
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERONIMO STILTON 
In baffi e pelliccia presenterà il suo nuovo libro 

“Sesto viaggio nel regno della fantasia” 
 

Il ricavato verrà devoluto a favore delle opere di restauro  
del tetto della Biblioteca Nazionale Braidense 

 
Sabato 16 ottobre 2010, ore 11.00 e 16.00 

Sala Teresiana della Biblioteca Braidense. Milano, via Brera 28 
 

 
Un incontro molto divertente e al tempo stesso benefico, che coinvolge grandi e piccini. 
Sabato 16 ottobre la Biblioteca Nazionale Braidense avrà un ospite d’eccezione: Geronimo 
Stilton, il topo italiano più famoso del mondo racconterà a mamme e bambini le avventure del 
suo nuovo libro “Sesto viaggio nel regno della fantasia”. 
Un’iniziativa benefica, destinata al restauro del tetto della Biblioteca Nazionale Braidense,  
promossa dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, da sempre impegnato per la tutela del patrimonio 
storico e artistico, in collaborazione con gli Amici di Brera.  
 
Un modo semplice e allegro per fare conoscere ancora una volta questo meraviglioso monumento 
simbolo della Città. Tutte le famiglie sono invitate nella splendida Sala Teresiana della Biblioteca, 
che per alcune ore non sarà più solo il regno di studiosi e bibliofili, ma si trasformerà in un allegro e 
vivace ritrovo di mamme e papà, nonne e nonni, zii e tanti bambini che potranno incontrare 
Geronimo Stilton in baffi e pelliccia e ascoltare dalla sua viva voce le nuove mirabolanti avventure.  
 
L’appuntamento si inserisce nell’ambito del progetto del FAI “Puntiamo i Riflettori” teso al 
recupero e alla salvaguardia  di beni d’arte, di natura e di storia. 
Il FAI Delegazione di Milano e gli Amici di Brera si mobilitano per un importante, quanto urgente, 
obiettivo: salvare il tetto della Biblioteca Nazionale Braidense, in preoccupante stato di 
conservazione.  
 
Dopo l’asta benefica di pregiate etichette di vini italiani e internazionali, che ha ottenuto un 
grandissimo successo, ora tocca al famoso topo editore Geronimo Stilton cercare di sensibilizzare 
quante più famiglie possibile, cominciando proprio dai bambini, su un tema così importante come la 
salvaguardia del nostro patrimonio artistico. 
Informazioni:  
Offerta adulto + bambino 15 euro, ogni familiare in più 5 euro e riceverete anche una tessera 
omaggio per visitare la splendida Pinacoteca di Brera e tanti gadget del FAI. 
 
FAI- Segreteria Lombardia – Tel. 02 76002503 ; segreteriafailombardia@fondoambiente.it 

 


