EVENTI DI OTTOBRE 2011
DOMENICA

2 OTTOBRE

Ore 11.00

DOMENICA

23 OTTOBRE

Ore 11.00

SUPER SCIENZA

IL QUADERNO DEL CIELO
CURIOSO

Intrugli, miscele, effervescenze,
stranezze da proporre poi a
mamma, papà, nonni, cugini e ...
non dimenticare di far divertire
anche la maestra! Andiamo ad
esplorare i segreti della scienza
con La fisica del bau e La
fisica del miao. Avvertenze:
entusiasmo contagioso!
Laboratorio a cura di GIUNTI
Editore ed Editoriale Scienza

Bambini, avete mai giocato con gli
astri?Incontriamo Elena Lazzaretto,
astronoma e autrice di Il quaderno del
cielo curioso (Kellermann) per giocare
con il sole, la luna e le stelle con tutta
la famiglia!

SABATO 15 OTTOBRE Ore 17.00

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO

Dopo il racconto animato di Il Piccolo
Bruco Maisazio (Mondadori) di Eric Carle,
Fantalica
propone
un
interessante
laboratorio: utilizzando varie tecniche con
materiali di recupero costruirete un bruco
tridimensionale e una coloratissima
farfalla. Vi aspettiamo!
Età consigliata: 5-10 anni

DOMENICA 16 OTTOBRE Ore 11.00
LABORATORIO POP UP
Immaginatevi che un semplice foglio di
carta prenda vita e diventi un animale,
un castello, un mostro...Incontriamo
Dario Cestaro, autore di libri e sculture
pop-up, per un fantastico laboratorio.
Età consigliata: 6-10 anni

La tua classe in libreria
Venite a scoprire i segreti della libreria.
Un libraio della Feltrinelli sarà lieto di farvi da cicerone tra
romanzi, saggi e grandi classici.
la Feltrinelli - via San Francesco 7
La partecipazione alle visite guidate e agli incontri con l'autore
è gratuita ma è necessaria la prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni:
eventi.mestre@lafeltrinelli.it
Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo e
confermate fino a esaurimento dei posti disponibili.

Età consigliata: 5-10 anni
.

SABATO

29 OTTOBRE

Ore 18.00

SOTTO LO STESSO CIELO
Incontriamo Stefano Sandrelli
(INAF, Osservatorio Astronomico di
Brera), autore con Roberto Piumini
del libro Sotto lo stesso cielo
(Carthusia).
Questa è una storia di bambini,
donne, uomini, in viaggio nel buio,
nel silenzio della notte, tra mare e
cielo. Ci sono luci basse sul mare e
luci in cielo, di luna, stelle, galassie.
Anche di queste alte luci parla la
storia: racconta cosa nasce e
muore lassù, cosa cambia o resta
nello spazio infinito. Questo volume
nasce dalla collaborazione fra
Emergency, Carthusia e INAF.
Età consigliata: da 7 anni.

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Eventuali cambiamenti di orario, spostamenti di
sede e inserimenti di nuovi eventi sono verificabili
sul sito www.lafeltrinelli.it

