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Comunicato Stampa 

 

Apre i battenti 
“Bì, la fabbrica del gioco e delle arti” di Cormano 

 
Ad ottobre s’inaugura il primo grande progetto in Italia dedicato 
interamente al mondo dell’infanzia: 2mila mq con un museo del 

giocattolo, un teatro per bambini, una biblioteca civica dedicata ai più 
piccoli e molto altro ancora … 

 
 
Milano, 5 ottobre 2010 - Sarà inaugurato il 16 e il 17 ottobre 2010 “Bì, la 
fabbrica del gioco e della arti” con sede a Cormano, comune dell’hinterland 
milanese. Si tratta del primo Centro interamente dedicato al mondo 
dell’infanzia e che al suo interno ospita un teatro per i bambini da 300 posti, un 
museo del giocattolo, sale e laboratori creativi ed espressivi e una biblioteca 
civica per i ragazzi. Il Comune di Cormano ha progettato e realizzato la 
struttura con il contributo della Provincia di Milano ed insieme con il Teatro 
del Buratto e la Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo. Obiettivo del 
progetto è proporre alle scuole ed alle famiglie lombarde un’offerta culturale ed 
educativa di alta qualità. 
 
Il progetto 
BI nasce dall’importante e prestigiosa ristrutturazione di un’antica fabbrica 
dei primi del ‘900: duemila metriquadrati recuperati ad uno splendore inedito.  
I grandi e comodi spazi interni sono stati pensati per offrire ai più piccoli un 
suggestivo panorama, confortevole e capace di stimolare la creatività, il sogno, 
la fantasia. 
Entrare nel “BI” significa cedere all’immaginazione in un insieme di percorsi 
dove gioco e riflessione si intrecciano. La struttura esterna è raffinata ed 
elegante. Concede davvero poco al facile accostamento “bambini-colori”. Ma 
scava più in profondità nel complesso e stimolante mondo del richiamo e della 
percezione. 
 
Gli spazi e i progetti 
La struttura di BI è articolata e complessa. Il Comune di Cormano ha finanziato 
interamente l’opera, con un contributo da parte della Provincia di Milano e del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali tramite la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il paesaggio di Milano. 
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Il funzionamento del Centro è stato studiato ed è gestito con due importanti 
partner che vi hanno investito risorse e progetti: Teatro del Buratto e 
Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo. 
Il Teatro del Buratto, storica compagnia con varie sedi a Milano, gestisce la 
sala teatrale e i laboratori espressivi e creativi con una stagione in piena regola 
dove, oltre alla lettura, sono previsti momenti creativi e di gioco. 
 
L’offerta: gioco, fantasia e accoglienza 
BI nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rendere Cormano la 
città sostenibile delle bambine e dei bambini e polo attrattivo per il 
territorio lombardo. All’interno del centro si snodano una serie di programmi e 
di percorsi creativi per stimolare la fantasia dei piccoli e permettere alle 
famiglie un approccio innovativo al tempo libero. Con una serie di offerte 
economiche e pacchetti diversificati per fasce di pubblico e scolaresche, BI si 
propone di essere un centro accogliente, attento ai bisogni di tutte le tasche 
e di contribuire, anno dopo anno, all’innovazione concreta nelle politiche 
dell’infanzia. 
 
Il Presidente della Repubblica ha conferito nell’inaugurazione di “Bì, la 
fabbrica del gioco e della arti” con sede a Cormano, una propria speciale 
targa commemorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Fabrizio Vangelista – fvangelista@tiscali.it – 320 5695014 
 
Ufficio Stampa Comune di Cormano 
Annamaria Arcidiacono: annamaria.arcidiacono@comune.cormano.mi.it 
– amarcidiacono@hotmail.com – 320 4792526 
 
 
 

  
 



 
Sede comunale: Via G. Rodari n. 3 - C.A.P. 20032 - Tel. 0266305562 

Home: www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it - E-mail: info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it 
 
 

 
 
 
 

Il Comune di Cormano, 
la Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo e 

il Teatro del Buratto 
 

hanno il piacere di invitare la stampa 
alla presentazione di 

 

BÌ, LA FABBRICA DEL GIOCO E DELLE ARTI 
Primo grande progetto in Italia dedicato interamente al 

mondo dell’infanzia. 2mila mq che ospitano un museo del 
giocattolo, un teatro per bambini, una biblioteca civica 

dedicata all’infanzia e molto altro ancora … 
 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2010, ORE 11.30 
SALA AFFRESCHI PALAZZO ISIMBARDI, 

VIA VIVAIO 1 - MILANO 
 

Seguirà aperitivo 
 

Apre i battenti 
“BI, La Fabbrica del Gioco delle Arti” di Cormano 

 
Sarà presentato il 5 ottobre 2010 alla stampa nella sede della Provincia di 
Milano, in sala Affreschi di Palazzo Isimbardi di via Vivaio, “Bì, la fabbrica del 
gioco e della arti” con sede a Cormano, comune dell’hinterland milanese. Si 
tratta del primo grande progetto in Italia dedicato interamente al mondo 
dell’infanzia. In una struttura di 2mila mq, ottenuta dal prestigioso recupero 
architettonico di un antico stabilimento industriale, sono ospitati un teatro 
per bambini da 300 posti, un museo del giocattolo, una biblioteca civica 
dedicata ai più piccoli e diversi laboratori creativi ed espressivi. L’importante 
investimento economico e progettuale affrontato dal Comune di Cormano, con 
il contributo della Provincia di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali tramite la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio 
di Milano, ha l’obiettivo di dotare le famiglie e le scuole lombarde di un’offerta 
culturale e formativa di alta qualità. Per questo nel progetto sono stati coinvolti 
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due partners che da molti anni lavorano con successo e serietà con i bambini: 
il Teatro del Buratto, che gestisce la stagione teatrale e i laboratori espressivi 
e la Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo, curatrice dell’omonimo e prestigioso 
Museo del Giocattolo. 
Il Presidente della Repubblica ha conferito nell’inaugurazione di “Bì, la 
fabbrica del gioco e della arti” con sede a Cormano, una propria speciale 
targa commemorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Fabrizio Vangelista – fvangelista@tiscali.it – 320 5695014 
 
Ufficio Stampa Comune di Cormano 
Annamaria Arcidiacono: annamaria.arcidiacono@comune.cormano.mi.it – 
amarcidiacono@hotmail.com – 320 4792526 
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CORMANO CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 
 

L’Amministrazione Comunale di Cormano dal 1999, anno in cui ha ricevuto il 

riconoscimento nazionale da parte del Ministero dell’Ambiente quale “Città 

sostenibile delle bambine e dei bambini”, ha dimostrato in modo continuativo 

attenzione ai temi dei diritti dell’infanzia e al rapporto tra qualità urbana e 

benessere della comunità, attraverso iniziative innovative e qualificate. 

