Codice Rodari.
Presentazione e
inaugurazione mostra
con Alessandro Sanna
e Melania Longo

evento gratuito
con prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
info e prenotazioni info@mutty.it
L’anno si chiude in bellezza
con l’inaugurazione della prima
mostra ispirata al nuovissimo libro
Codice Rodari, uscito in occasione
del centenario della nascita di un
grandissimo autore. Un’avventura
tra parole e disegni, che invita a
lasciarsi sorprendere osservando
quante invenzioni possano nascere
quando si utilizzano, come fossero
giocattoli, segni, linee, forme,
colori. Tra le pagine, lo sguardo
si muove alla scoperta di esercizi
di disegno di Alessandro Sanna,
ispirati da ventisette parole e testi,
scelti da Melania Longo tra gli
scritti di Rodari. Dal libro alla mostra
interattiva: ogni visitatore potrà
giocare con segni, linee e forme
lasciando andare la fantasia.
Venerdì 11 dicembre
orario 18.30–20
In mostra fino al 30 gennaio 2021

Mutty è una libreria
che propone un’attenta selezione
di libri di editori indipendenti italiani
e stranieri e edizioni d’artista,
con una vocazione per il libro
illustrato per bambini.

Design Bunker

per famiglie

Mutty è uno spazio mostre
di illustrazione, grafica e opere
su carta, in stretta relazione con
i libri e gli artisti della libreria.
È anche un luogo del fare e della
formazione: propone e cura un
proprio calendario di workshop
e corsi per adulti e bambini.
Mutty è una cucina
un luogo della convivialità,
che crea piatti pensati per offrire
i migliori prodotti a corto raggio
e nel rispetto della loro stagionalità.

dove siamo
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orario libreria
Lunedì 11–17
Martedì Chiuso
Mercoledì–Sabato 11–17
Domenica Chiuso

Calendario Ragazzi
Settembre — Dicembre
2020

8/13 anni
Mutty Kids.
Il gruppo di lettura
di Internazionale Kids
con Claudia Guerini
In collaborazione con
Internazione Kids

evento gratuito
con prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
info e prenotazioni info@mutty.it
Venerdì 11 settembre ci
conosceremo e i partecipanti
avranno la possibilità di parlare
dei propri interessi legati alla
rivista. Al termine dell’incontro
ci collegheremo in diretta con la
redizione della rivista per rivolgere
loro domande e curiosità. Sarà
un’occasione per entrare ancora
più nel vivo del dietro le quinte di
una rivista così amata.
L’occasione di domenica
4 ottobre sarà speciale, avremo la
possibilità di incontrare l’illustratore
Lorenzo Mattotti, autore tra le altre
cose La famosa invasione degli
Orsi in Sicilia, film d’animazione
vincitore del David di Donatello e a
cui la rivista dedicò una copertina.
Venerdì 6 novembre avremo
un’ospite d’eccezione: al termine
dell’incontro ci collegheremo in
diretta con Susanna Mattiangeli,
scrittrice del fumetto Aldo e Rosa.
Susanna Mattiangeli è nata a Roma

nel 1971. Lavora con i bambini da
sempre ed è autrice di famosi libri
per l’infanzia.
Per l’ultimo incontro di venerdì
4 dicembre, ci collegheremo
in diretta con la redazione di
Internazionale Kids, che sarà
disponibile a chiacchierare con
i ragazzi rispondendo alle loro
domande. Faremo il punto della
situazione riflettendo sul percorso
intrapreso insieme a settembre: su
quali argomenti abbiamo bisogno
di informarci? Cosa ci aspettiamo
dal 2021? Il gruppo lettura
proseguirà anche nel 2021,
a breve le nuove date.
Venerdì 11 settembre
orario 16.30–18
Domenica 4 ottobre
orario 17–18.30
Venerdì 6 novembre
Venerdì 4 dicembre
orario 16.30–18

3/6 anni

6/8 anni

0/3 anni

per famiglie

Letture in libreria
Storie per tutta la famiglia.

