
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’immagine di copertina di quest’anno si intitola “Viaggio in una bolla” ed è opera 
della giovane illustratrice Sara Michelotti, vincitrice del concorso “La Tana delle 
Storie” a cui hanno partecipato alcune classi del Liceo Artistico Stradivari di 
Cremona. 

Scrive Sara: 

“L’illustrazione rappresenta la fantasia e l’immaginazione che derivano dalla lettura. 
Spesso il potere della mente può farci viaggiare e vedere cose mai viste. Il bimbo 
richiuso in una bolla, come se fosse un sogno, è attirato dalla luce del faro che 
rappresenta la speranza della lettura, una fuga dal mondo reale per approdare su 
un’isola totalmente fantastica. Leggere ci apre la strada a molti mondi, così è stato 
rappresentato l’Universo, siccome non c’è niente di più grande e misterioso.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La lettura è benessere, rifugio. 

È quella magia che ci fa dimenticare il tempo e lo spazio e ci porta in 
mondi sconosciuti dentro e fuori di noi. 

Quando il lettore è appagato si sente al sicuro in una comoda tana, che 
sia una stanza, una libreria, una biblioteca o perché no…un Museo! 

Un Museo dove si intrecciano le storie più antiche del mondo. 

Anche le storie però fanno tana, in un gioco di continui rimandi trovano 
tana nei libri, la casa di tutte le storie, la tana della tana di tutti gli altrove 

del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventi per le scuole 
 La didattica museale al Museo Civico 
di Storia Naturale 

                                           

 
 

Ugo il Mammut, la foca e il pappagallo. 

Nel corso degli anni è stata abbandonata l’idea del Museo quale luogo di passiva 
contemplazione a favore di una visione più realistica e accattivante. Il Museo è un 
ambiente di apprendimento stimolante e ricco di esperienze didatticamente 
rilevanti per i bambini sin dalla scuola dell’infanzia. 

Il Museo Civico di Storia Naturale di Cremona custodisce un tesoro: un dentino dal 
latte di mammut che attende il suo proprietario. 

Dall’ascolto del racconto Ugo il Mammut, la foca e il pappagallo riusciremo a capire 
chi è e a rispondere a diversi interrogativi. I mammut vivevano nella Pianura 
Padana? Perché si sono estinti? E soprattutto, il dentino ritrovato appartiene ad 
Ugo? 

 

Narrazioni a cura di Mariella Zeliani. 

Guida e lezione al Museo a cura Cinzia Galli, curatrice del Museo Civico di Storia 
Naturale di Cremona. 

 

STORIE BAMBINE AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

Luogo: via Ugolani Dati, 4 

Giorni: martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 ottobre 

Orari: dalle 10 alle 12 per le classi che non decidono di fermarsi per il pranzo. 

Possibilità di partecipare all’evento anche al pomeriggio in orario da concordare. 

 

COSTO: 4 euro a bambino. 

I bambini riceveranno un gioco in omaggio. Si consiglia ai docenti di venire 
dotati di chiavetta USB. 

 

Iscrizioni dal 1 ottobre telefonando al n. 329 1928899 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 10: ARRIVO 

ORE 10-10.45: UGO IL MAMMUT, LA FOCA E IL PAPPAGALLO. Narrazione a cura 
di Mariella Zeliani 

ORE 10.45-11.30: ALLA RICERCA DEL DENTINO DI UGO. Visita al Museo di Storia 
Naturale a cura di Cinzia Galli. I bambini avranno la possibilità di conoscere da vicino 
alcuni reperti dell’epoca Neozoica e proveranno l’emozione di toccare i fossili di un 
vero Mammut! 

ORE 11.30-12.00: LABORATORIO “UGO PER UNO…UGO PER TUTTI”. Da un’idea 
di Bruno Munari “Suggestioni animalesche”.  

ORE 12.30: PRANZO AL SACCO. 

Nel pomeriggio possibilità di visitare le mostre “La Tana delle Storie” e Giacinto, io 
e il mio amico immaginario di Giulia Pintus accompagnati da Mariella Zeliani. 

