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Una Ghirlanda di Libri:  
divertimento per piccoli e grandi 

 
A completare l’offerta della due giorni dedicata alla cultura cinisellese,  

l’associazione LeGhirlande ha inserito i laboratori esperienziali, un’area d’intrattenimento  
per i bambini e un’area ristoro. 

A completamento della fiera del libro, l’associazione propone ai più piccoli momenti di svago e 
divertimento coinvolgendo operatori del settore.  

Sabato 17 e domenica 18 settembre, nel giardino e nelle sale interne della villa sono stati 
predisposti spazi e giochi per il divertimento dei più piccini. Per fare questo sono state avviate partnership con 
la Casa di Titto e con Anna Scaramuzzi al fine di realizzare laboratori esperienziali per bambini.  

Il programma quindi si arricchisce di iniziative speciali di cui troverete informazioni sia sul sito 
unaghirlandadilibri.com sia sul programma reperibile presso la libreria di Lucia Esposito in via Frova 3. I 
laboratori sono molti e variegati: Arte e Fantasia con Anna Scaramuzzi, il Teatro delle Ombre, l’Arte delle 
Emozioni, la lettura in inglese, l'Arte Munari e le Bolle e il TruccaBimbi. Questi lab sono stati sponsorizzati da 
Il Gigante del Centro LaFontana. 

Per info e prenotazioni: La Casa di Titto (339 6652955) e Anna Scaramuzzi (345 6289645). 

A completamento dello spazio pensato per i piccoli, l’area ricreativa propone anche una grande 
superficie per saltare, arrampicarsi e scivolare con i gonfiabili di Costantino. 

Per tutti, grandi e piccini, l’associazione LeGhirlande sta allestendo un’area ristoro che vede il 
coinvolgimento dello chef Alberto Barone e il suo Il Bistrot di Sant’Eustorgio. I visitatori potranno contare su 
proposte culinarie variegate e pensate per tutti. In particolare, i servizi di food & beverage si terranno in 
entrambi i giorni della manifestazione con due modalità distinte: sabato 17 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 
22,30 con servizio colazione, pranzo (con un menu gluten free, vegetariani e vegani) e aperitivo rinforzato 
serale (con tre menu fissi a scelta) che permetteranno di attendere lo spettacolo dedicato a Bob Dylan e la 
domenica 18 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 18,30 con servizio colazione e pranzo. 
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