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Ospiti e tante attività, 
per tutti i booklovers 
dai 3 ai 10 anni! 

In Villa Reale di Monza
Viale Brianza 1
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Con il patrocinio 

Oltre alle attività laboratoriali:
letture animate e interattive a cura 
dell’Associazione Culturale G.O.S.T.
e
sabato 27 dalle ore 15:00 alle 19:00 
e domenica 28 dalle 11:00 alle 19:00

SPAZIO CREATIVO 

ATTIVITÁ GRATUITE, COMPRESE 

NEL BIGLIETTO D’INGRESSO

10€ BAMBINI DAI 3 ANNI

4€ ADULTI 

Domenica 28 Le Cucine di Villa Reale 
proporranno uno speciale menù pranzo 
dedicato all’evento.

villarealemonza@bestunion.com
039.2240024

Biglietto acquistabile in loco, 
prenotazione attività direttamente sul posto, 
fino ad esaurimento disponibilità.

Si consiglia di presentarsi in 
biglietteria almeno mezz’ora prima

Organizzazione e didattica Con la collaborazione di



PROGRAMMA DI SABATO 27 OTTOBRE

Con la straordinaria partecipazione di
ore 11:00 

27  

E

28

O
T
T
O
B
R
E
 

20
18

ore 15:00

Laboratorio FAVOLE DAL BRASILE
Laboratorio di disegno creativo con il caffè. 
A guidarci sarà Jabutì, una tartaruga ritardataria... 
per un’ottima ragione!

 ore 15:00

Laboratorio ORIGAMI a cura di Albe Edizioni 
Dal libro vincitore del premio Strega “Hachiko, il cane che 
aspettava” un laboratorio  sulla tradizione giapponese degli 
origami.

 ore 15:15dai 7 ai 10 anni dagli 8 ai 10 anni
Laboratorio FAVOLE DALL’OCEANIA
Dal libro Echi d’Oceano alla scoperta della prima alba 
del mondo, creeremo il cielo stellato che aveva fatto da 
sfondo alla luna dispettosa fin dall’inizio della storia del 
mondo. 

ore 16:30

dai 4 ai 7 anni

Laboratorio FAVOLE D’ORIENTE
Ripercorreremo le favolose gesta dei Samurai, un élite di gentiluomini che non erano 
solo guerrieri ma anche maestri zen e colti letterati. Conosceremo e forgeremo alcune 
delle armi utilizzate da questi strepitosi guerrieri.

dai 7 ai 10 anni

ore 15:30
Laboratorio FAVOLE DAL MESSICO
Sogni di mitici serpenti piumati, anime che ritornano come 
farfalle, saranno d’ispirazione per scoprire i colori e i profu-
mi del Messico. Giocheremo a far emergere immagini mul-
ticolori e personalizzate seguendo la tecnica del graffito.

dai 6 ai 10 anni

ore 17:00

 ore 16:30
Laboratorio FAVOLE DALLA RUSSIA
Il bizzarro bosco della strega Baba Jaga è lo sfondo di questa intensa fiaba e del viag-
gio che intraprenderemo, realizziamo insieme una cartolina da inviare ai nostri cari sui 
territori appena scoperti. 

dai 5 ai 8 anni

dai 5 ai 10 anni

A partire dalle 18:00 

Laboratori Creativi 
Facce di Corte e C’è un gufo nel camino
Attività creative libere. 
Entra quando vuoi ed esci quando ti sei annoiato!

dai 4 ai 10 anni
Laboratorio PERSEO e MEDUSA
Un’attività sulla storia di Perseo, che in sella a Pegaso, com-
batte e sconfigge Medusa, che trasforma in statue di pietra 
chiunque la guardi.  Saprete tenere gli occhi aperti?. 

 ore 18:00 dai 6 ai 10 anni ore 17:30
Laboratorio ZUCCHE PER TUTTI I GUSTI 
a cura di Albe Edizioni
L’autore reciterà la fiaba ai bambini che dovranno costrui-
re delle zucche per aiutare Giupì Pelat a nascondersi dal 
terribile orco!

dai 5 ai 7 anni

ore 16:45 dai 5 ai 8 anni
Laboratorio GLI ANIMALI DI ESOPO
Favole che arrivano dall’antica Grecia  capaci di dare un 
insegnamento attraverso storie popolate da animali. 
Sarete capaci di realizzare con la tecnica del riciclo il Re 
della foresta e il Principe della notte?

Laboratorio FAVOLE DALL’AFRICA
Un coro di voci e di colori è racchiuso nelle fiabe tra-
mandate dalle svariate tribù africane. Gli animali della 
savana saranno da spunto per realizzare coloratissime  
maschere, simbolo di un’antica tradizione. 

PROGRAMMA DI DOMENICA 28 OTTOBRE

Dalle ore 11:00 alle 19:00 (con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00) Spazio Creativo a tema riciclo!
Entra quando vuoi ed esci quando ti sei annoiato, gestisci il tuo tempo tra un’attività e l’altra.

 ore 14:00

dagli 8 ai 10 anniore 15:00

dai 7 ai 10 anni

 ore 14:45 dai 4 ai 7 anni

dai 6 ai 12 anni ore 14:30dai 4 ai 10 annidalle 11:00 alle 13:00
Laboratori Creativi 
Facce di Corte  e Testa di Medusa
Attività creativa libera. 
Entra quando vuoi ed esci quando ti sei annoiato!

Laboratorio FAVOLE DAL BRASILE
Laboratorio di disegno creativo con il caffè. 
A guidarci sarà Jabutì, una tartaruga ritardataria... 
per un’ottima ragione!

