
valvassoriperoni56
auditoriumbibliotecacam

2009-2019
10anniconnoi10annnipervoi

18 - 24 m
arzo 2019

Programma 

lunedì 18 marzo giovedì 21 marzo

domenica 24 marzo

da lunedì 18 marzo
a domenica 24 marzo

mercoledì 20 marzo

venerdì 22 marzo

sabato 23 marzo

martedì 19 marzo

ore 18.00 
Auditorium S. Cerri
La straordinaria storia degli antichi teatri di 
Milano. Atto I
A cura dell’Associazione Slow City

dalle 14.00 alle 16.30 
Biblioteca
Apertura straordinaria della Sezione 
Ipovedenti per visite guidate e 
dimostrazione ausili. 
Gruppi da 10 persone, previa prenotazione.
02 70632850 – 02 8844528

ore 17.00
Biblioteca 
Il Ciliegio! 
Letture e laboratorio per dare il benvenuto 
alla primavera. 
A cura dei bibliotecari e di Cristina e Silvia, 
libreria Aribac
Per chi ha piacere, un quarto d’ora prima, 
ci salutiamo con una merenda insieme. 
Portiamo e condividiamo la nostra 
merenda. 
Bambini 3-8 anni. 

ore 18.30
Biblioteca 
La penna e il pennello
A cura della Sezione Ipovedenti. 
Conduce Marco Boneschi, con letture ad 
alta voce relative all’interazione tra scrittori 
e artisti.

ore 21.00
Biblioteca 
Presentazione del graphic novel La vita che 
desideri, Tunuè. 
Lo scrittore Gianni Biondillo dialoga con gli 
autori Barbara Borlini e Francesco Memo.

dalle 9.30 alle 12.30
Biblioteca 
Visite guidate alla biblioteca e ai servizi 
online del sistema bibliotecario di Milano. 

dalle 14.30 alle 17.30
Biblioteca 
Visite guidate alla biblioteca 
e ai servizi online del sistema 
bibliotecario di Milano. 

ore 16.00
Biblioteca 
Apertura Gaming-zone
Si gioca con PS4 e con il calcio balilla, 
ma non mancheranno altre sorprese. 

ore 18.00
Biblioteca 
Saluto conviviale 

ore 18.30
Auditorium Stefano Cerri 
Concerto del coro Intende Voci 
Chorus corale lirica ambrosiana 
Direzione di Mirko Guadagnini e 
Roberto Ardigò
Musiche di Purcell - Verdi - Puccini - 
Bernstein.

Biblioteca  
(spazio espositivo, piano soppalco) 
Mostra fotografica Libri non solo da leggere. 
A cura dell’Associazione Nazionale 
Subvedenti.

Biblioteca  
(sezione audiovideo) 
Proiezione a ciclo continuo del docufilm  
“Viaggio intorno a Miracolo a Milano”, pro-
dotto dalla 
Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” 
per la regia di Sanela Bajric. 
Il capolavoro di Vittorio De Sica venne in 
buona parte  girato in via Valvassori Peroni 
nel 1950.

ore 11.15 
Biblioteca 
Presentazione musicata di foResta in città. 
Libro di Marzia Alati e Collettivo Artistico 
Sugli Alberi. 
Letture musicate e live painting
Marzia Alati - voce
Alberto Carozzi - musiche 
Mor Talla Seck - illustrazioni 
Per adulti e bambini.

dalle 15.00 alle 19.00  
Biblioteca 
Apertura straordinaria della 
Sezione Ipovedenti per visite guidate 
e dimostrazione ausili.
Gruppi da 10 persone, previa prenotazione.
02 70632850 – 02 8844528

ore 10.00
Campo Zelasco
Partita di calcio tra bibliotecari 
milanesi e allievi dei corsi di italiano 
per stranieri dell’associazione NoWalls. 

dalle 14.00 alle 16.30
Biblioteca 
Apertura straordinaria della Sezione 
Ipovedenti per informazioni e dimostrazioni 
individuali.
Laboratori creativi a cura dell’Associazione 
Nazionale Subvedenti, 
Gruppi di 5 persone (2 turni) per ogni 
laboratorio, previa prenotazione. 
02 70632850 – 028844528

dalle 14.00 alle 15.15
Biblioteca 
Scrapbooking tecnica per la creazione di 
segnalibri, biglietti chiudi-pacco, cartoline 
ecc.

dalle 15.15 alle 16.30
Biblioteca 
Creazione collane

ore 14.30
Intorno alla biblioteca
RI-PARTI! 
Grande festa di primavera per lo scambio 
di saperi e manualità. Un pomeriggio per 
dare una spinta a tutto ciò che si rimette in 
circolo.

