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TU SEI UN POETA!
Una rassegna per raccontare l’universo di Leo Lionni

A sessant’anni dalla prima pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni e a 20 dalla sua scomparsa,
la Casina di Raffaello ospita la rassegna Tu sei un poeta! Ideata dalla casa editrice Babalibri e realizzata grazie

ai prestiti del patrimonio librario e documentario dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma
Capitale e della Biblioteca Centrale dei Ragazzi, la rassegna prevede numerose attività di laboratorio per

leggere insieme le storie di Lionni e per realizzare nuovi personaggi con il collage, proprio come faceva lui.

Crea il tuo personaggio!
laboratorio Leo Lionni

Per bambini dai 3 ai 5 anni

Fino al 30 ottobre
Venerdì alle 16.30 - sabato alle 15.00 - domenica alle 12.00

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto
Max 15 bambini

Per bambini dai 6 anni in su

Fino al 30 ottobre
mercoledì alle 16.30 - sabato alle 16.00 - domenica alle 10.30

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto
Max 15 bambini

esposizione e sala lettura

Tu sei un poeta!
Per bambini dai 3 anni in su

Al piano superiore della Casina di Raffaello, tutti i personaggi creati da Leo Lionni aspettano i bambini e i
loro genitori: da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino, la

l’esposizione Tu sei un poeta! comprende pannelli con le illustrazioni dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo e i
suoi libri in consultazione libera per emozionarsi leggendo.

Fino al 30 ottobre
dal martedì al venerdì alle 14.00 - sabato e domenica alle 14.00 e alle 17.30

Durata: 50 minuti

Costo per ogni ingresso: 7€ bambino + adulto/5€ ridotto
Max 15 bambini

Dal 29 settembre al 17 novembre

la Casina di Raffaello ospita la rassegna Tu sei un poeta! Ideata dalla casa editrice Babalibri e realizzata grazie
ai prestiti del patrimonio librario e documentario dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma

Capitale e della Biblioteca Centrale dei Ragazzi, la rassegna prevede numerose attività di laboratorio per
leggere insieme le storie di Lionni e per realizzare nuovi personaggi con il collage, proprio come faceva lui.

12.00

loro genitori: da Federico a Piccolo Blu, da Piccolo Giallo a Pezzettino, dal Bruco Misuratutto a Guizzino, la
l’esposizione Tu sei un poeta! comprende pannelli con le illustrazioni dell’autore, i suoi personaggi-giocattolo e i

dal martedì al venerdì alle 
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Viale della Casina di Raffaello, Villa Borghese, Roma 
info e Prenotazione tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00: 060608 - casinadiraffaello.it
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con il contributo tecnico di organizzazionein collaborazione conideazione della mostra




