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Comune	 	 	 	 0354199211
AZZANO S.PAOLO		 Biblioteca		 035532289	 biblioteca@comune.azzano.bg.it
Comune	 	 	 	 035532211
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Comune	 	 	 	 0354816011
COMUN NUOVO	 Biblioteca		 035334112	 biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it
Comune	 	 	 	 035595043
CURNO	 	 Bblioteca	 	 035603009	 biblioteca@comune.curno.bg.it
Comune	 	 	 	 035603000
DALMINE		 Biblioteca		 0356224840	 biblioteca@comune.dalmine.bg.it
Comune	 	 	 	 0356224711
LALLIO	 	 Biblioteca		 035692740	 biblioteca@comune.lallio.bg.it
Comune	 	 	 	 0352059011
LEVATE	 	 Biblioteca		 035594850	 biblioteca@comune.levate.bg.it
Comune	 	 	 	 035594143
MOZZO	 	 Biblioteca		 035618536	 biblioteca@comune.mozzo.bg.it
Comune	 	 	 	 0354556611
OSIO SOPRA	 Biblioteca		 035505057	 biblioteca@comune.osiosopra.bg.it
Comune	 	 	 	 035500121
OSIO SOTTO	 Biblioteca		 035807378	 info@bibliotecaosiosotto.it
Comune	 	 	 	 0354823232
PALADINA	 Biblioteca		 035637100	 biblioteca@comune.paladina.bg.it
Comune	 	 	 	 0356313011
TREVIOLO	 Biblioteca		 035694266	 biblioteca@comune.treviolo.bg.it
Comune	 	 	 	 035691003
STEZZANO	 Biblioteca		 0354545362	 biblioteca@comune.stezzano.bg.it
Comune	 	 	 	 0354545315
VERDELLINO	 Biblioteca		 035882792	 biblioteca@comune.verdellino.bg.it
Comune	 	 	 	 0354182811
VERDELLO	 Biblioteca		 035870234	 biblioteca@verdello.tin.it
Comune	 	 	 	 035870034
SISTEMA BIBLIOTECARIO		 	 0356224847	 sistema@sbi.areadalmine.bg.it
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Segnali dal futuro

Abbiamo 10 anni, ma stiamo crescendo ancora. La riprova è nel numero di comuni che hanno aderito quest’anno, 
in aumento rispetto al 2010. D’altra parte, con un storia così importante alle spalle - una storia che l’ha visto 
diventare una rassegna di portata nazionale, un gioiello della proposta culturale della terra bergamasca - Bi-
blofestival 2011 parte con grinta e tanta voglia di affrontare il domani.
E quest’anno di “segnali dal domani” ce ne sono tanti. A partire dal Fabulatoio, un vero e proprio gioco digitale per 
ragazzi dedicato alle fiabe, alle loro strutture, alle illustrazioni che hanno ispirato e alle fantasie che da sempre 
le favole fanno nascere nella nostra mente. Uno di quei giochi che aiutano a crescere, insomma, attraverso le 
parole e le storie invece che con l’indigestione da videogames.
Perché Biblofestival è anche questo, è capacità di portare nei nostri comuni la voglia di scoprire cose nuove, di 
imparare a essere innovativi sin da piccoli, in compagnia di amici e genitori.
Altra bella novità, le notti in biblioteca, un modo per vivere le storie nel mistero della notte, momento pauroso 
eppur magico che pian piano si trasferisce nei sogni, produttori delle fiabe più vere.
Al centro, sempre il libro, in tante forme, a ricordarci che quest’oggetto da sfogliare sa diventare ogni momento 
qualcosa di nuovo e sorprendente. Il libro per ragazzi è un settore in continua espansione, e questo fa ben sperare 
per un futuro nel quale quei ragazzi-lettori diventeranno adulti. 
E noi siamo qui ad accompagnare i nostri piccoli lettori in questo futuro.
Insomma, auguri, Biblofestival!