 

                                     

La giornata di Storie Bambine al Museo di Storia Naturale 

Scuole dell’infanzia 



 

 

 

ORE 10: ARRIVO 

ORE 10-10.45: UGO IL MAMMUT, LA FOCA E IL PAPPAGALLO. Narrazione a cura 
di Mariella Zeliani 

ORE 10.45-11.30: ALLA RICERCA DEL DENTINO DI UGO. Visita al Museo di Storia 
Naturale a cura di Cinzia Galli. I bambini avranno la possibilità di conoscere da vicino 
alcuni reperti dell’epoca Neozoica e proveranno l’emozione di toccare i fossili di un 
vero Mammut! 

ORE 11.30-12.00: LABORATORIO “IL GRANDE PUZZLE DI UGO”. Costruzione di 
un grande Puzzle Neozoico. 

ORE 12.30: PRANZO AL SACCO. 

La giornata si conclude con la visita all’esposizione “La Tana delle Storie” animata 
da Mariella Zeliani e la mostra “Giacinto, io e il mio amico immaginario” di Giulia 
Pintus. 

A tutti i bambini verrà consegnato un kit gioco in omaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole Primarie 



                
 

 

 

Il Viaggio al tempo di Cesare 

La storia, quella con la esse maiuscola, è sempre lì a spiegarci come il passato abbia 
forgiato il presente. 

 I Romani ripetevano che la storia è “magistra”, cioè insegna. Preserva i ricordi e ci 
fa capire i cambiamenti. 

La citazione è voluta visto che sarà Cesare, piccolo coccodrillo romano, a farci 
compagnia durante la giornata di Storie Bambine al Museo Archeologico di San 
Lorenzo. 

L’ascolto del racconto “Il Viaggio al tempo di Cesare” farà da incipit per conoscere 
Cremona Romana. Scopriremo se il piccolo coccodrillo Cesare, novello Indiana 
Jones, riuscirà a trovare la nave oneraria affondata con il suo prezioso carico 
tantissimi anni fa nel fiume Po. Realtà e fantasia si mescoleranno in un gioco 
divertente e ricco di sinergie. 

 

Narrazione e laboratorio a cura di Mariella Zeliani. 

 

STORIE BAMBINE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SAN LORENZO 

Luogo: via San Lorenzo, 4 

Giorni: martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 ottobre 

Orari: dalle 10 alle 12 per le classi che non decidono di fermarsi per il pranzo. 

Possibilità di partecipare all’evento anche al pomeriggio in orario da concordare. 

 

COSTO: 4 euro a bambino. 

 

 

Eventi per le scuole 
 La didattica museale al Museo           
Archeologico di San Lorenzo 
 

Iscrizioni dal 1 ottobre telefonando al n. 329 1928899 



 

 

 

ORE 10: ARRIVO 

ORE 10-10.45: IL VIAGGIO AL TEMPO DI CESARE. Narrazione a cura di Mariella 
Zeliani 

ORE 10.45-11.30: VIAGGIO NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SAN LORENZO.  

ORE 11.30-12.00:LABORATORIO: STORIE…A PEZZETTI. IL COLLAGE. Piccoli 
pezzetti di storia, piccoli pezzetti di mondo. Con materiali diversi un simpatico 
collage da fare insieme per ricordare le avventure del coccodrillo Cesare.  

ORE 12.30: PRANZO AL SACCO presso la sede di ARCI Cremona. 

 

Nel pomeriggio la giornata di Storie Bambine potrà proseguire con la visita a 
Cremona Romana, accompagnati da un operatore, per chi ne farà richiesta al 
momento della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata di Storie Bambine al Museo Archeologico 

Scuole dell’infanzia e Primarie 



 

 

  

 

 

 

 

 

DALLE 10.00 ALLE 11.00 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA  

La Rete Bibliotecaria Cremonese presenta 

INSIEME CON I LIBRI. Leggere le storie con mamma e papà. 
Per iniziare a tessere un filo segreto tra l’adulto, possibilmente genitore, e i bambini molto piccoli. 
L’esperta guiderà l’intero incontro attraverso spunti di riflessione e la proposta di libri di qualità e 
vari tipi di lettura che ogni genitore potrà poi, anche durante l’incontro, mettere in atto con il 
proprio bambino. Non mancheranno alcuni semplici canti per iniziare a stimolare i genitori a Nati 
per la Musica. 