RESTART-PARTY 
A cura di Restarters Milano, PCOfficina e 
Giacimenti Urbani.
Porta i tuoi oggetti* guasti o malfunzionanti 
e impara a ripararli con i volontari esperti.
(*computers, dispositivi elettrici ed 
elettronici, dispositivi meccanici, biciclette) 

Scambio semi e piantine
Porta semi e piantine da scambiare per 
l’orto e il terrazzo. 

Scambio di saperi e presentazione attività
A cura del GAS LoLa

Laboratorio artistico riciclone 
A cura di Gallo Verde Milano, 
con la collaborazione di Di Mano In Mano.
Riciclo creativo per bambine/i 3-8 anni. 
(accesso libero senza prenotazioni)

Merenda di frutta per i bimbi offerta da 
Bella Dentro, il primo progetto in Italia che 
combatte gli sprechi ortofrutticoli. Se vuoi 
porta anche tu cibo e bibite da condividere, 

ore 10.15
Biblioteca 
Piccoli lettori forti. 
Letture per piccolissimi (0-3 mesi).

ore 10.00 
Auditorium S. Cerri
Concerto della banda della Polizia 
Municipale del comune di Milano.

Ore 18.00 
Biblioteca
Per la rassegna Poesia, teatro e voci 
di donna: Tiffany animal academicum. 
Voce recitante: Masha Sirago 
Soprano: Marika Lavieri 
Pianista: Gianfranco Messina

ore 19.00 
Biblioteca  
Libri in prestito di Ray Bradbury. 
Lettura a cura degli Equi.Voci Lettori
A seguire il pubblico potrà leggere piccoli 
brani a scelta.

ore 18.00 
Biblioteca
Scegli il libro più adatto a te! 
Così conosci meglio te stesso 
e apri le porte al cambiamento. 
A cura di Francesca M. Testi, 
psicologa, counsellor, formatrice, lettrice.

ore 22.00 
JOY BAR Milano
Karaoke

ore 18.30 
JOY BAR Milano
Aperitivo musicale con Lo Straniero, 
vecchi dischi e vecchi giradischi.

ore 21.30 
JOY BAR Milano
Stand up Comedy
A cura dei Melamarcia 
Con Chiara Campi, Luca Anselmi, 
Edoardo Confuorto e Giorgio Magri

ore 21.30
JOY BAR Milano
Jam Session Folk&Rock 
Luciano Macchia - trombone
Elio Marrapodi - chitarra, voce
Giovanni Brianza Formaggio - percussioni 
Raffaele Kohler - tromba 

Buon compleanno 
via Valvassori Peroni 56



Valvassori Peroni 56                    

marzo 2009 - marzo 2019 

Insieme a

Il 21 marzo la biblioteca Valvassori Peroni raggiunge un traguardo importante: 
dieci anni di attività! 
Dieci anni in cui siamo cresciuti insieme a voi, così come sono cresciuti i libri sugli scaffali. 
Anni in cui abbiamo conosciuto tante persone, creato molte occasioni di incontro, 
presentato libri, letto silenziosamente o ad alta voce, ospitato mostre, organizzato 
laboratori e giocato insieme. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha collaborato alle iniziative che si sono succedute 
in questi anni, fino ad arrivare a oggi, quando ancora una volta abbiamo lavorato insieme 
a un programma che comprende libri, letture, giochi, musica, laboratori e anche una partita 
di calcio.
Vi invitiamo a partecipare alla nostra festa e a lasciarci un messaggio di auguri 
sul quaderno esposto nell’atrio della biblioteca.
Grazie di cuore!

Associazione Nazionale 
Subvedenti
Associazione NoWalls 
Associazione Slow City
Bella Dentro
Collettivo Artistico Sugli 
Alberi
Cooperativa Di Mano In 
Mano
Coro Intende Voci Chorus 
corale lirica ambrosiana
Equi.Voci Lettori
Gallo Verde Milano
Gas LoLa
Giacimenti Urbani
JOY BAR Milano
Lo Straniero
Libreria Aribac
Melamarcia 
PCOfficina
Restarters Milano
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