	 	 	 	 	 	 	 Gianluca Iodice

Assessore alla Cultura e Tradizioni - Città di Dalmine

Presidente del Sistema Bibliotecario 
intercomunale dell’Area di Dalmine



4

della Cooperativa Sociale LINUS fa parte dell’Associazione Ludobus Italiani (ALI), 
organismo riconosciuto anche a livello internazionale. Inoltre ha avuto l’importante  
Patrocinio della Provincia di Bergamo.
Il ludobus contiene numerose proposte adattabili alle diverse situazioni richieste e alle 
diverse fasce d’età:
• Giochi di legno: trampoli, kapla, giochi d’abilità, domino, catapulta;
• Giochi da giganti: dama, forza quattro, puzzle, torre di hanoi, shangai… tutti in 

versione gigante;
• Giochi motori: pedalo, trampoli, tappeti elastici, imbuto per rotolare, labirinto dei 

campanelli, macchinine a spinta, sedie rotanti;
• Angolo travasi per i più piccoli;
• Giochi rompicapo per gli adulti.
LINUS è una cooperativa sociale - onlus - costituita nell’ottobre 2001, le cui finalità 
sono rivolte alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi educativi rivolti ai 
minori e alle loro famiglie, caratterizzati da flessibilità, innovazione, qualità, formazione 
continua.
Dove: Dalmine • Verdello • Azzano San Paolo • Osio Sotto • Brembate 
Quando: tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.00
Dove: Lallio • Verdellino • Curno • Stezzano •Treviolo • Comun Nuovo • Mozzo • Arcene 
Quando: nelle sere degli spettacoli dalle 20.00 alle 21.30

Il Ludobus Giochingiro

Macchine per il Teatro Incosciente
a cura de La voce delle cose - Installazioni fra teatro e gioco per i più piccoli
Nello spazio di pochi minuti il pubblico gioca con i classici della letteratura e le favole, 
rappresentandole con l’uso di oggetti quotidiani.
è un’installazione, tra arte, gioco e teatro, composta da valige trasformate in teatrini di 
oggetti, una specie di teatro self-service che, divertendo, permette un approccio diverso 
agli oggetti di uso quotidiano; cucchiai di legno, bulloni, viti, metri da falegname, 
mollette, pinze e così via prendono nuova vita al servizio delle storie che raccontano.
L’evento artistico spettacolare prevede due giocatori per ogni valigia e dura alcuni 
minuti: una persona fa l’animatore e l’altra lo spettatore, la prima segue in cuffia le 
istruzioni per animare gli oggetti ignorando che cosa sta rappresentando, lo spettatore 
ascolta in cuffia il sonoro dello spettacolo.
Le storie che vengono rappresentate sono  favole, fiabe e racconti .
Dove: Dalmine • Verdello • Azzano San Paolo • Osio Sotto • Brembate 
Quando: tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.00

Installazioni
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Installazioni

Fabulatoio
a cura de La voce delle cose

Fabulatoio è un gioco digitale diviso in due parti: la prima può essere giocata 
indipendentemente dalla seconda in una ventina di minuti, la seconda può essere 
giocata anche molte volte e può occupare il tempo che si desidera.
La prima parte è, come annuncia il sottotitolo, un gioco “punta e clicca” fra 40 immagini 
che illustrano 10 fiabe ben note: si comincia con una pagina introduttiva dove si scopre 
che le immagini possono essere guardate e organizzate con punti di vista diversi: 
secondo la fiaba che illustrano, secondo il contenuto dell’immagine, secondo la forma 
grafica che l’immagine ha. Si entra poi nel gioco vero e proprio articolato su quattro 
livelli di difficoltà progressiva: formare coppie dentro un gruppo di immagini; trovare la 
caratteristica comune di un gruppo, trovare l’intruso in un gruppo, continuare una serie. 
A supporto delle decisioni, al giocatore è fornita la tavola riassuntiva delle immagini con 
le didascalie, la trama delle fiabe e, per chi lo desidera, il testo originale.
Il software calcola anche il punteggio per il giocatore, il cui risultato però non è 
determinante per accedere alla parte successiva.
Nella seconda parte il giocatore viene accompagnato a scegliere tre immagini da quelle 
già viste e, ispirandosi a queste, creare una propria storia rimescolando pezzi delle fiabe 
note o inventando storie nuove e attribuendo nuovi significati alle immagini. Vengono 
mostrati esempi per aiutare l’avvio del gioco. Le storie create dai giocatori vengono 
raccolte e via via pubblicate in una antologia in progressiva crescita.
Dopo Biblofestival Fabulatoio sarà giocabile anche in rete.