PARTECIPANTI: genitori e bambini da 6 mesi a 3 anni. I bambini verranno suddivisi per fascia 
d’età (7/8-18 mesi, 18-24 mesi, 24-36 mesi). È richiesta la presenza del genitore accanto al 
bambino. L’evento è a numero chiuso (8-10 bambini al max.) 

TEMPI E MODALITA’: ogni incontro ha la durata di 45 minuti circa e prevede il coinvolgimento 
attivo dei partecipanti. 

EVENTO GRATUITO 

 

 

 

 

 

Sabato 26 Ottobre 



DALLE 11.00 ALLE 12.00 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA  

LEGGERE E CANTARE CON MAMMA E PAPA’. Per bambini da 3 a 6 
anni. 
Un percorso per far vivere ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori le tante possibilità di lettura 
che i libri di qualità possiedono: la lettura d’atmosfera, le rime, la ripetizione, il movimento e il 
canto. L’incontro è costruito per ispirare ogni genitore partecipante ad iniziare o continuare in 
maniera più consapevole l’esperienza della lettura con i propri figli. 

PARTECIPANTI: bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un genitore o figure famigliari vicine 
al bambino. La partecipazione è a numero chiuso (20-25 bambini max.) 

TEMPI E MODALITA’: L’incontro ha la durata di un’ora circa e prevede i coinvolgimento attivo 
dei partecipanti 

EVENTO GRATUITO 
Entrambi gli incontri saranno tenuti da MARIANGELA AGOSTINI, bibliotecaria, specializzata nella 
gestione di biblioteche per bambini e ragazzi, formatrice per il programma Nati Per Leggere, 
diplomata in Armonia del canto, Canto prenatale, postnatale e familiare così da poter abbracciare 
il programma Nati Per La Musica. 

 

DALLE 16.30 
PRESSO LA LIBRERIA PAOLINE 

LINU’, UNA NONNA DA COLORARE. 
Nonna Linù è una nonnina simpatica e bravissima nel fare i dolci. 
Ma da quando è rimasta da sola tutto nella sua casa è diventato 
grigio. E non solo nella sua casa, anche nel suo cuore…anche le sue 
mani, i suoi vestiti, ogni cosa. Cosa potrà colorarla? Nulla, se non 
l’affetto, la generosità e la gioia di tre fratellini, del loro cagnolino 
e del loro papà. Come? Per scoprirlo si possono solo sfogliare le 
pagine del libro. 

 

Lettura e laboratorio a cura di: 

ELEONORA FORNASARI Autrice televisiva e sceneggiatrice di serie di animazione in Italia e nel 
Regno Unito. È dottoranda di ricerca presso l’Università del Sacro Cuore di Milano dove insegna 
Digital Journalism and Digital Media in Italy all’interno dell’UCSC International Curriculum. 

MICHELE CASELLA Attore, autore, regista. I suoi interessi per la lettura e le storie lo hanno spinto 
ad intraprendere un percorso nell’ambito della TV e dell’editoria. Ha pubblicato testi teatrali e 



canzoni per bambini ( Il Viaggio del Girasole, Una sirena di nome Serena, Notte in bianco, Natale in 
prima pagina, Lo Schiaccianoci e  i doni di Natale)ed è direttore della collana Storie di cuore. 

 

DAI 4 ANNI 

EVENTO GRATUITO 

 
DALLE 10.00 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA  

#LOGOS EDIZIONI 

La Bottega della Ciopi 

GIACINTO,  

IO E IL MIO AMICO IMMAGINARIO  

di Graciela Beatriz Cabal 
Quanti regali ha ricevuto Giulietta per il suo 
compleanno! Una tartaruga vera, un burattino di nome 
Pincopallino, una piantina con un bel fiore rosso…e un 
nuovo amico, Giacinto, un esserino buffo e birichino.  

È l’amico più simpatico che abbia mai avuto e inizia a 
portarlo sempre con sé. Una storia tenera e divertente 
sull’importanza della fantasia dedicata agli amici 
immaginari che i bambini possono vedere e gli adulti 
no. 

LABORATORIO A CURA DI GIULIA PINTUS. 

