
Gli appuntamenti del mese

scelti per voi

agenda di  ottobre
5 sabato a Milano Bimbinfiera, 
al Parco Esposizioni di Novegro. Tutto 
per mamme in attesa e bambini fino 
ai 10 anni. Aperta anche domenica 6.

6 domenica si celebra la 
Giornata degli Animali. Per l’occasione 
l’Enpa (Ente protezione animali) 
allestisce banchetti nelle piazze.
 
20 domenica nei Viridea 
Garden Center di Rodano (Milano) e 

Settimo Torinese (Torino) laboratori 
gratuiti per la lavorazione del didò e Lego.

20 domenica a Bergamo, 
nell’ambito di Bergamo Scienza, una 
giornata dedicata ai bambini sul tema 
dell’alimentazione.

25 venerdì alla fiera di Forlì 
“Passatempi e Passioni”, il Salone 
dedicato alla creatività al femminile 
con iniziative per bambini.

In teLeVISIone
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In libreria
L’essenza dell’amicizia attraverso poetiche 
immagini di animali e un semplice commento. 

Così, per comprendere che 
amicizia è “sentirsi simili quando 
siamo diversi” ci sono un coniglio 
e un pesce con l’identico fiore 
in... bocca. E per capire che 
significhi “sentirsi più forti di 
quel che siamo” c’è un topo 
su un monociclo che regge 

sulle zampe... un elefante! Arianna Papini, 
È una parola, Kalandraka, € 14,00.
È difficile per il piccolo Glub non comportarsi 
da mostro, visto che mostro 
lo è, verde e zannuto. Mangia 
come un maialino, fa i dispetti, 
rovescia i banchi a scuola e 
trova irresistibili i bambini tanto da 
volerli... assaggiare. La mamma 

si raccomanda che faccia 
il bravo, e sembra quasi 
riuscirci ma... Il finale 
è esilarante! Glub!, Il 
Castoro, € 12,90. 
La stessa storia – la nonna che prepara 
le polpette e il cagnolino di casa che 
se le mangia – è raccontata da due 
punti di vista, quello di un bambino e del 
cagnolino. E nel caso del bassotto, anche 
i colori cambiano, per dare la sensazione 
della visione dei cani che non vedono il 
giallo, il rosso e il verde. Che avventura le 

polpette!, Zelig Editore, € 9,90.
Geniale libro di Hervé Tullet, 
in cui mette in scena una 
serie di personaggi che, 
accortisi di essere osservati 
dal lettore, cercano di mettere in scena 
una storia. Graficamente sorprendente. 
Senza titolo, Panini, € 13,50. 

Da lunedì 30 settembre su Nick Jr (Sky 603-604) Carotina 
Super Bip!, la protagonista di tanti giochi per bambini di 
Lisciani, diventa un cartone animato per imparare a leggere e a 
scrivere. Carotina vive le sue avventure con gli amici dell’orto: 
Zan la melanzana, Pommy il pomodorino, Olly Cip la simpatica cipolla cuoca, Cocòm 
l’anguria golosona, Peppercaos il peperone bullo e il timido Carciofino.

aL FESTiVaL
A Mantova dal 30 
ottobre al 3 novembre 
si tiene il Festival 
di teatro per bambini 
e ragazzi “Segni 
d’infanzia”. Artisti 
di strada e spettacoli 
a teatro, percorsi 
educativi e laboratori 
musicali: è preferibile 
prenotare gli eventi.
www.segnidinfanzia.org

aL CaSTELLO
Al Castello di Pralormo (Torino), dal 5 al 13 ottobre, 
si svolge Bricolady & Bricobaby, eventi di bricolage 
che coinvolgono tutta la famiglia. Tra i laboratori 
per bambini, “piccoli falegnami”, “la sartoria delle 
bambole e dei peluche”, “il gioco del riciclo”, “le mie 
bolle” e “il ristorante 
degli uccellini” per 
realizzare mangiatoie 
da balcone e da giardino.

In occasione dell’uscita al 
cinema di “I Puffi 2” in 3D, 
Balocco propone la torta 
con zucchero a velo in un 
contenitore di latta che può poi 
servire per custodire giochini 
e pennarelli. E nel mini-pandoro ci sono 
i magneti con i simpatici omini blu.

pER MEREnDa

in CUCina
Il 5 e 6 ottobre presso l’ex 
Manifattura Tabacchi di Modena 
si svolge il festival di cucina per 
bambini “Cuochi per un giorno”. 
Decine gli eventi, gli stand e i 
laboratori per cucinare con i grandi 
chef dall’antipasto a dolci golosi. 
www.cuochiperungiorno.it
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