In particolare, l’Amministrazione, all’interno delle proprie scelte politiche , ha 

dato centralità alla figura del bambino, sostenendo il diritto a un’infanzia di 

qualità e attribuendo particolare attenzione ai servizi per la prima infanzia , al 

fine di riconoscere pieni diritti ai cittadini più piccoli.  

Questa tematica è stata la base da cui è nata l’idea di creare un polo di 

eccellenza rivolto alle bambine ed ai bambini, per l’area metropolitana e oltre, 

e di realizzare una struttura che sia centro propulsivo dell’infanzia in un’ottica 

sovracomunale. 

 

 

POLO PER L’INFANZIA 
 

Bì – La Fabbrica del gioco e delle arti a Cormano, prende forma dalla volontà 

dell’Amministrazione e congiunge attorno al progetto due tra le realtà culturali 

nazionali più prestigiose e significative nel campo delle attività per bambini, 

come il Museo del Giocattolo di Milano e il Teatro del Buratto, che sposteranno 

a Cormano loro iniziative oltre ad offrirne di nuove.  

Successivamente il Comune ha pensato di proporre la sua presenza all’interno 

del Centro inserendo, come realtà operativa, la Biblioteca Civica per ragazzi.  

Si è così configurata l’idea di un polo  per l’infanzia, per la peculiarità 

dell’attività permanente e temporanea, per la capacità di esprimere una multi 

offerta grazie a una pluralità di soggetti qualificati, per la stretta interrelazione 

tra i partner: in sostanza si è voluto costruire, attraverso una struttura di 

servizi, un sistema in grado di offrire opportunità culturali ed educative a 

bambini e ad adulti.  

 

 



 - 4 -

LA STRUTTURA 
 

La sede del centro è stata individuata all’interno di un immobile di proprietà 

comunale, risalente ai primi del ‘900.  Si tratta di un ex cotonificio, ai tempi 

inserito in un’area dismessa, e la scelta è stata dettata sopratutto dalla volontà 

dell’Amministrazione di recuperare e valorizzare questo manufatto di 

archeologia industriale. 

Nell’edificio, inizialmente disposto su due piani, aveva sede  un’attività di 

tessitura e ritorcitura. 

Elemento architettonico connotativo è una ciminiera alta 30 metri, ben visibile, 

che  contribuisce a caratterizzare in modo originale la struttura. 

La proposta progettuale del raggruppamento temporaneo di professionisti che 

ha visto presenti lo studio 5+1 Architetti Associati, Buonuomo Veglia srl, Area 

Progetti snc, prof. arch. David Palterer, studio professionale associato Due C e 

l’arch. Sara Traverso, vincitori del concorso per il progetto, si è ispirata a tre 

principi fondamentali: 

1. Aggiungere e non togliere, in quanto il corpo fabbrica rappresenta la 

testimonianza di un complesso produttivo originario ed è il risultato di 

una grande opera di sottrazione edilizia; 

2. Cantiere della manutenzione, nel senso che il restauro degli elementi 

architettonici esistenti è stato  limitato ad una rigorosa opera di 

conservazione, cioè di manutenzione; 

3. Il progetto del nuovo, i nuovi volumi si accostano al blocco originario, 

rivitalizzando l’organismo architettonico esistente; 

 

Il recupero dell’edificio è avvenuto mantenendo il carattere originale di sobrietà 

del manufatto industriale.  E’ stata realizzato un nuovo volume che si allunga 

rispetto al corpo dell’edificio, ospita il museo e costituisce la copertura all’  

ingresso al centro. Di conseguenza si definisce un grande atrio all’aperto, che 

costituisce il sistema  di relazione tra la nuova struttura e la città e comunica in 

modo evidente il nuovo lavoro e le nuove attività avviate nell’ex cotonificio.   

Gli spazi per le funzioni operative sono disposti all’interno dell’involucro, 

rinforzato da un ordine gigante di setti che consolidano la vecchia fabbrica e 
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sostengono le varie scatole, nuove fucine  di creatività e cultura, suddivise ora 

su tre piani.  

L’edificio, storicamente contenitore di operai, è diventato contenitore di giochi. 

All’esterno dell’edificio è stata utilizzata la simbologia stradale per indicare 

direzioni, ambiti e pertinenze, caratterizzandone fortemente l’aspetto ludico 

legato ai bambini.  

In maniera semplice, intuitiva e facilmente leggibile viene riproposto il tema 

del gioco attraverso la rappresentazione di segni appartenenti all’immaginario 

collettivo: il gioco dell’oca, il tris, gli scacchi, il pampano.   

Gli spazi interni sono stati suddivisi,  dopo un confronto costante con i 

partners, in metrature adatte alle varie funzioni  

 
Distribuzione spazi :    
    superficie complessiva interna  mq 2092 

sistemazioni esterne          mq 2314 
 

piano terra: mq 699  Teatro (platea e palcoscenico)   mq 232 + 87,5 
Punto ristoro    mq 121  
Zona accoglienza    mq 135 
 

primo Piano: mq 340  Biblioteca      mq 227 
 
secondo Piano: mq 1053 Museo del Giocattolo   mq 676 
    Laboratori     mq 147 
    Uffici      mq   21 
    Camerini     mq   65  
 

Relativamente al punto ristoro, il sistema di offerta non implicherà solo 

la somministrazione  di bevande e piccoli spuntini, ma la realtà incaricata 

dovrà fornire una gamma differenziata di servizi (punto vendita gadgets, 

bookshop, organizzazione di attività per le famiglie,...) 
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SOGGETTI COINVOLTI 
 

Il Museo del Giocattolo e del Bambino è unico in Italia nel suo genere: 

raccoglie tutti i tipi di giocattolo distribuiti lungo un percorso storico generale 

articolato tra il 1700 ed il 1960. Nasce dalla volontà di Paolo Franzini, 

Presidente della Fondazione Franzini Tibaldeo, di aprire al pubblico la 

straordinaria collezione di balocchi di sua proprietà. 

