
TEMPO DI LIBRI: ESPOSITORI ED EVENTI - Oltre agli 

stand delle case editrici ci sono eventi e presentazioni.  

700 appuntamenti e gli ospiti sono circa duemila. Per 

orientarti segui l’alfabeto. Cosa? Si tutto il programma 

è organizzato attorno alle lettere dell’alfabeto (inclusa 

la @ del digitale), ognuna usata come punto di 

partenza per affrontare una tematica: dalla A di 

Avventura alla B di Bacio, alla D di Dissidenza, dalla M 

di Milano alla R di Rivoluzione. 
 

PASSAPORTO PER LA FIERA DELL’EDITORIA DI MILANO: Tempo di Libri è un viaggio e 

come per ogni esploratore che si rispetti, i bambini (ma non solo) potranno richiedere 

il Passaporto dei Viaggiatori Immaginari. E’ un tesserino personalizzato dove collezionare 

fino a 100 timbri legati agli autori, editori, eventi e incontri ai quali partecipi. 
 

HARRY POTTER E MAGIA: Animali Reali e Dove Trovarli, ogni giorno vai a caccia di un 

animale diverso in Fiera e se ami l’avventura non puoi perdere la Escape Room. In gruppi 

di 2-3 persone entri nel mondo di Harry Potter, dove imparerai le magie e risolverai gli 

enigmi entro 15 minuti, utilizzando gli indizi presenti nella stanza. Riuscirai a uscire in 

tempo? 
 

APPUNTAMENTI ED EVENTI PER FAMIGLIE:  Sono oltre 150 gli appuntamenti dedicati ai 

bambini e ai ragazzi (0-18 anni) e tantissimi quelli per i genitori. Ecco qualche suggerimento 

� Giovedì 20 aprile alle 17.30 appuntamento per genitori e insegnanti: Serve una scuola 

tutta nuova a Milano? Come la facciamo? Carlotta Jesi presenta il libro: I miei bambini 

hanno i superpoteri” (Sperling & Kupfer) con Monica Triglia, vicedirettore di Donna 

Moderna 

� Venerdì 21 aprile alle 10.30 Anna Cerasoli tiene una Lezione di matematica spiegata 

facile facile (Feltrinelli) per i bambini di 4 e 5 elementare, partendo dal presupposto 

che "La matematica è mia amica". 

� Sabato 22 aprile genitori e bimbi più grandi tutti in Sala Tahoma Pad 4 alle 10.30 

per incontrare Sepulveda. L’autore di Storia di una lumaca che scoprì l’importanza 

della lentezza parla con Chiara Gamberale e Pietro Cheli de: L’importanza delle favole 

oggi. Se stai pianificando un viaggio per l’estate, appuntamento alle 14.30 con “Grandi 

viaggi per piccoli viaggiatori. Le guide (belle) a misura di bambino”.  Scopri come si 

possono trasformare le città attraverso gli occhi dei viaggiatori più giovani (e magari 

così scopri come portarteli dietro un po’ più allegri). Per i ragazzi delle medie alle 

12.30 incontro con Pierdomenico Baccalario, autore di La strada del guerriero. E’ uno 

degli autori italiani per ragazzi più conosciuti e amati. Ha fondato Book on a Tree, 

agenzia londinese che riunisce i più importanti autori per ragazzi italiani ed europei. 

Per i piccoli e i grandi appassionati delle avventure a Sgobbonia imperdibile alle 16.30 

l’incontro “Scarry: l’autore che non scriveva i suoi libri, ma li disegnava”: in sala il 

figlio Huck Scarry. 

� Domenica 23 aprile alle 11.30 piccolissimi tocca a voi: Il teatro di Piripù. Le storie del 

piccolo Piripù Bibi, della sua simpatica famiglia e del suo grande amico Gonende 

diventano spettacolo. Con Emanuela Bussolati, laboratorio dai 2 anni in su. Ami la 

scienza? Alle 14.30 incontro con Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a 



bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Dagli 8 anni in su.  Alle 15.30 “Tutto il 

giorno sto con una scimmietta e un cavallo bianco”. Eh sì, parla di Astrid Lindgren e 

della sua bellissima storia. 
 

FUORI TEMPO DI LIBRI: Come per il Fuori Salone … dalle 19.30 la Fiera si sposta in città con 

Fuori Tempo di Libri. Letture ad alta voce, cocktail letterari, giochi, aperture serali di 

biblioteche e librerie, performance musicali e maratone di lettura. Una chicca? Book in 

BIke: letture ad alta voce, recensioni in bici, consegne a domicilio di libri con gli studenti in 

alternanza scuola lavoro In città, nei parchi, nelle vie intorno al Castello, ai Navigli, al 

Duomo e a Corso Buenos Aires. E negli aeroporti di Linate e Malpensa trovi il bookcrossing. 


