
dal 4 al 10 novembre 2019
VIENI A GIOCARE IN BIBLIOTECA!

La biblioteca Valvassori Peroni partecipa all’International Games Week– Games in Library 2019, appuntamento che celebra 
il gioco in biblioteca. L’iniziativa promossa dall’American Library Association vede la partecipazione di centinaia di biblioteche 
in tutto il mondo, coordinate dal Games and Gaming Round Table, ed è volta a celebrare il valore educativo, ricreativo e sociale 
di tutte le tipologie di giochi.

Giovedì 7 novembre
ore 17.00
Combattimento con Spada Laser
Scopri la Scherma del Futuro
A cura di LudoSport - Light Saber 

Combat Academy. 

Con Lorenzo Todaro - Istruttore 

Internazionale di Light Saber Combat 

Sportivo. 

Sei interessato a vestire i panni 

di un cavaliere Jedi e provare la spada 

di luce? Segnala il tuo interesse a 

c.bibliovalvassori@comune.milano.it 

comunicandoci nome ed età.

Venerdì 8 novembre 
ore 16.45
Green Me Up 
Costruiamo una lanterna 
Laboratorio di costruzione lanterne 

rivolto a famiglie e bambini 

per realizzare una passeggiata 

nel Parco Lambro al tramonto,

la sera di sabato 9 novembre.

A cura di ANS, Associazione 

Nazionale Subvedenti. 

ore 18.00
Leggere il gioco per leggere 
giocando 
Maratona di lettura. 

A cura della biblioteca. 

Con la partecipazione degli 

Equi.Voci Lettori.

Sabato 9 novembre
ore 9.30
Prima giornata del torneo 
nazionale di Go
In occasione dell’International 

Games Week 2019 la biblioteca ospita 

un torneo dell’antico gioco del Go, 

riservato agli iscritti, valido per il circuito 

a tappe FIGG, organizzato dal club 

Milano No Go. 

ore 15.00
Giochi da tavolo con 
Excalibur Games 
Vi aspetta tanto divertimento 

con i giochi da tavolo grazie alla colla-

borazione di Excalibur Games Milano e 

i migliori editori italiani.

ore 15.30
Cerbottana. Il gioco più bello 
del mondo
Vieni a giocare in biblioteca!

Per bambine e bambini  6-13 anni. 

A cura di Associazione Wib. 

W i bambini.

Domenica 10 novembre
ore 10.00
Seconda giornata del torneo 
nazionale di Go
Riservato agli iscritti FIGG

ore 15.00
Giochi da tavolo con 
Excalibur Games
Vi aspetta tanto divertimento con i giochi 

da tavolo grazie alla collaborazione 

di Excalibur Games Milano e i migliori 

editori italiani.

ore 16.00
Il Club Milano No Go sarà a 

disposizione per spiegare l

e regole dell’antico gioco e far giocare 

il pubblico. 

ore 16.00
Gaming Zone tutta sul gioco 
del calcio 
Play Station FIFA19, subbuteo, 

calciobalilla.

Lunedì 4 novembre 
ore 14.30
Inauguriamo l’INTERNATIONAL 
GAMES WEEK@YOUR 
LIBRARY con una rinnovata offerta 

di videogames per Playstation e giochi 

da tavolo classici e più recenti, 

oltre agli intramontabili scacchi...

Martedì 5 novembre 
ore 16.45
Il gioco dell’arte con Paul Klee
Giochiamo a fare un collage. 

Per bambini da 6 anni. 

A cura dei bibliotecari.

Mercoledì 6 novembre 
ore 16.45
Lettura e laboratorio per raccontare 

l’universo di Leo Lionni, ispirato alla 

mostra Tu sei un poeta!, 
a cura di Babalibri (dal 25 ottobre 

al 7 novembre). 

Per bambini 3-6 anni.

Laboratorio su prenotazione dal 31/10:

c.bibliovalvassori@comune.milano.it Vi ricordiamo che presso il CAM Valvassori Peroni (stesso civico della biblioteca) 

è possibile giocare a carte insieme lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 15.
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