Il giocattolo, oltre a ricoprire l’importantissima funzione ludica, è testimone 

della storia: da questo ha origine la doppia valenza della collezione. Se da una 

parte il museo è luogo dedicato ai bambini e al loro divertimento, dall’altro si 

configura anche come meta per appassionati e studiosi.  

La collezione è composta da oggetti di straordinario valore (molti dei quali sono 

pezzi unici) che coprono un arco temporale di quasi trecento anni: tra i 

materiali esposti (circa duemila) si possono ammirare opere antiche, che 

risalgono al Settecento,  ma anche oggetti anni ’60. 

Due sono le modalità proposte per scoprire il mondo dei giocattoli: il “percorso 

storico” e i “quadri di civiltà”. Nel primo caso gli oggetti sono esposti secondo 

un criterio cronologico che persegue l’individuazione di tappe fondamentali 

nell’evoluzione dell’oggetto “giocattolo” e dei significati ad esso correlati.  Nei 

quadri di civiltà, invece, i giocattoli sono raggruppati per tematiche, scelte tra 

le tipologie ludiche di maggiore suggestione e interesse sociale. 

 

Il Teatro del Buratto nasce nel 1975 a Milano e si specializza come 

compagnia di teatro per ragazzi, affiancando all’attività produttiva momenti 

laboratoriali sui linguaggi figurativi e sonori. Il teatro viene inteso come “teatro 

totale”: da sempre, nella sua produzione, viene data grande attenzione al 

momento musicale, all’aspetto grafico e pittorico.  

Da questa duplice attenzione è scaturita una poetica originale, unione e 

compresenza di tecniche e linguaggi diversi: recitazione, mimo, animazione di 

pupazzi, forme o oggetti, gesto, musicalità e immagine. Un modo di fare teatro 

vivace e innovatore, in cui la fusione del comico, del grottesco, del fantastico e 

del poetico, definisce il segno della compagnia. 
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Oggi il teatro del Buratto è riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività 

culturali come Teatro Stabile d’Innovazione nel campo del Teatro per l’Infanzia 

e la Gioventù e attraverso il F.U.S., ottiene finanziamento statale.     

 

La Biblioteca Civica per Ragazzi fornisce servizi di consultazione e prestito 

dei volumi, consultazione del catalogo on-line di tutte le biblioteche del 

Consorzio, prestito compact-disc, cassette VHS, DVD, navigazione su internet.  

La sua offerta è arricchita da un’ampia gamma di laboratori ed attività 

soprattutto per i bambini e i ragazzi delle scuole di Cormano. Nel corso 

dell’anno la biblioteca organizza diverse iniziative a carattere culturale. Tra le 

proposte consolidate “Incontri con l’autore”, “Ragazzi in biblioteca”, “Incontri di 

letteratura e poesia”, oltre a mostre e rassegne.  
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OFFERTA CULTURALE 
 

I tre partner sono uniti nella gestione di “Bì - La fabbrica del gioco e delle arti a 

Cormano” in un innovativo progetto residenziale di programmazione teatrale e 

culturale per l’infanzia, con iniziative sia autonome che integrate 

Le attività specifiche del Museo del Giocattolo saranno: esposizione della 

collezione permanente; organizzazione di mostre temporanee; ideazione di 

isole tematiche; visite guidate; laboratori rivolti a bambini e ragazzi; 

programmazione di giornate “domenica al museo”; esperienze laboratoriali 

rivolte ad operatori e studenti delle scuole superiori ed università; 

organizzazione di convegni sull’arte e la storia del giocattolo. 

Le attività specifiche del Teatro del Buratto saranno: istallazioni e percorsi 

per spettatori; produzione ed allestimento di spettacoli ed eventi specifici; 

ospitalità a spettacoli teatrali, musicali e di danza e letture; teatralizzazione di 

testi; convegni; corsi di formazione; laboratori; corsi di aggiornamento per gli 

insegnanti; interventi spettacolari a supporto delle attività del museo; 

installazioni e performances musicali. 

Le attività specifiche della Biblioteca civica per ragazzi saranno: consultazione 

e prestito del patrimonio librario; assistenza e consulenza scientifica; incontri 

tematici con le scuole del territorio; conferenze; letture ad alta voce” di 

narrativa per bambini e ragazzi; distribuzione di materiale informativo relativo 

alla  narrativa per l’infanzia; postazioni internet; consultazione del Catalogo 

online. 

 

L’offerta del Centro, a livello di attività integrate e accessorie, si articolerà 

attraverso: organizzazione di eventi ed avvenimenti speciali, tematici e/o 

monografici; merchandising dei tre soggetti; merchandising con una linea 

specifica del Centro; prodotti multimediali; prodotti editoriali; pubblicazione 

libretti teatrali; vendita di audio/video cassette con la registrazione di 

letture/spettacoli; rassegna cinema/infanzia; rassegna musica/infanzia; eventi 

multidisciplinari; punto ristoro. 
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BIBLIOTECA CIVICA DEI RAGAZZI 

Nel 2010 la Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano aprirà i battenti al Bì – La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti a Cormano, proponendo spazi, materiali ed eventi dedicati ai bambini, anche 
in collaborazione con il Teatro del Buratto e il Museo del Giocattolo. 

La biblioteca è un mondo incantato in cui bambini e ragazzi possono scoprire che c’è un libro 
per ogni loro interesse... 
Alle Scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore), su appuntamento, la Biblioteca Ragazzi 
propone una articolazione di attività, tutte gratuite, diversificate per tematiche di 
approfondimento e per età dei lettori.  