Laboratorio FAVOLE D’ORIENTE
Ripercorreremo le favolose gesta dei Samurai, un élite di gen-
tiluomini che non erano solo guerrieri ma anche maestri zen e 
colti letterati. Conosceremo e forgeremo alcune delle armi 
utilizzate da questi strepitosi guerrieri.

Laboratorio FAVOLE DALL’OCEANIA
Dal libro Echi d’Oceano alla scoperta della prima alba 
del mondo, creeremo il cielo stellato che aveva fatto da 
sfondo alla luna dispettosa fin dall’inizio della storia del 
mondo. 

ore 15:00
Laboratorio FAVOLE DAL MESSICO
Sogni di mitici serpenti piumati, anime che ritornano come 
farfalle, saranno d’ispirazione per scoprire i colori e i profumi 
del Messico. Giocheremo a far emergere immagini multico-
lori e personalizzate seguendo la tecnica del graffito.

dai 6 ai 10 anni

Laboratorio ORIGAMI a cura di Albe Edizioni 
Dal libro vincitore del premio Strega “Hachiko, il cane che 
aspettava” un laboratorio  sulla tradizione giapponese degli 
origami.

ore 15:30
Laboratorio IL KAMISHIBAI, la valigia dei racconti. A cura di ARTE BAMBINI
Dall’antica arte giapponese, storie buffe, avventurose, divertenti e coraggiose per 
orecchie e occhi curiosi.

dai 3 ai 5 anni  ore 16:00
Laboratorio FAVOLE DALLA RUSSIA
Il bizzarro bosco della strega Baba Jaga è lo sfondo di questa intensa fiaba e del viaggio 
che intraprenderemo, realizziamo insieme una cartolina da inviare ai nostri cari sui terri-
tori appena scoperti. 

dai 5 ai 10 anni

 ore 16:00
Laboratorio UOVA DA COLORARE a cura Albe Edizioni
Il piccolo pulcino diventerà presto un fratellino, chissà 
se il nuovo arrivo lo renderà felice? Al termine della let-
tura tante uova di polisterolo da decorare.

dai 3  ai 5 anni
Laboratorio PERSEO e MEDUSA
Un’attività sulla storia di Perseo, che in sella a Pegaso, com-
batte e sconfigge Medusa, che trasforma in statue di pietra 
chiunque la guardi.  Saprete tenere gli occhi aperti?. 

 ore 16:00 dai 6 ai 10 anni ore 16:15 dai 5 ai 8 anni
Laboratorio GLI ANIMALI DI ESOPO
Favole educative che arrivano dall’antica Grecia. Sarete 
capaci di realizzare con la tecnica del riciclo il Re della fo-
resta e il Principe della notte?

ore 16:30 dai 5 ai 8 anni
Laboratorio FAVOLE DALL’AFRICA
Un coro di voci e di colori è racchiuso nelle fiabe tra-
mandate dalle tribù africane. Gli animali della savana 
saranno da spunto per realizzare coloratissime  ma-
schere, simbolo di un’antica tradizione. 

ore 17:00
Laboratorio IL KAMISHIBAI, la valigia dei racconti. 
A cura di ARTE BAMBINI
Dall’antica arte giapponese, storie buffe, avventurose, di-
vertenti e coraggiose per orecchie e occhi curiosi.

dai 3 ai 5 anni A partire dalle 17:00 dai 4 ai 10 anni
Laboratori Creativi Che testa di... Medusa! 
Riscostruiamo insieme gli animali che adornavano la 
testa della Medusa! Attività creative libere. Entra 
quando vuoi ed esci quando ti sei annoiato!

 ore 17:30

Laboratorio ZUCCHE PER TUTTI I GUSTI a cura di Albe 
Edizioni
L’autore reciterà la fiaba ai bambini che dovranno co-
struire delle zucche per aiutare Giupì Pelat a nascon-
dersi dal terribile orco!

dai 5 ai 7 anni dai 7 ai 10 anniore 17:30
Laboratorio FAVOLE DAL BRASILE
Laboratorio di disegno creativo con il caffè, potrà essere 
conosciuta dai più piccini nelle sue varie consistenze. La 
scoperta del caffè sarà guidata da Jabutì, la tartaruga che 
arriverà in ritardo alla festa del cielo... 

 ore 17:45 dai 4 ai 7 anni
Laboratorio FAVOLE DALL’OCEANIA
Dal libro Echi d’Oceano alla scoperta della prima alba del 
mondo, creeremo il cielo stellato che aveva fatto da 
sfondo alla luna dispettosa fin dall’inizio della storia del 
mondo. 

 ore 16:00
Laboratorio UOVA DA COLORARE a cura di Albe Edizioni
Il piccolo pulcino diventerà presto un fratellino, chissà 
se il nuovo arrivo lo renderà felice? Al termine della 
lettura tante uova di polisterolo da decorare.

dai 3  ai 5 anni
Laboratorio PENNY DICE NO!
Dal libro omonimo edito De Agostini un laboratorio per 
comprendere i NO della piccola Penny, una bambina 
come tante, ma dal NO categorico!

 ore 15:30 dai 4 ai 7 anni

Laboratorio PENNY DICE NO!
Dal libro omonimo edito De Agostini un laboratorio per 
comprendere i NO della piccola Penny, una bambina 
come tante, ma dal NO categorico!

 ore 17:00 dai 4 ai 7 anni

VI ASPETTIAMO IN VILLA REALE DI MONZA
VIALE BRIANZA 1