Dopo la lettura di Giacinto l’illustratrice Giulia Pintus inviterà i bambini a dare vita al proprio amico 
immaginario attraverso una serie di disegni che lo caratterizzeranno e lo immortaleranno in 
situazioni divertenti. 

GIULIA PINTUS: illustratrice e, all’occorrenza, scrittrice strampalata. Vive tra Piacenza e Bologna 
e ha pubblicato diversi e divertenti albi illustrati tra cui Buonanotte Cipollina, Maldipaura, Attilio, 
Batata. 

DA 6 A 10 ANNI. 

EVENTO GRATUITO 
 

Domenica 27 Ottobre 



DALLE 15.30 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA  

Ssssshhhhh! SILENZIO, LEGGE LA MAESTRA 
ATTENZIONE, ATTENZIONE…Oggi legge la maestra, anzi, le 
maestre sono due. 

FIAMMETTA TREU e MICHELA MAZZONI, con la partecipazione 
straordinaria di LINA STEFANINI, pedagogista del Settore 
Politiche Educative del Comune di Cremona ci faranno ridere e 
commuovere leggendo diversi albi illustrati: 

CORRI CORRI ZUCCA MIA, IL GATTO STREGATTO, IL LUPO E I 
SETTE CAPRETTI, TUTTI VOGLIONO UN CUCCIOLO. 
COCCINELLA CERCA CASA, IL LUPO è RITORNATO, LA PAPPA 
DOLCE, LENA E PAOLO, ZEB E LA SCORTA DI BACI, A 
SBAGLIARE LE STORIE, VOGLIONO RUBARE IL MIO TESORO, 
SONO IO IL Più BELLO. 

In coda alla narrazione il LABORATORIO 

TANA…MAESTRA? 

Che sia una zebra, un lupo o una coccinella, l’animale la cui storia vi è piaciuta di più farà la sua 
tana sulla pagina di un libro che costruiremo insieme e porterete nella vostra personalissima tana 
domestica. 

DAI 3 AI 6 ANNI 

EVENTO GRATUITO 
A seguire… 
Simona Paglioli presenta: 

MICIA ZOE ALL’OSPEDALE 
Un piccolo libro dedicato a tutti i bambini in attesa 
di un intervento chirurgico o ricoverati in ospedale. 
Una storia deliziosa che aiuta ad esorcizzare la 
paura dell’ospedale per i bambini e per le famiglie. 
Un libro molto speciale, dove si impara che con il 
sorriso, sempre splendente sul musino di Micia Zoe 
e tanta fantasia si possono superare tutte le 
avversità. 

 

EVENTO GRATUITO 



Al termine dell’evento presentazione di MOSTRE…NELLA TANA. 

Storie, storie e ancora storie saranno quelle che usciranno dalle immagini realizzate 
dagli allievi del Liceo Artistico Stradivari in occasione del Concorso LA TANA DELLE 
STORIE, esposte presso la PICCOLA BIBLIOTECA che saranno animate e narrate 
da MARIELLA ZELIANI. 

Nel finale non perdetevi la PREMIAZIONE DEL CONCORSO. 

EVENTO GRATUITO 

 

 
DALLE 10.00 
PRESSO IL CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO 

FAGIOLI…NELLA TANA! 

Giacomino e il Fagiolo Magico 
 

Questa e altre storie vi aspettano al Circolo Arcipelago. 

 Letture, divertimento, giochi e sorrisi e infine degustazione dei tradizionali fasulin cun le cudeghe 
per buongustai!!! 

EVENTO GRATUITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 1 novembre 



DALLE 16.00 
PRESSO TEATRODANZA 

LE STORIE FANNO LA TANA…A TEATRODANZA 

Presentazione e Narrazione degli albi illustrati: 

IL VIAGGIO AL TEMPO DI CESARE 

UGO IL MAMMUT, LA FOCA E IL PAPPAGALLO 

Scritti da Mariella Zeliani e illustrati da Greta 
Castellani. 

I libri sono ottime tane, sono il rifugio ideale per le storie del 
mondo. I bambini dovrebbero leggerli solo per sostare in quelle 
tane sicure e confortevoli, immergersi completamente dentro 
ogni storia per poi uscirne con un sorriso, l’arma migliore per 
andare per il mondo. 