PROPOSTE PER LE SCUOLE 

Impara la Biblioteca! La biblioteca è un mondo incantato in cui bambini e ragazzi potranno 
scoprire che c'è un libro per ogni loro interesse... 
Alle scuole, su appuntamento, la Biblioteca propone un calendario di attività diversificate per 
età dei lettori, tra cui si prevedono: 

Caccia Al Volume: 
scopriamo come funziona la Biblioteca! Esploriamo gli scaffali, scoviamo i libri e le loro storie: 
un percorso per conoscere tutto quello che la nuova Biblioteca può offrire (per tutte le età). 
Guida al catalogo: 
per i bambini più grandi, la possibilità di imparare, guidati dai bibliotecari, a usare il catalogo 
on-line per prenotare materiali, consultare ed essere autonomi nella ricerca (dalla 4^ classe 
Scuola Primaria). 
Musica in gioco: 
laboratorio musicale a cura dell’Accademia Villa Lobos, che conduce i bambini (di 5-6 anni) 
dalla narrazione della fiaba alla sonorizzazione dei paesaggi (ultimo anno Scuola Infanzia e 
Primo anno Primaria - ciclo di 4 incontri per classe). 
Al centro il libro, intorno noi: 
laboratori con i libri e sul mondo del libro, per giocare con le pagine, creare il proprio libro, 
immaginare personaggi, inventare pop-up: quante cose affascinanti si possono fare con i libri 
(per tutte le età, adeguati alle abilità specifiche). 
Ad AltaVoce: 
dal leggere per sé al leggere per altri: introduzione alle tecniche di lettura ad alta voce per la 
costruzione del proprio audiolibro di classe (dalla 4^ classe Scuola Primaria). 
Adesso raccontiamo: 
proposte di letture animate, da scegliere con gli insegnanti, dove i bambini, protagonisti attivi, 
passano dalla lettura della storia alla sua semplice rappresentazione (richiede due incontri in 
biblioteca ed uno in classe – per Scuola dell’Infanzia e Primaria). 
Chi cerca, trova e... impara!: 
ricerche e percorsi tematici tra le opere della Biblioteca per approfondire temi specifici delle 
materie curricolari dei programmi scolastici (da concordare per tempo con gli insegnanti – per 
tutte le Scuole). 
Prestito alle classi: 
esistono modalità speciali di prestito per le classi, i cui insegnanti possono prenotare e 
prendere in prestito, con un’unica tessera, libri per tutti gli alunni ed usufruirne per periodi 
prolungati oltre la normale durata.  

PER INSEGNANTI E GRUPPI GENITORI DELLA SCUOLA 
Leggo, racconto, confronto: 
laboratori di autoformazione rivolti agli adulti che gravitano attorno al mondo dei bambini e 
ragazzi: genitori, insegnanti, educatori. A partire dal patrimonio di opere pedagogiche e 
didattiche, in continuo aggiornamento, e da argomenti più sentiti, proposte di letture da 
commentare insieme in serate a tema, per mettere a confronto dubbi e competenze, punti 
vista e sguardi comuni. (Da concordare con i Bibliotecari) 



Con voce chiara: 
corso di lettura ad alta voce offerto ad insegnanti, genitori, nonni o semplici appassionati che si 
offrano per costituire un gruppo di volontari, con i quali animare letture in biblioteca rivolte ai 
più piccoli. 
Approfondimenti: 
possibilità per insegnanti ed educatori di reperire materiale didattico per i propri alunni e per la 
propria formazione dal patrimonio della bilbioteca e di richiedere l’acquisto di opere specifiche 
in commercio per poi accedere al prestito. 
L’esperto risponde: 
ciclo di incontri sul tema dell’età evolutiva e dell’educazione tenuti da esperti (è possibile 
proporre temi specifici e collaborare con l’organizzazione per meglio rispondere alle esigenze 
formative dei destinatari). 
Inoltre... contattando i Bibliotecari di Cormano Ragazzi al Bì è possibile concordare ed ideare 
attività e percorsi specifici da realizzare in Biblioteca e nelle Scuole, attraverso i quali 
condividere ed alimentare la passione educativa, per mettere in rete energie ed esperienze tra 
chi si occupa di bambini e ragazzi.  
 
COSA C’È IN BIBLIOTECA... 
In Biblioteca si trovano materiali per tutte le età! 
Per i piccolissimi: 
libri cartonati e di stoffa, oggetti morbidi, simpatici pop-up, fiabe sonore, dvd e musica per 
bimbi piccoli! 
Per bambini cresciutelli: 
racconti e fiabe per chi non legge, libri in caratteri maiuscoli, film in vhs e dvd con i cartoni più 
belli. 
Per chi sta imparando: 
libri per tutte le ricerche scolastiche, riviste e album per viaggiare nel mondo del sapere, 
materiale multimediale per imparare divertendosi. 
Per chi vuole sognare: 
racconti per tutti! Avventura, comici, gialli, fantasy, horror, storie dal mondo: ce n’è per tutti i 
gusti! Un settore specifico di arte, uno di musica e uno di poesia, per sviluppare l’estro creativo 
dei piccoli artisti. Film in dvd e vhs per ragazzi. 
Per genitori e nonni, educatori e insegnanti: 
tanti libri per farsi accompagnare alla scoperta del mondo dei bambini e dei ragazzi, con 
suggerimenti e consigli preziosi per ogni fase di crescita, letteratura specialistica per chi lavora 
con i bambini, riviste di settore.  
 
PROPOSTE PER LA CITTADINANZA 
L'offerta per le famiglie si rivolge ai bambini e ai ragazzi, ma anche ai loro genitori, educatori e 
insegnanti. In particolare per il 2010 troverete: 
Visite guidate 
conoscere la biblioteca, un percorso emozionante accompagnati dal bibliotecario per scoprirne i 
segreti! 
Letture ad alta voce 
per bimbi piccolissimi e più grandicelli, un appuntamento imperdibile in cui lasciarsi affascinare 
da un mondo di storie. 
Concorsi di lettura 
per bambini delle elementari e per ragazzi delle medie, appassionanti concorsi che faranno 
crescere, con un po' di sano spirito di competizione, la passione per la lettura! 
Mostre 
mostre di libri, illustrazioni, cinema e musica, con i personaggi e gli autori della letteratura più 
amati dai bambini! 
Momenti di formazione 
cicli di seminari per genitori, educatori ed insegnanti, incentrati su temi di vita quotidiana e 
sull'importanza della lettura per lo sviluppo del bambino. 
  
