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Chi comincia a leggere da bambino non smette più! 
Tantissimi gli eventi dedicati ai più piccoli dentro al palinsesto di 
#BCM19 fra Sabato 16 e Domenica 17 Novembre. 

Non si può che iniziare citando il MUBA - Museo dei Bambini che 
ospita un palinsesto interamente dedicato al mondo dei libri con 
fiabe, racconti e laboratori incentrati sul tema della creatività e 
della sostenibilità ambientale.

Per il terzo anno anche il Teatro Bruno Munari propone durante 
BCM un ricchissimo palinsesto di appuntamenti in cui spiccano un 
evento dedicato ai Fridays for Future di Greta Thunberg, la ricerca 
della creatività di Micol&Mirco, un laboratorio sul pensiero critico 
per bambini promosso da Action Aid e un corso di inglese gestito 
da La Pina…

Tanti i laboratori dedicati a Leonardo costruttore e sognatore al 
Castello Sforzesco, nell’anno del 150° anniversario della morte del 
genio da Vinci.

Chi sogna le stelle e di andare sulla luna non potrà che recarsi 
al Civico Planetario Ulrico Hoepli, dove andare alla scoperta 
dell’universo e delle sue meraviglie, accompagnare Geronimo 
Stilton in un immaginario dialogo con Neil Armstrong e farsi 
guidare nei meandri dello spazio con l’astronauta italiano 
Umberto Guidoni.

E poi, fra gli altri, i laboratori promossi da BookCity e i Bibliotecari 
della Fantasia in molti negozi Esselunga, il laboratorio di magia 
in onore di Camilleri alla libreria Punta alla Luna (vero presidio 
culturale in una zona difficile della città), il Climate Change 
spiegato ai bimbi all’Istituto Pedagogico della Resistenza, 
le lezioni di cucina alla Cascina Cuccagna e la Guida per 
autostoppisti ambientali al Museo di Storia Naturale.

Primo appuntamento della rassegna LEDHA: da 40 anni il nostro sguardo sulla 
disabilità - incontri e visioni promosso da LEDHA - Lega per i diritti delle persone con 
disabilità, nell’ambito del festival letterario BookCity in programma a Milano dal 14 al 
17 novembre. Durante ogni incontro sarà presentato un libro diverso: un saggio, un 
romanzo, un testo autobiografico, una raccolta di poesie. 

Il volume al centro di questo primo incontro è il saggio Il debito simbolico - Storia 
sociale della disabilità (Carocci editore) di Matteo Schianchi, storico e docente presso 
l’Università degli Studi Milano-Bicocca. Il debito simbolico cui si fa riferimento nel 
titolo è il modo stesso con cui, tutti, pensiamo e consideriamo gli individui dal corpo 
menomato, è il fardello con cui deve fare i conti il loro percorso sociale. Esaminare la 
lunga eredità che la storia ci ha lasciato è il primo passo per costruire modalità capaci 
di arginare processi di inferiorizzazione, ritenuti “naturali”. In alternativa, non si può 
che assistere, e contribuire, al perpetuarsi di rapporti che, per quanto misconosciuti, 
restano di forza e di dominio.

L’autore dialogherà con Giovanni Fosti (presidente Fondazione Cariplo), Pietro 
Barbieri (CESE) e Roberta Garbo (docente Università Milano Bicocca).
Modera Giovanni Merlo.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Sono stati richiesti i crediti formativi CROAS.
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