sfogo alla tua creatività in totale libertà!
Ore 17-18
L'amicizia che avventura!
Dora, George, Stìna, Leo e tanti altri! Scopri insieme a noi tutti gli amici di Terre di Mezzo Editore
Domenica 10 marzo:
Ore 11-12
Vita da ape. Storie dall’alveare
“Un prato. Un albero. Arrampicati e guarda…”. Storie che arrivano “da un alveare lontano
lontano…” per scoprire la preziosa vita delle api, creature meravigliose, ma purtroppo in via
d’estinzione.
Ore 12-13
Storie in famiglia
Mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle. Storie che parlano di famiglie alle prese con la vita di
tutti i giorni.

Ore 14-15
Siamo senza parole! Racconta le immagini
Lettura monografica con laboratorio di scrittura creativa. Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Dopo aver scelto uno dei silent book di Terre di mezzo Editore, i bambini racconteranno la loro
versione della storia partendo dalla descrizione delle illustrazioni. Un esercizio di fantasia che
stimola l’oralità.
Ore 15-16
Toc, toc! C’è un mostro nell’armadio?
Chi si nasconde dentro l’armadio? E fuori? Apri la porta e fai entrare un nuovo amico! Ispirati
dalla storia di Dora, i bambini saranno invitati ad affrontare le loro paure e, perché no, a
giocarci.
Ore 16-17
Il fantasmagorico mondo di Dory
Dory è la più piccola di casa e ha sempre voglia di giocare, ma i suoi fratelli più grandi non
hanno mai voglia di stare con lei. Non importa però, perché Dory ha un sacco di amici,
immaginari e non, ed insieme vivono tante avventure fantasmagoriche, tutte da scoprire!
Ore 17-18
Storie coi buchi
Basta poco per vivere un’avventura. A volte basta solo scavare una buca o cercare di capire a cosa
serva. Unisciti a Charlie, Sam e Dave per scoprirlo!
SERVIZI PER LE FAMIGLIE
La Nursery (padiglione 4) sarà uno spazio non solo per allattare, gattonare o cambiare i bebè, ma
anche per vivere una “sosta emozionante” grazie a Cooperativa Koiné, che propone giochi con
elementi naturali e momenti di ‘letture ad alta voce’ per approfondire così quello che il bimbo
sperimenta ogni giorno.
All’ingresso del padiglione 4 La Scuola del portare, con le sue fasce, mostrerà come tenere i piccoli
con sé, inoltre ci sarà anche uno spazio dedicato a chi vorrà lasciare il passeggino.
Anche al padiglione 3 ci sarà una zona relax per gattonare e giocare in libertà e la consulenza
esperta degli operatori, a cura di La Scuola del portare.
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