
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA – Milano, 11 ottobre 2012 
 
 
 

Domenica 28 ottobre, alla Casa delle culture del mondo: “Il Tocca-
cielo”, lettura animata e laboratorio creativo per bambini.  

 
Domenica 28 ottobre, alle ore 15.30, alla Casa delle culture del mondo della Provincia di Milano, 
Via Giulio Natta 11 (M1 Lampugnano): “Il Tocca-Cielo”, lettura animata e laboratorio creativo per 
bambini da 5 a 10 anni.  
L’iniziativa, a cura di Mirko Montini, autore del libro omonimo (Kaba Edizioni), è promossa 
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano.  
 
L’autore introduce i bambini nel magico mondo del Tocca-Cielo, un grande abete bianco su cui gli 
animali vivono ognuno accanto all'altro nel rispetto reciproco e vige la dura legge "nessuno mangia 
nessuno". Una storia di differenze che uniscono, la cui lettura è da ascoltare ma anche da 
guardare, sentire e costruire, perché animata da attività sensoriali che coinvolgono i bambini, come 
annusare l'”essenza Tocca-Cielo”, prodotta dalle gemme del grande abete bianco, o spalmare 
sulle mani la “crema per respirare bene” che migliora il raffreddore.  
Segue un laboratorio creativo per costruire un personaggio della storia in forma pop-up. I bambini 
creano e personalizzano il proprio gufo reale, adattando così la storia a ciò che più li ha colpiti.  
La partecipazione è libera e il materiale per il laboratorio è fornito dall’autore. 
 
Mirko Montini (Codogno, Lodi, 1975) è un insegnante di scuola primaria e specialista di laboratori linguistici, 
creativi e multimediali. Autore di racconti e libri per ragazzi, ha scritto “Il Tocca-Cielo” (2011), presentato al 
Salone del Libro di Torino nel 2011 con buoni riscontri di critica e di pubblico, e “Gli zoccoli di Colombo” 
(2012), Kaba edizioni - PV. 
Da tre anni è impegnato nel format Staffetta di Scrittura Creativa, organizzato da Bimed (Biennale delle Arti 
e delle Scienze del Mediterraneo) Exposcuola, ambizioso progetto culturale che coinvolge centinaia di 
scuole in Italia e all’estero.  
 
 
 
Informazioni al pubblico:  
- Provincia di Milano/La Casa delle culture del mondo, tel. 02 334968.54/30  
 www.provincia.milano.it/cultura - culturedelmondo@provincia.milano.it 
- Mirko Montini, www.mirkomontini.it 
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