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La Kasa dei Libri, oltre alle attività che offre 
gratuitamente presso i suoi spazi, realizza nelle scuole 

laboratori tematici durante tutto il corso dell’anno.

Si tratta di attività già sperimentate con successo che 
ben si adattano a tutte le età della scuola primaria e 

alle prime due classi della scuola
secondaria di primo grado. 

Ogni proposta è modulabile in base alle specifiche 
esigenze dell’istituto scolastico, con l’intento di 

contribuire a valorizzarne gli spazi, come ad esempio 
la biblioteca.

Se siete curiosi date un’occhiata alle proposte 
descritte nelle pagine successive!

La Kasa dei Libri a skuola
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La Kasa dei Libri a skuola

• Giochi d’arte e di scrittura
Miró e Le Miroidi/ Matisse e Le matite di Matisse/

de Chirico e Un ladro al museo/ Dalí e I menu surrealisti/
Calder e Parole al vento/ Munari e Il gioco della forma

• Storie a soqquadro
La città dei libri e La città di Shakespeare
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La Kasa dei Libri a skuola

Poiché si tratta di attività straordinarie, la Kasa dei Libri richiede per la loro 
realizzazione un  rimborso spese pari a 100 euro a laboratorio a classe.

Il materiale necessario e la realizzazione presso la scuola
sono a cura della Kasa dei Libri.

Info e prenotazioni: mostre@lakasadeilibri.it ; 02.66989018

mailto:mostre@lakasadeilibri.it


Costruiamo libri d’artista per fare la conoscenza di 
alcuni dei più importanti artisti del Novecento e delle 

loro opere su carta: scopriamo Miró, Matisse, de Chirico, 
Dalí, Calder o Munari con colori, parole e tanta fantasia.

Leggiamo ai bambini una storia scritta da noi, che dà 
vita alle forme e ai personaggi delle opere dei Maestri 

per aiutarli a familiarizzare con i pittori e con le 
differenti tecniche utilizzate.

Dopo la lettura i bambini realizzano il loro libro d’artista 
con carta ritagliata, matite e tanta fantasia. Si divertono 

ad animare i diversi elementi: incollandoli e 
combinandoli insieme riempiono le pagine bianche e 
regalano loro una nuova storia di immagini e parole. 
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A skuola
Giochi d’arte e di scrittura
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L’attività prende spunto dal plastico della Città dei libri e della Città 
di Shakespeare: due vere e proprie città in miniatura a tema libro, 

costruite dai bambini delle scuole alla Kasa dei Libri. 

La prima è ispirata ai classici della letteratura per l’infanzia e tra le 
costruzioni della città si possono trovare il cappello della Fata Turchina 

di Pinocchio, il campo da Quidditch di Harry Potter, la mela di 
Biancaneve e il veliero dei pirati di Peter Pan.

Nella città di Shakespeare invece, costruita nel 2016 in onore dei 
quattrocento anni dalla morte del Bardo, trovano posto i cento 

cavalieri del Re Lear, la foresta e il castello di Macbeth, il viale del 
Veleno che accomuna tristemente la storia d’amore di Romeo e 

Giulietta e le vicende di Amleto, e più avanti ponti, calli e gondole 
di Venezia, celebre ambientazione del Mercante di Venezia. 

A skuola
Storie a soqquadro
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Il laboratorio ha inizio con la lettura di un brano tratto da 
Diecimila, autobiografia di un libro scritta da Andrea 

Kerbaker in cui un libro racconta in prima persona la sua 
vita. A partire dal ribaltamento di prospettiva suggerito dal 

testo i bambini vengono accompagnati nella visita al plastico. 

Osservando la Città dei libri i bambini scelgono l’elemento 
al quale daranno voce nella loro storia a soqquadro e 

provano a immaginare una nuova avventura dal punto di 
vista di un elemento che tradizionalmente non ha voce. 

Chissà cosa ne pensa il cappello del Cappellaio Matto di tutta 
la faccenda di Alice o se alla scarpetta di Cenerentola piace 

ballare con il principe?

Nella Città di Shakespeare oggetti e ambientazioni suggeriscono le trame delle opere.
I partecipanti scelgono un oggetto delle vicende più famose del Bardo e ricostruiscono la storia a 
soqquadro, dal punto di vista di un elemento che tradizionalmente non ha voce.

A skuola
Storie a soqquadro
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Per informazioni o prenotazioni scrivete a 
mostre@lakasadeilibri.it e chiamate lo 02.66989018.
Oppure potete venirci a trovare, non ve ne pentirete!

Kasa dei Libri
Largo Aldo De Benedetti, 4 Milano

Metro:M2 fermata Gioia - M5 fermata Isola

Se volete restare sempre aggiornati sulle attività della Kasa
dei Libri per scuole, famiglie e biblioteche qui potete 

iscrivervi alla nostra newsletter. 

La Kasa dei Libri 
Come partecipare

mailto:mostre@lakasadeilibri.it
https://mailchi.mp/lakasadeilibri/newsletterscuolefamiglie


«Kasa dei Libri è uno spazio diverso, innanzitutto perché è 
una vera e propria casa su tre piani, in zona Isola a 
Milano. K, dal mio cognome Kerbaker, è una licenza 

poetica, perché questi spazi raccontano in primis la mia 
passione per i libri: negli anni ne ho collezionati più di 

30.000, tutti consultabili.

A me pare che le biblioteche troppo spesso siano polverose e 
poco invitanti; ragion per cui ho cercato di fare della mia 
non una biblioteca tradizionale, di quelle che incutono un 

timore reverenziale, ma un luogo di condivisione, dove tutti 
possono “vivere” i libri fisicamente: prenderli in mano, 

sfogliarli e naturalmente leggerli; inoltre, è un posto vivo, 
dove passare a fare quattro chiacchiere, a prendere un 

caffè e partecipare alle tante iniziative che organizziamo: 
mostre, presentazioni di libri, performance teatrali, 

laboratori per bambini e via inventando. 

K.
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La Kasa dei Libri
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Abbiamo volato con la fantasia insieme a Eli la libellula,
costruito non una, ma ben due città di libri,

raccontato storie con i colori di Miró,
giocato a fare gli scrittori,

risposto ai perché con Buzzati,
realizzato libri d’artista con le tecniche di Matisse, di de 

Chirico e Dalí e molto altro.

Alla Kasa non si smette mai di giocare, vi aspettiamo per 
le prossime attività!

La Kasa dei Libri 
Cosa abbiamo fatto fino a oggi
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