  
Tel. 02 6630 3197 
www.comune.cormano.mi.it 
biblioteca.cormano@csbno.net 



TEATRO DEL BURATTO 
Teatro Stabile di Innovazione 

Nato nel '75, il Teatro del Buratto ha da sempre indirizzato la produzione con un'attenzione 
particolare al momento musicale, all'aspetto pittorico, grafico e di immagine, nella direzione di 
un Teatro "totale", dove alle consuete tecniche d'attore, che fanno uso di linguaggi verbali e 
gestuali, si accompagna una ricerca nel teatro d'animazione (pupazzi, oggetti, forme) secondo 
le tecniche più diverse: teatro su nero, pupazzo indossato, ecc.. Gli spettacoli effettuano 
repliche a Milano, in tournée su tutto il territorio nazionale e all'estero. 

Fra le produzioni più significative: "L'Histoire du Soldat", musiche di Igor Stravinskij, scelto 
dal Teatro alla Scala per la stagione invernale; "Il Viaggio di Astolfo", liberamente tratto 
dall'Orlando Furioso, vincitore nel 1983 del Premio E.T.I. Stregagatto come migliore 
spettacolo; "Hello George" di V. Cerami su musiche di George Gershwin; "Cappuccetto 
Bianco" da Bruno Munari; "Nel Tempo che non è più e che non è ancora" di M. Cucchi; 
"Sotto la Tavola" con le musiche di Tommaso Leddi, vincitore del Biglietto d'Oro Agis e del 
Premio E.T.I Stegagatto '91; "Babar, il piccolo elefante", musica di F. Poulenc, scene e 
pupazzi di F. Tullio Altan, in coproduzione con il Teatro alla Scala; "Paneblu" con le musiche di 
Carlo Cialdo Capelli; “Fly Butterfly” regia di Stefano Monti, vincitore del Biglietto d’Oro Agis 
1995; “Sheherazade” musica di Rimskij Korsakov; "Ritagli dalle Fiabe di Andersen – 
Quello che il vento raccontò" regia di Jolanda Cappi e Gianfranco Bella; "Giocagiocattolo. 
Quando i bambini dormono i giocattoli giocano" testo di Beatrice Masini, regia di Jolanda 
Cappi e Giusy Colucci; "Il mio papà è Ulisse" testo e regia di Renata Coluccini; "La 
Lavapaure" testo di Mario Bianchi e Renata Coluccini, regia di Renata Coluccini; "Nei cieli di 
Mirò" liberamente ispirato ai quadri di Mirò e al Racconto di Daniel Pennac Il giro del cielo, 
regia Jolanda Cappi e Giusi Colucci. 

Gli spettacoli di teatro su nero, consentono allo spettatore una lettura attraverso immagini, 
forme, oggetti, musica e per queste caratteristiche trovano nel mercato estero una larga 
distribuzione. Tra le tourné all’estero ricordiamo numerosi festival internazionali: Parigi, 
Neerpelt, Bruxelles, Francoforte, Colonia, Bilbao, Madrid, Cordoba, Festival Internacional 
Cervantino, Messico - Festival Internacional de Teatro de Cordoba e ‘Italiana 92’ (Argentina) 
Portogallo, Belgio, Francia, Austria, Grecia. 
Qualificato come primo Centro di Teatro Ragazzi e Giovani della Città, il Teatro del Buratto è 
riconosciuto a livello nazionale dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano, con cui ha una convenzione triennale, in un 
rapporto istituzionale di reciproca collaborazione. 

All'attività di produzione si affianca un'intensa attività di ospitalità che si svolge per il settore 
Ragazzi su più sale, sia a Milano che in Provincia. Gestisce il Teatro Verdi (sala storica della 
Compagnia) dove presenta la stagione di teatro di ricerca per il pubblico dei giovani e degli 
adulti.  
Organizza corsi di scrittura creativa, laboratori nelle scuole e da qualche anno gestisce corsi di 
formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Al suo interno ha una struttura, Teatro Impresa, specializzata in conventions, eventi speciali, 
animazioni congressuali e post, percorsi espositivi, filmati industriali, televisione e pubblicità. 
Tra i suoi clienti annovera Rai, Gardaland, Costa Crociere, Festival Crociere, Acquario di 
Genova. 

Tel. 02 2700 2476 
Fax 02 2700 1084 
www.teatrodelburatto.it 
info@teatrodelburatto.it 

 



TEATRO DEL BURATTO: PROGRAMMA PER LE SCUOLE 

La prima stagione teatrale di Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti propone nel 2010–2011 una ricca alternanza di appuntamenti e 
proposte, resa possibile dall’unicità di questo luogo che raccoglie tre importanti realtà culturali da sempre rivolte in modo specifico ai 
bambini: Museo del bambino e del giocattolo/Fondazione Franzini, Teatro del Buratto, Biblioteca ragazzi del Comune di Cormano. 
Il Teatro del Buratto, impegnato nella programmazione degli spazi di spettacolo di Bì, intende evidenziare questo originale intreccio di 
esperienze, realizzando per le scuole una proposta costruita attorno a percorsi teatrali differenti e originali, con installazioni, animazioni, 
narrazioni giocate attorno a specifici temi e ambientate nel suggestivi spazi di Bì con il prezioso coinvolgimento degli altri Partner. 
Gioco, giochi, gioca. Quante storie per giocare proposto a novembre 2010 e anche a febbraio 2011, sviluppa il tema del gioco creativo e 
socializzante e offre una perfetta sinergia con il Museo del Giocattolo. 
Alla ricerca dei libri rubati il secondo percorso, ad aprile maggio 2011, è dedicato ai più piccoli (4-8 anni) e vuole accompagnare i 
bambini in un’avventura che trova consonanza con le attività della Biblioteca. 
Aspettando Ulisse è la proposta, prevista a gennaio-febbraio 2011 per ragazzi dai 9 ai 14 anni, che sviluppa il mito di Ulisse visto con gli 
occhi del figlio Telemaco. 
Tutte queste proposte offriranno occasione per più approfondite esperienze culturali, didattiche e ludiche e potranno anche al meglio 
valorizzare le opportunità di Bì, che offrirà iniziative particolarmente suggestive e coinvolgenti per le scuole, potendo unire - anche in 
una sola giornata di uscita didattica - l’esperienza teatrale con i percorsi di visita guidata e le attività del Museo del giocattolo o con 
attività tematiche proposte dalla Biblioteca Ragazzi.  
Complementari ai percorsi-spettacolo vengono proposti anche allestimenti “a pianta centrale” attenti a una più specifica relazione con il 
bambino-spettatore e in particolare rivolti alla prima infanzia. Il calendario di attività per le scuole si completerà con proposte di 
aggiornamento professionale e formazione per operatori e insegnati. 
Questa prima stagione dedica mostre, spettacoli, letture e altre iniziative a Gianni Rodari, esempio di come creatività, gioco e fantasia 
siano base della proposta educativa per l’infanzia. 
Il Teatro del Buratto intende anche proporre iniziative consonanti con le attività culturali del Comune di Cormano, come per l’Ottobre 
manzoniano 2010, occasione per la quale viene “giocato” per i ragazzi delle scuole medie un allestimento di teatro di narrazione in 
riferimento ai prossimi 150 anni dell’Unità d’Italia. 

