
Lo specchio 
 di      Alice



Gli incontri di lettura laboratori Giochi si terranno 
nello spazio bimbi della biblioteca comunale a partire dalle ore 16.30

AMICI DI ALICE
un sostegno alla cultura

Tessera obbligatoria (euro 10) valida per la partecipazione
a tutti i laboratori di Lo specchio di Alice. L’iscrizione va effettuata

 in biblioteca prima dell’inizio degli appuntamenti.
INFO: Biblio via Piave 5 – T. 029940148 0299068662



Lo specchio 
 di      Alice



Lo specchio di Alice è un luogo inventato, nato per caso da un viaggio sorprendente alla 
scoperta di mondi magici dove colori, luci e suoni si trasformano secondo i desideri dei 

piccoli ospiti della biblioteca. 

É carta, cartone, bottiglie e lattine, tubi, stracci e cappelli, bottoni e cannucce. É parole che si 
trasformano fiabescamente in visioni strampalate, in quadri plastici, in racconti.

É una danza di pennelli e di matite che strisciano sulla carta. É un cielo pieno d’aria e di vento. 
É un sole e un arcobaleno. É mare e cemento. É un luogo e tanti luoghi. Un nascondiglio per la 
mente e per la fantasia, un trampolino per il lancio dei desideri evocati dalle linee dei pastelli 
colorati, dai palloncini con i baffi, dalle macchie d’argilla che diventano strade, uomini e astri.

É un viaggio nel colore e nel segno, nel gesto e nel suono. É un’esplorazione di un altro mondo 
per scoprire il nostro mondo.

É uno spazio vissuto dove i libri, oggetti magici, attivano l’incontro fra la narrazione e l’immaginario 
evocato. La creatività fluida che le storie suscitano si riflette in uno specchio magico dove forme 
fantastiche e oggetti di vita quotidiana ballano insieme a noi la danza della vita.

É dedicato ai bimbi, ma è caro anche agli adulti, è una possibilità di relazione, è una storia narrata, 
è una voce amica.

É un progetto che favorisce le attività linguistiche, cognitive, ludiche attraverso la promozione 
della lettura e la conoscenza del libro come oggetto di gioco e di apprendimento in uno spazio 
dedicato ai bimbi, perchè divenga un luogo d’innamoramento per la lettura, per l’arte, per lo 
stare insieme. 
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15 ottobre 2009

Una montagna di dolci puffosi, pieni 
di crema e di baffi imperiosi. Una 

bimba nera, bianca e gialla gioca con la 
palla. Ma una fiaba è una fiaba senza 
un lupo cattivo? 

Il laboratorio prevede la realizzazione di 
piccoli mostri quotidiani con la tecnica 
del pop-up.



la bambina e la 
montagna di bignè



29 ottobre 2009

Una notte scura scura di fantasmi e 
pipistrelli, una notte di terrore, una 

notte di rumore… Ma chi avanza da lontano? 
Che paura!!! No… sono mostri mascherati: 
fanno inchini per avere caramelle e pasticcini, 
fan scherzetti per avere dei dolcetti. Una 
danza per concludere la paranza è la cura 
per dissolvere la paura. 

Il laboratorio prevede la costruzione di 
portafortuna e scaccia spiriti con la tecnica 
del “piega e soffia”. 



quella notte,
in via del terrore...



12 novembre 2009

Note di notte o una notte di 
note? Tony Mannaro si aggira 

pensieroso nella fumosa metropoli con 
la sua jazz band. Cerca la traccia delle 
note fuggite nella notte. Che dite? Gli 
diamo una mano? 

Officina musicale per la realizzazione 
di oggetti sonori e percussioni per 
organizzare la nostra jazz band. 



tony mannaro 
jazz band



26 novembre 2009

Storie di mondo, storie leggere, 
storie sospese, storie di pelli di 

tanti colori, storie di occhi , storie di 
mani, storie di abbracci e di sogni 
speziati, storie di nasi e di bolle nei 
vasi. 

Il laboratorio prevede la realizzazione 
di matite multietniche. 



il giro del mondo
in 80 minuti



10 dicembre 2009

Fatti prendere per mano da Alice: 
ti accompagnerà attraverso lo 

specchio. E…sorpresa… piccoli biscotti 
impertinenti ti verranno incontro e 
con piccola voce stridula ti diranno 
“mangiami”… e soffici meringhe ti 
chiederanno di ballare la salsa… e… 

Laboratorio di pasticceria fredda. 



alice nel paese 
delle meringhe



19 dicembre 2009

Storie gioiose e storie gelate, storie 
di coccole e di angeli blu, storie di 

alberi e di asinelli, di carte croccanti 
e di stelle luccicanti. Storie dolci e 
piccanti per un natale… niente male! 

Animazione e performance teatrale 
dedicata al natale. Merenda natalizia.
Il laboratorio prevede la realizzazione 
di decorazioni profumate per l’albero.
 

sabato ore 16.30



un natale...
niente male



14 e 28 gennaio 2010

Storie da inventare dalla fine 
all’inizio, storie capovolte, storie 

per una notte. Storie piccoline. Storie 
gialline. Storie che fanno “cucù”. Storie 
come vuoi tu. 

Officina del libro. Il mondo Babonzo si 
svolge in due incontri per la costruzione 
di un libro per la biblioteca, usando 
la tecnica del pop-up. I più piccoli 
realizzeranno cartoline e bigliettini 
pop-up da portare a casa. 



mondo babonzo e 
creature di sogno



18 febbraio 2010

Storie allegre per far ridere. Un po’ 
magiche e un po’ pazze. Pasticciate 

e colorate. Storie di scherzi e capriole 
con finale a sorpresa. 

Officina di Carnevalando. Costruzione 
di mostri penzolanti e mascheroni. 



un mostruoso
parapiglia



4 e 18 marzo 2010

Un viaggio bislacco fra parchi 
e cemento, sentieri di rovo e 

ascensori di cristallo. Laghi color della 
viola mammola e distese di neve dal 
sapor di minestrone. Ma tu quale città 
vorresti? 

Officina del libro 2. L’albero di Risalto si 
svolge in due incontri per la costruzione 
di un libro per la biblioteca, usando la 
tecnica del pop-up.  



l’albero del paese
di risalto



15 aprile 2010

Storie di mare e di acqua salata, di 
code guizzanti e di squame celesti. 

Storie di barche e di uomini neri, di 
voci e di luci. Storie di ombre perdute. 

Il laboratorio prevede la costruzione 
di oggetti per trasformarsi in pirati e 
sirene. 



l’ombra
della sirena





C’è bisogno delle tue fragili dita, 
dei tuoi sguardi stupiti e delle tue tintinnanti risate 

per creare un’atmosfera di meraviglia.

comune di cesate
Biblioteca comunale Ufficio politiche culturali
Via piave, 5 cesate
tel. 02 99068662 -  02 9940148 
www.comune.cesate.mi.it   
www.insiemegroane.it

Sindaco
Roberto della Rovere

Assessore alle Politiche culturali Sport e Tempo libero
Pierluigi Merisio

Ufficio politiche culturali e biblioteca
Riccardo Banfi, Elisa Falci, Anna Lisé, Simona Saponara

Progetto, laboratori e animazione
Crescere insieme srl - Vittoria Mantica, Daniela Valentini 

Progetto grafico 
Tipografia Zaffaroni
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