In questi due libri che vi presentiamo, prodotti da Storie 
Bambine e rigorosamente ambientati nella nostra città, un tuffo 
lo facciamo per davvero. Prima nel fiume Po con il coccodrillo 
Cesare e poi nel passato con il mammut Ugo. Le sorprese non 
mancheranno, la narrazione prevede risate e colpi di scena, finali 
a sorpresa e personaggi esilaranti. 

 

A seguire 

LABORATORIO: TANA PER UGO…TANA PER CESARE 

Ritrovare gli amici, farsene di nuovi, vivere con loro mille avventure. Per ricordare quei momenti 
basterà una coda, un ciuffo, una zanna e perché no, un dentino da latte di mammut, oppure il 
cappello di Cesare Indiana Jones. La magia si rinnova, la carta si trasforma e noi costruiremo con 
le mani i nostri ricordi. 

 

DAI 3 AI 10 ANNI 

EVENTO GRATUITO 

 

 

 



 

 
DALLE 10.30 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA 

NELLA…TANA DEL LUPO! 

Letture e narrazioni per bambini coraggiosi 

Siete pronti ad incontrare il lupo??? O a fare amicizia con 
una tigre??? 

Perché è questo che accadrà se verrete ad ascoltare le loro 
storie e può darsi che se sarete molto ma molto fortunati 
possiate incontrare anche un piccolo Mammut che ha 
nostalgia della sua mamma e ve la farà conoscere o 
almeno quello che resta di lei…ma non anticipo più nulla e 
vi aspetto! 

A cura di Mariella Zeliani. 

EVENTO GRATUITO 
 

 

 

 

DALLE 10.30 
PRESSO LA PICCOLA BIBLIOTECA 

CUCCIOLI…NELLA TANA 

Letture ad alta voce di albi illustrati per cuccioli dai 12 mesi ai 3 anni 

Narrazione orale di albi illustrati, Silent book, brevi storie per i più piccoli. 

A cura di Mariella Zeliani. 

EVENTO GRATUITO 

 

Sabato 2 novembre 

Domenica 3 novembre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TANA DELLE STORIE 

In esposizione le illustrazioni realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Stradivari che hanno 
partecipato al concorso indetto in occasione del Festival Storie Bambine.  

Le tavole in mostra sono ispirate al tema di quest’anno, “La Tana delle Storie” e diventeranno 
occasione per la narrazione di tante altre storie durante le settimane del Festival. 

PICCOLA BIBLIOTECA  

INGRESSO GRATUITO 
 

GIACINTO, IO E IL MIO AMICO IMMAGINARIO 

#LOGOSEDIZIONI 

In mostra le illustrazioni originali del libro di Graciela Beatriz Cabal  realizzate da Giulia Pintus. 

L’allestimento è a cura della casa editrice Logos. La mostra accompagnerà il laboratorio di lettura 
condotto da Giulia Pintus nella stessa sede domenica 27 ottobre. 

PICCOLA BIBLIOTECA  

INGRESSO GRATUITO 

 

 

Dal 20 ottobre al 3 novembre 



 

 
 

 

 

 

 

 

PICCOLA BIBLIOTECA  

Via Ugolani Dati, 4 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

Via Ugolani Dati, 4 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI SAN LORENZO 

Via San Lorenzo, 4 

CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO 

Via Speciano, 4 

LIBRERIA PAOLINE 

Via Decia, angolo P.ta Venezia 

TEATRODANZA 

Via Magazzini Generali, 1 

 

 

SEGUI STORIE BAMBINE SU              

 



 

 

 

 

PER ISCRIVERE LA PROPRIA CLASSE ALLA GIORNATA BAMBINA 
PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE O PRESSO IL MUSEO 
ARCHEOLOGICO  

TEL. 329 1928899 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2019 

 

Al momento della prenotazione indicare il numero dei bambini e degli insegnanti 
accompagnatori e l’eventuale presenza di bambini disabili. 

Le modalità di pagamento prevedono fattura per chi ne fa richiesta. 

Gli eventi gratuiti non necessitano prenotazione. 

 

Per informazioni e chiarimenti: 329 1928899 

www.storiebambine.it 

    
   

INFORMAZIONI PER LE SCUOLE 

http://www.storiebambine.it/