2010 
dal 25 ottobre al 7 novembre 
Mostra dedicata a Gianni Rodari 
21 e 22 ottobre 
Le camicie di Garibaldi 
(10-14 anni) 

dal 26 al 29 ottobre 
La lavagna fantastica 
ispirato a Rodari 
(6-10 anni) 

dal 11 novembre al 3 dicembre 
Gioco, giochi, gioca 
Quante storie per giocare 
(6-10 anni; percorso/spettacolo) 

9 e 10 e 16 e 17 dicembre 
Regalo di natale 
(4-7 anni) 

dal 13 al 15 dicembre 
Le avventure di Lavinia 
(4-8 anni) 

20 dicembre 
La freccia azzurra di Gianni Rodari 
(3-10 anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
dal 11 al 21 gennaio 
Aspettando Ulisse 
(9-14 anni; percorso/spettacolo) 

dal 25 al 28 gennaio 
Memoria 
Letture, incontri, immagini dedicate alla 
memoria, contro tutte le guerre 
(dai 9 anni) 

dal 7 al 25 febbraio 
Gioco, giochi, gioca 
Quante storie per giocare 
(6-10 anni; percorso/spettacolo) 

7 e 8 marzo 
Pierino e il lupo in città 
(4-8 anni) 

14 marzo 
La Lavapaure 
(6-10 anni) 

dal 14 al 24 marzo 
Seme di mela 
(3-6 anni) 

dal 17 al 31 marzo 
Le camicie di Garibaldi 
(10 -14 anni) 

dal 28 al 31 marzo 
I colori dell’acqua 
(2-5 anni) 

4 e 5 aprile 
Alice e le meraviglie 
di Lewis Carroll 
(5-10 anni) 

dal 4 al 8 aprile 
Milly e Molly 
(3-6 anni) 

11 e 12 aprile 
Giocagiocattolo 
(3-7 anni) 

dal 11 al 19 aprile 
Giro, giro tondo... 
di belle storie è pieno il mondo 
(3-6 anni) 

dal 10 al 26 maggio 
Alla ricerca dei libri rubati 
(4-8 anni; percorso/spettacolo) 
 



MUSEO DEL GIOCATTOLO: PROGRAMMA PER LE SCUOLE 

VISITE DIDATTICHE E RICREATIVE 

Il Museo del Giocattolo e del Bambino espone un’importante rassegna di antichi balocchi costruiti tra il 1700 e il 1960 (bambole, trenini, 
aerei, navi, soldatini, giochi di costruzione e didattici) che si articola in una riflessione pedagogica e sociale sull’Infanzia e sul rapporto 
che lega il bambino al giocattolo nell’alternarsi delle vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione della storia, della scienza e della 
civiltà. 

LA VISITA AL MUSEO RAPPRESENTATIVA 

• Uno straordinario viaggio nel mondo della fantasia, della poesia, dell’arte e della fiaba. 
• Racconta l’incanto delle fiere di paese, delle feste popolari, dei teatrini di piazza. 
• Illustra l’evolversi nel tempo delle condizioni sociali ed il mutare dei modelli e dei ruoli. 
• Documenta la partecipazione alle prime grandi scoperte delle scienza e della tecnica in un multiforme ventaglio di interessi che ben si 
prestano ad essere raccolti, interpretati e sviluppati nel contesto delle programmazioni educative. 

VISITE GUIDATE DIVERSIFICATE PER CONTENUTI 

Per la Scuola Materna 
Favole a misura di bambino, fatte per pensare al Museo come contenitore di sorprese, come luogo in cui scoprire tesori e imparare, 
anche attraverso un video, l’uso di antichi giocattoli... 

Per la Scuola Elementare 
Il giocattolo come “colla del tempo”, elemento che unisce i bambini di tutte le epoche perchè è il loro passepartout per entrare nella 
realtà e nell’immaginario. Itinerari per scoprire come si giocava nel passato, percorsi per entrare nell’oggi e avvicinarsi, per mezzo del 
giocare, alla quotidianità evidenziando la trasformazione della realtà. 

Per la Scuola Media 
Il giocattolo nel tempo: dall’artigianato all’industria, elementi di cronologia storica, le caratterizzazioni del contesto nel quale il 
giocattolo viene costruito e utilizzato. Il giocare e il giocattolo visto in rapporto alle molteplici culture, dal passato al presente, verso il 
futuro; nell’azione del giocare, infatti, si sperimentano in un contesto protetto e simulato, esperienze fondamentali per la convivenza 
civile. 

Per la scuola Superiore e l’Università 
Significati del giocattolo e del giocare. Elementi di Storia dell’Infanzia, percorsi di approfondimento tematico e stage di ricerca pensati 
come itinerari multidisciplinari co-progettati. 

ATTIVITÀ: I LABORATORI DEL FARE 

Attraverso l’uso di un’ampia gamma di materiali esteticamente attrattivi e opportunamente preparati, si innesca un processo 
interessante che stimola le capacità immaginative, logiche e pratiche e che ha come fine ultimo, la realizzazione di un’idea. La presenza 
di operatori specializzati garantisce qualità e capacità d’intervento assolutamente personalizzate. In questo contesto il gioco non è 
inteso solo come semplice impiego di tempo ma come un’opportunità per produrre cultura e generare sapere. 

