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Con il patrocinio del 
Comune di Milano

E con il patrocinio di



Il nostro Activity Book è un viaggio per la citt
à,

conoscerai il passato, il presente e 
potrai immaginare il futuro. 

Puoi scegliere di seguire il percorso
 proposto nell’indice: 

scoprirai come hanno inizio i nostri racconti stra
ordinari sulla città;

in alternativa, puoi anche scegliere di
 aprire il libro a qualsiasi pagina: dec

idi tu! 

Per costruire l’Activity Book, procurati i materiali indicati nelle schede 

attività online, noi ti segnaleremo di quali hai bisogno di volta in vo
lta. 

Ad ogni tavola troverai un breve racc
onto, ti consigliamo 

di leggerlo prima di svolgere l’attività nella pagina
 a fianco: 

non rimarrai con le mani in tasca! 

Su ogni tavola troverai un QR code, un codice speciale bianco e n
ero che 

puoi esplorare usando uno smartphone. Segui le icone e i fumetti… 

c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire!

extra - ordinario, 

proprio come noi, proprio come te! 
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Io sono ,
la poetessa dei Navigli, 

Qui ho vissuto e raccontato con le 
parole i sogni e le fragilità di tutti.

Le mie poesie scorrono per le strade della città, come 
l’acqua scorre nel basso letto dei Navigli.

Milano, infatti, era una piccola Venezia, con tanti canali, che 
venivano usati per il trasporto di cose e di persone.

Nel lontano 1600, all’epoca degli Spagnoli, fu costruito 
un porto che ancora oggi puoi vedere: è la Darsena.

All’alba di una domenica mattina, durante uno dei 
miei voli, mi ritrovo a sorvolare i cieli di Milano. 

Sono Kai, un piccione viaggiatore, curioso e amante dei viaggi.
Viaggio alla ricerca di storie, storie di luoghi e storie di persone.

 
Abbagliato dallo scintillio di mille riflessi dorati, 

là, sulla punta di quella che mi sembra un’enorme casa 
tutta di marmo, mi ritrovo nel mezzo di un’

 
Con le mie ali sorvolo rotaie e strade, 

vedo  auto, bici, tram, monopattini, metropolitane, 
vedo fiumi che scorrono accanto alle vie cittadine,

devo stare attento ad evitare altissimi grattacieli e antichissimi monumenti!
 

Che ne dici di scoprirla insieme a me?
“Ma io posso volare con te?” Ti chiederai... 

 
Basta che usi le  e mi segui, 

le nostre guide saranno personaggi eccezionali della città
che da sempre accoglie grandi sognatori e sognatrici da tutto il mondo. 

 

Quasi mi pare un sogno…