Ma tu li conosci questi libri?
Leggere e giocare con i libri
di Katsumi Komagata

Carta Canta!
Letture e giochi sonori
per bambini 6-36 mesi
accompagnati dai genitori

Io resto a casa.
Presentazione e
inaugurazione mostra

con Claudia Guerini

evento gratuito
con prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
info e prenotazioni info@mutty.it
specificando il numero di persone
presenti e l’età dei bambini.
Invitiamo i bambini nella nostra
libreria per trascorrere insieme
il pomeriggio ad ascoltare storie.
Guarderemo insieme splendidi albi
illustrati e leggeremo tanti racconti
avventurosi. Bambini, genitori,
nonni: le storie sono perfette per
tutta la famiglia!
A seguire merenda in
compagnia offerta dalla cucina
Mutty.
Mercoledì 16 settembre
Mercoledì 30 settembre
Mercoledì 7 ottobre
Mercoledì 4 novembre
Mercoledì 18 novembre
Mercoledì 2 dicembre
Mercoledì 16 dicembre
orario 16.30–18

con Claudia Guerini
e Paolo Cremonesi (Libreria Mutty)
In collaborazione con
Elisabeth Lortic de Les Trois Ourses
e Onestroke
costo €60 (ciclo unico)
info e prenotazioni info@mutty.it
Richiesta la partecipazione
all’intero ciclo.
Scopriremo insieme libri unici
dell’artista giapponese Katsumi
Komagata, assaporandone il tempo
lento e disteso. Sarà un’esperienza
nuova in particolare per l’assenza
di fini ed obiettivi prestabiliti: i libri
d’artista faranno fluire la fantasia e
l’immaginazione e la carta stimolerà
i nostri sensi a guardare il mondo
con occhi nuovi. Il laboratorio è
frutto della collaborazione tra Mutty
e l’artista Katsumi Komagata ed è
stato realizzato con la supervisione
di Elisabeth Lortic, co-fondatrice
di Les Trois Ourses, storica casa
editrice europea dell’autore.
Sabato 3 ottobre
Sabato 10 ottobre
Sabato 24 ottobre
orario 16.30–18.15

con Melania Longo
e Alessandro Sanna

costo €15
info e prenotazioni info@mutty.it
Massimo 7 bambini per gruppo
Un pomeriggio dedicato alla
lettura attiva di alcuni libri scelti
da una bibliografia internazionale
e accompagnati da giochi sonori.
Sarà un’esplorazione sensoriale,
condivisa da genitori e bambini, un
canto, un gioco da fare assieme per
scoprire il piacere e la sorpresa del
libro e della lettura.
Melania Longo è art educator
e storica dell’arte con una
specializzazione nell’ambito dei
servizi educativi museali e una
profonda passione per le immagini
e le storie.
Alessandro Sanna è una delle
più importanti firme dell’illustrazione
italiana e internazionale.
Sabato 21 novembre
orario 16–16.40
(bimbi 6-18 mesi)
orario 16.40–17.10
(bimbi 18-36 mesi)

con Ayumi Kudo

evento gratuito
con prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
info e prenotazioni info@mutty.it
Il 10 Marzo 2020 quando a tutta
l’Italia è stato chiesto di restare a
casa, Ayumi Kudo ha cominciato
a disegnare la serie Io resto
a casa. Ogni giorno ha realizzato
un disegno come se fosse una sua
lettera indirizzata agli italiani.
Con il suo tratto delicato e
inconfondibile Ayumi ha messo
su carta i sentimenti che hanno
attraversato lei e la sua famiglia e in
cui ognuno di noi può riconoscersi.
Durante la serata verrà presentato il
nuovo libro d’artista Io resto a casa
e sarà possibile vedere le tavole
originali in china e matita colorata.
Sabato 5 dicembre
orario 18.30–20
In mostra fino al 12 dicembre 2020

