
domenica 18 marzo 2018 
dalle 14 alle 19 

vieni a festeggiare con noi 

ART EDITION quattro giorni dedicati agli 
artisti emergenti in zona e in città, a 
cura di Joy Bar. 
Musica, teatro, fotografia, cinema, 
scultura, comicità, poesia, disegno e 
molto altro: su queste note è in 
programma un continuo succedersi di 
esibizioni.  
Spettacoli per tutte le età e a tutte le 
ore del giorno.   
 
Sabato e domenica ci sarà inoltre il  
mercatino degli hobbisti del SABATO DI 
LAMBRATE. 
 

da giovedì 22  
a domenica 25 marzo 

 

Biblioteca Valvassori Peroni 
Via Valvassori Peroni 56 

0288465095 
c.bibliovalvassori@comune.milano.it 
http://milano.biblioteche.it 
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In attesa dei grandi festeggiamenti 
del 2019, quando raggiungeremo  

la cifra tonda dei dieci anni,  
anche quest’anno intorno  
al 21 marzo festeggiamo il  

COMPLEANNO DELLA NOSTRA BIBLIOTECA 
 
 

Apertura straordinaria  
DOMENICA 18 MARZO 

dalle 14 alle 19 
 
Un pomeriggio di animazione dei nostri 
spazi con la partecipazione di tanti amici 
della biblioteca: le pittrici di acquarelli, 
gli scacchisti, i gruppi di lettura, i giovani 
teatranti. 
 

PER TUTTI 
 

dalle 14 
VISITE GUIDATE alla biblioteca e, per chi 
vuole, presentazione dei nuovi servizi 
online del nuovo sito del Sistema 
Bibliotecario di Milano. 
 
dalle 15 
SENTI COME MI SENTO, laboratori 
esperienziali a cura della sezione 
milanese dell’Associazione italiana 
sclerosi multipla.  
Muniti di occhiali con lenti schermate,  
supporti ai piedi e guanti di gomma si  

Aspettando il decennale… festeggiamo i nove anni della Valvassori 

potranno provare i sintomi più frequenti  
della sclerosi multipla; le sensazioni e le  
emozioni di chi convive con questa 
patologia.  
Durante i laboratori Jacopo e Laura 
giovani volontari con sclerosi multipla, 
porteranno la loro testimonianza sui temi 
sclerosi multipla e attività fisica: i benefici 
dello sport  e sclerosi multipla e lavoro: 
difficoltà e punti di forza. 
 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Nella sezione ragazzi spazio dedicato allo 
scambio di STAR WARS ROLLINZ. Per tutto 
il pomeriggio potrete scambiare, 
regalare, giocare e… conoscere altri 
appassionati! 
 
dalle 16 alle 18 
LETTURE A VOCE ALTA per bambini 3-6 
anni con laboratorio a seguire.  
 
ore 15 e 17 
SMONTING, PER CAPIRE COSA C'È... DENTRO! 
workshop a cura dell’Associazione WiB, 
W i bambini. 
Per scoprire il mondo che si nasconde nel 
cervello di un computer, nelle viscere di 
una stampante, nel cuore di un 
asciugacapelli, etc. Smontare oggetti 
rappresenta un'esperienza altamente 
formativa per bambini e bambine. 
Smontando un oggetto se ne 
percepiscono le qualità, si intuisce la 

logica con cui è costruito, ci si allena a 
vedere e immaginare altri usi per i pezzi 
che vengono recuperati, si comprende il 
significato della parola “tecnologia”.  
 

2 laboratori della durata di 1 ora e mezza, 
alle 15 e alle 17. Max 10 partecipanti per 
ogni laboratorio di età 8 - 12 anni.  
Prenotazione obbligatoria: 0288465095 - 
c.bibliovalvassori@comune.milano.it 
 
 

GIOVEDÌ 22 MARZO 
alle ore 19 

 
PAROLE IN VIAGGIO a cura degli 
Equi.Voci Lettori.  
Nella Sala Arti, coinvolgenti letture sul 
tema del viaggio, tratte da autori 
diversi. 
Il viaggio, declinato nelle infinite 
sfumature che caratterizzano da sempre 
e in ogni luogo l'esistenza dell'essere 
umano.  
Il viaggio, come un pensiero universale, 
può portarci al centro della terra, 
proiettarci negli spazi siderali o 
penetrare nei recessi dell'anima. Si 
compie per conoscere il mondo o per 
svago, e per molti rappresenta l'unica 
possibilità di vivere e sopravvivere, 
anche a costo della stessa vita. 