Percorsi tra movimento, sensorialità, manipolazione e gioco (3-6 anni) 
Percorsi per sperimentare e costruire (6-10 anni) 
Percorsi metaprogettuali (10-13 anni) 
Percorsi di ricerca e sperimentazione e creativa (per studenti di istituti superiori, per università, per insegnanti) 

I Laboratori sono condotti da “PROGETTOQUALEGIOCO”  
www.progettoqualegioco.it 



PERCORSO STORICO 

PERCORSO A • 1700-1800 - IL GIOCATTOLO ARTIGIANALE 

Il secolo XVIII vede nascere un fervore tutto nuovo nei confronti della ricerca scientifica e si manifesta 
contemporaneamente la consapevolezza dell’impegno educativo da parte del mondo adulto nei confronti del bambino; si apre così una 
stagione che vede impegnati valenti artigiani nell’ideazione e nella costruzione di meravigliosi giocattoli animati e semplici ma ingegnosi 
balocchi da esporre nelle fiere. 

PERCORSO B • 1820-1900 - IL GIOCATTOLO ROMANTICO 

Nell’Ottocento, il vasto movimento spirituale che in Europa caratterizza tutti gli aspetti della vita e del 
pensiero, influenza anche la costruzione dei giocattoli e il modo di giocare dei bambini. 
La cultura romantica, fervida di ideali e ricca di passionalità, immerge anche il bambino in un clima di sogno e di idealismo, di 
esasperata sensibilità estetica, di poesia, di dedizione sentimentale. Il giocattolo si pone come ideale intermediario tra il bambino e il 
fantastico. 

PERCORSO C • 1880-1915 - L’ÀGE D’OR DES JOUETS 

La fine e l’inizio secolo segnano un periodo di grandi mutamenti storici, sociali e culturali e rappresentano 
anche un momento di grande innovazione nella produzione del giocattolo. 
Tutte le arti ed i mestieri, dal tornitore al fonditore dall’orologiaio al pittore, si fondono e si integrano nel dar vita ad un’industria 
rigogliosa del giocattolo.  
Nuovi materiali consentono ogni tipo di realizzazione.  
Il bambino, intanto, sente il bisogno di ritrovare negli strumenti del suo gioco una dinamicità simile a quella che intuisce nella realtà 
adulta. 

PERCORSO D • 1920-1940 - FRA LE DUE GUERRE  

Nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda guerra mondiale i giocattoli esprimono lo spirito di 
momenti tormentati dall’incalzare degli eventi politici e militari, eppure caratterizzati dalla ricerca tecnica e dall’efficacia grafica. Negli 
anni ‘20 e ‘30 nascono e si sviluppano grandi industrie che offrono il meglio in quanto a capacità costruttiva e materiali d’impiego. Con 
la seconda guerra mondiale, industria e tecnica non avranno più tempo per i giocattoli. 

PERCORSO E • ANNI '50 E '60 - FRA PASSATO E FUTURO 



I favolosi anni ‘50! Gli anni della ricostruzione, del boom economico. della rinascita industriale, dell’ottimismo 
e della speranza nel futuro. Con rinnovata fiducia nelle sue capacità, l’uomo guarda allo spazio, nascono nuove scienze e nuove 
tecniche, è il tempo dei mass media e delle telecomunicazioni. sta per aprirsi l’era dell’elettronica. E nei giocattoli puntualmente si 
manifesta e si ripropone il medesimo fervore di fare e di scoprire, a volte in forma persino precorritrice. 

 
 
 
 

QUADRI DI CIVILTÀ 

PER IL GIOCO DELLE BAMBINE 

Testimone di epoche e culture, la storia traduce l’istinto delle bambine nello scegliere, come compagni di gioco, oggetti di varie forme, 
materiali e disponibilità che si possono riassumere nel termine «bambola». 
Più di un oggetto, più di un gioco, la bambola è una benevole sibilla le cui note proprietà antropomorfe gettano luce su aspetti della 
personalità infantile spesso ancora ignoti agli stessi genitori. 
La bambina, infatti, tende, mentre gioca, a proiettare sogni, segreti e aspirazioni nell’immagine creata, svelando così le sue prime 
attitudini. 

 

PER IL GIOCO DELLA GUERRA 

Ad una prima visione il gioco della guerra ci appare inquietante perché implica l’uso di giocattoli che sono la riproduzione di strumenti di 
violenza. 
Di fatto la guerra è da sempre una mostruosa realtà fra gli uomini e anche il bambino ne ha subito gli orrori; ma è proprio attraverso il 
gioco che ha modo di liberarsi dalle ansie e dalle paure, di ridimensionare gli istinti aggressivi e di maturare delle scelte autonome. 
D’altra parte, fin dai tempi antichi la natura, per salvaguardare la specie, aveva così caratterizzato i due sessi: la donna procreava e 
nutriva i piccoli, l’uomo difendeva il nucleo familiare con la forza e l’astuzia. 

 

 

 

 

 

 



LA SCIENZA DIVERTENTE 

Gli ideali didattico-evoluzionistici del nascente romanticismo rendono il bambino impegnato e attivo nei 
confronti degli avvenimenti che lo circondano. Nuovi giocattoli, infatti, utilizzando le basilari leggi della chimica e della fisica, istruivano i 
loro piccoli proprietari sui progressi che si stavano compiendo, spingendo a volte la loro lezione oltre le barriere del futuro; ammiccando 
a soluzioni utopistiche, immaginifiche e fantascientifiche per stimolare e stuzzicare i fertili ingegni. 
Nell’800 questo filone matura, si consolida e perfeziona diventando ben presto ambita tradizione di valenti artigiani prima e di fiorenti 
industrie in seguito. 

IL CIRCO E IL TEATRO 

Il gioco della rappresentazione, nei suoi diversi aspetti, accompagna la storia dell’uomo. L’inesauribile miniera 
della cultura e delle tradizioni popolari dà alla luce mille e mille personaggi. Nell’800 anche lo spettacolo del circo, ristretto fino ad allora 
in determinati confini, apre il palcoscenico all’applauso del piccolo pubblico; ricco di colori, tra risate ed esercizi mozzafiato, il circo 
equestre è all’apice della storia. Non poteva mancare l’interessamento del giocattolo per questa favolosa compagnia di personaggi, al 
punto che acrobati, clowns e domatori diventano sinonimo di balocco stesso e il tendone del circo il suo palazzo incantato. 

