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Accendiamo insieme la prima notte d'estate! 
Ore 18.00 

Riccardo Malaspina presenta il suo libro 
IL BIANCO E I NERI 
con Luca Isa e l'illustratore Edoardo Arcuri 
lontano dai limiti del politicamente corretto, IIBianco 
e i neri ci pone in un terreno altro. Né bianco né nero 

A TUTTO TONDO 
Suoni e parole nelle lingue del mondo 
(3-6 anni) 
Letture in va rie lingue, con sottofondo musicale 

GIOCHI DI UNA VOLTA 
cura della cooperativa sociale 

&Mestieri 
.fid, '1" ragaui, con i giochi in legno di una volta, 

e messi a disposizione dai ragaui del CAG 
'atchanka" dii Pioltello 

DI CLARINETTI 
all ievi del Civico Istituto Musicale Puccini 

durranno i pa rteci panti alla scoperta delle varie 
che il clarinetto può offrire 

Ore 21.00 

Fiorenza Pistocchi presenta il suo libro 
LA MADRE NELL'OMBRA 
La quinta indagine di Vincenzo Russo 
Neos Edizioni, 2019 
A chi ha seguito le prime quattro indagini di Vincenzo 
Russo, la quinta appa"r' più complessa, e più completo 
il personaggio, che di libro in libro cresce, disegnato 
dalla penna dell'autrice ormai nota 

ARCHEOLOGI PER UNA NOTTE 
Gioco-laboratorio ispirato alla tomba 
romana presente in biblioteca a cura 
della Cooperativa sociale ALBORAN 
(6-11 anni, su prenotazione telefonando 
allo 02.92366340) 
Vicino alla tomba romana rinvenuta a Pioltello nel 
2009, i partecipanti saranno guidati a calcare le orme 
degli archeologi 

FOL...LETTI DI NOTTE 

Storie magiche prima della 
buonanotte in collaborazione 
con Associazione Famigliare 
Compagnia dell'Orso 
(3-5 anni) 

Per "tirare tardi'; come i grandi 

PER TUTTA LA DURATA 
DELLA MANIFESTAZIONE 
(18.00-23.00) 

-La biblioteca sarà aperta ed 
effettuerà il prestito dei libri 

-Interviste a cura di RADIO PATCHANKA 
progetto di WEB-RADIO realizzato 
dalla Cooperativa Sociale 
Arti & Mestieri 

-Street Food 


