
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA – Milano, 29 ottobre 2012 
 
 

Domenica 11 novembre, alla Casa delle culture del mondo: “Gli zoccoli 
di Colombo”, lettura animata e laboratorio creativo per bambini.  

 
Domenica 11 novembre, alle ore 15.30, alla Casa delle culture del mondo della Provincia di 
Milano, Via Giulio Natta 11 (M1 Lampugnano): “Gli zoccoli di Colombo”, 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.  
La partecipazione è libera e il materiale per il laboratorio è fornito dall’autore. 
 
L’autore introduce i bambini nella fattoria di Tanino dove Colombo, un mulo combina guai, non 
riesce ad essere amato dagli altri animali. Un giorno però appare tra la neve un simpatico flick flick 
che aiuterà Colombo a trovare la forza per affrontare “l’ombra di fuoco”. La fiducia in sé stessi, gli 
amici valorosi e un paio di zoccoli forti renderanno Colombo un piccolo eroe.  
I brani più significativi di questa storia di amicizia e di coraggio, dove non conta l’apparire, ma 
l’essere così come si è, vengono letti dall’autore insieme alla proiezione delle illustrazioni del libro. 
La lettura viene animata dai “versi originali” degli animali che permettono all’autore di interagire 
con il giovane pubblico, coinvolto nella storia attraverso un gioco finale. Segue poi un laboratorio 
creativo per costruire il mulo Colombo capace di scalciare davvero. 
 
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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