IL GIOCATTOLO ITALIANO 

L’Italia compare sul mercato del giocattolo assai tardi rispetto al resto d’Europa. La sua assenza è motivata da 
ragioni sociali, storiche e culturali: la suddivisione in piccoli stati (che non favoriva la comunicazione e l’evolversi dell’artigianato in 
industria), la scarsità di materie prime (che orientava la produzione verso i generi di prima necessità) e soprattutto l’aspetto 
tipicamente religioso della cultura popolare dell’epoca (che appagava il suo senso artistico e creativo nel modellare figure di santi o 
immagini votive e nell’animare spettacolari presepi). 

LA LETTERATURA PER L’INFANZIA 

C’era una volta e per fortuna c’è ancora. Una suggestiva rassegna di rare edizioni di favole classiche da 
Perrault, ai Grimm e Andersen, passando naturalmente per Pinocchio, che nel Paese dei Balocchi non può davvero mancare. I Primi libri 
illustrati raccontavano di viaggi e scoperte, avventure e monellerie. Ma quanti monelli hanno imparato a leggere sul Corriere dei Piccoli? 
E allora spazio ai grandi illustratori per l’Infanzia, ai giornalini e ai fumetti, ai racconti su dischi e figurine. A completare l’esposizione 
non mancano i libri didattici, gli abbecedari e i quaderni di una Scuola forse un po’ severa ma dai sapori romantici. 

 



MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO 
Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo 

Il Museo del Giocattolo e del Bambino presenta una delle più importanti raccolte europee di 
Giocattoli d'epoca, frutto di oltre mezzo secolo di appassionata ricerca. Migliaia di pezzi, esposti 
a rotazione, seguendo percorsi cronologici e tematici. Tre secoli di Storia, dal 1700 agli anni 
'70 del novecento, per proteggere e conservare la memoria dell'Infanzia. L'esposizione 
comprende anche numerosi reperti, documenti, testimonianze. I giocattoli rigorosamente 
originali e perfettamente funzionanti indagano ogni aspetto ludico: Bambole e soldatini, 
modellini di ogni sorta, giochi da strada e da tavolo, libri e fumetti, fino ai primi videogames... 
materiali, dimensioni, intendimenti educativi sono i più diversi e suggestivi. 

Si tratta di esemplari, provenienti da tutta l'Europa e oltre, selezionati in base all'interesse 
storico e culturale, alla rarità, ma soprattutto al racconto che se ne può trarre. Storie di 
bambini, certo: Come vivevano, crescevano, studiavano e lavoravano; la loro vita in famiglia e 
fuori dalla famiglia.  Ma anche storie di adulti: Il giocattolo non è mai fine a sé stesso ma è 
testimone preciso e puntuale, spesso impietoso. Attraverso l'osservazione dell'oggetto emerge 
allora il percorso umano. Scienza e arte, artigianato e industria, pedagogia e filosofia 
convergono nel gioco e nei simbolismi di un linguaggio universale che non conosce barriere di 
razza, lingua, civiltà. 

Particolarmente approfonditi i percorsi didattici, focalizzati in 20 anni d'esperienza e apprezzati 
da oltre mezzo milione di bambini. Toni e contenuti delle visite guidate sono calibrati in base 
all'età delle scolaresche, dalle materne alle superiori (con approfondimento di specifici 
argomenti, anche su richiesta degli insegnanti). Non mancano percorsi per i gruppi adulti, dalle 
università alla terza età. 

I percorsi possono essere abbinati ad attività di Laboratorio, veri e propri atèlier di costruzione 
di Giocattoli (per bambini da soli, per le scuole, per le famiglie... ma anche corsi propedeutici 
per i futuri educatori). Le attività di laboratorio sono prima di tutto un'opportunità di impiegare 
il tempo in modo significativo e divertente. Operatori specializzati propongono una tipologia di 
gioco interattivo e creativo senza schemi precostituiti. Attraverso l'uso di un'ampia gamma di 
materiali esteticamente attrattivi e opportunamente preparati, si innesca un processo che 
stimola le capacità immaginative, logiche e pratiche e che ha come fine ultimo la realizzazione 
di un'idea. Il gioco come opportunità di produrre cultura e generare sapere.  

Nel fine settimana, il Museo si apre alle famiglie e ai singoli visitatori con una serie di attività 
calendarizzate e la disponibilità di una sala “cinematografica” per assistere a proiezioni 
didattiche o ricreative. Particolarmente rimarchevole la ricostruzione (con arredi originali) di 
un'aula scolastica deamicisiana. 

La visita al Museo rappresenta uno straordinario viaggio nel mondo della fantasia, della poesia, 
dell'arte e della fiaba. Racconta l'incanto delle fiere di paese, delle feste popolari, dei teatrini di 
piazza. Illustra l'evolversi nel tempo delle convenzioni sociali e il mutare dei modelli e dei ruoli. 
Documenta la partecipazione alle prime grandi scoperte della scienza e della tecnica in un 
multiforme ventaglio di interessi che ben si prestano ad essere raccolti, interpretati e sviluppati 
nel contesto delle programmazioni educative. 

Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo 
Alessandro Franzini Tibaldeo 

Tel. 340 1509192 
www.museodelgiocattolo.it 
museodelgiocattolo@tin.it 

 



Il Sindaco del Comune di Cormano

Roberto Cornelli

ha il piacere di invitare la S.V.

alla Cerimonia di inaugurazione di 

Bi - La Fabbrica del Gioco e delle Arti

Sabato 16 ottobre 2010 ore 15.00

in Via G.Rodari, 3 Cormano

RSVP 
0266324208 - 0266324265www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it



Sabato 16 ottobre 2010
Ore 15.00: Saluto delle Autorità

A seguire visita guidata al Centro, 

spettacoli, laboratori e giochi.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha conferito alla inaugurazione di Bi - La fabbrica del Gioco e delle Arti

una propria targa di rappresentanza

UN GRANDE PROGETTO
PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE

Con il patrocinio Con il contributo

tramite la Soprintendenza per i Beni Architettonici
 e per il paesaggio di Milano

Domenica 17 ottobre 2010
Ore 10.00/18.00:

Visite guidate al Centro, 

spettacoli, laboratori e giochi.



Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha conferito alla inaugurazione di Bi - La fabbrica del Gioco e delle Arti una propria targa di rappresentanza

FESTA DI INAUGURAZIONE
16 e 17 OTTOBRE 2010

Via G. Rodari 3 - Cormano

Un grande progetto
per l’infanzia e le famiglie