Dove: Dalmine • Verdello • Azzano San Paolo • Osio Sotto • Brembate 
Quando: tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.00

Installazioni
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a cura dell’Associazione Culturale Erewhon
Strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco… La 
piazza si anima e prende vita, suona, gioca, ruota, gira, saltella, picchietta, tamburella, 
trilla… in una grande festa dove diversi oggetti fanno parte di costruzioni buffe e 
originali con cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare. Verranno montati dei 
giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano, reinventati in costruzioni con cui il 
pubblico può interagire autonomamente e/o seguendo gli stimoli degli animatori: 
• una “doccia sonora” per sentire e veder cadere delle speciali goccioline d’acqua;
• un bastone della pioggia “multiplo” per sentire lo sciabordio del mare;
• girandole-ruote di bicicletta, da far girare, per sentire il suono di diversi materiali 

(tappi, campanellini...);
• una pazza macchinina che farà un sonoro “Crash” tutte le volte che riuscirà ad entrare 

in garage;
• un intricato labirinto di tubi montati e smontati in diverse combinazioni per parlare, 

sentire e creare ritmi da diversi snodi.
E tante  altre sorprese... sonore! 
Dove: Dalmine • Verdello • Azzano San Paolo • Osio Sotto • Brembate 
Quando: tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.00

Cose nella Notte
a cura de La Voce delle Cose
Il cielo di notte come lo vediamo e come lo immaginiamo. 
La notte si vedono le stelle ed i pianeti, ma il nostro cielo è oggi pieno di elementi 
costruiti dall’uomo: satelliti, stazioni spaziali, shuttle. 
La notte, prima di addormentarci, la nostra mente fantastica, immagina. Il cielo di notte 
è lo spazio dove realtà e fantasia si incontrano. Fin dalla preistoria l’uomo ha scrutato 
il cielo di notte per capire e per interpretare, per nominare e per creare miti. 
Il laboratorio prevede l’installazione di elementi mobili, realizzati con la tecnica 
dell’assemblaggio di oggetti, che verranno appesi al soffitto nello spazio previsto per 
dormire.
Si giocherà poi con la luce e il vento, illuminando e muovendo i ‘mobile’.
L’animazione di questo ‘cielo’ potrà far nascere momenti di racconto.
Dove: Dalmine Biblioteca - Piazza Matteotti, 6
Quando: sabato 28 maggio ore 22 - Prenotazione Obbligatoria
Dove: Levate  - Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
Quando: mercoledì 1 giugno ore 21.30 • Prenotazione Obbligatoria

Installazioni
Suoni in Gioco
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Una vita a Rimorchio
Collezione privata di Rodolfo Ferraris - Microcirco
Dal modellismo al giocattolo, prima mostra itinerante di carovane e roulotte in miniatura. 
Dal 1930 ad oggi. Testimonianze di un modo di viaggiare spesso condiviso dal circo, 
dal teatro viaggiante, dal teatro di strada e da appassionati di campeggio. La mostra 
comprende più di 150 modellini con una storia ed un viaggio alle spalle. I pezzi, tutti 
numerati e catalogati, sono collocati in 10 bacheche per un totale di 15 metri espositivi. 
Una particolare collezione che Rodolfo ha cominciato da quando la sua vita si è trasferita 
da una casa ad una roulotte...e non è mai più tornato indietro, la possibilità di poter 
spostare le finestre di casa, ogni qualvolta un albero gli facesse ombra, ha fatto si che 
la sua vita diventasse “a rimorchio”!
Catalogazione ed esposizione a cura di Sandro Campassi.
Dove: Brembate - Parco Biblioteca Civica - P.zza Matteotti 6
Quando: Domenica 12 giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Uno spazio “colorato”, a cura delle librerie “Erasmus” e “I libri di Mauro”, si incontrerà 
nei luoghi di Biblofestival. Troverete i libri degli autori che hanno partecipato a 
Biblofestival nelle edizioni precedenti e di quelli che saranno presenti quest’anno.
Potrete così avvicinarvi al mondo della lettura, in compagnia e in modo  
divertente, per passare un pomeriggio diverso, portandovi a casa un libro ricordo della 
bella giornata di Biblofestival!

Spazio Libreria

Installazioni

Dove: Osio Sopra - Biblioteca - Casa degli Archi - Vicolo Mangili, 12
Quando: sabato 11 giugno ore 21.30 • Prenotazione Obbligatoria

E al risveglio… alla colazione con brioche, biscotti, succo di frutta ci sarà l’incontro 
con lo scrittore, l’illustratore, la scrittrice….

Quando: domenica 29 maggio ore 10 - a Dalmine presso il Bar Centrale 
incontro con lo scrittore e illustratore Andrea Valente
Quando: giovedì 2 giugno ore 10 - a Levate nella sala del consiglio 
(sopra la Biblioteca)
Incontro con la scrittrice Giusi Quarenghi
Quando: domenica 12 giugno ore 10 - a Osio Sopra - in biblioteca Casa degli Archi. 
Incontro con lo scrittore e illustratore Gek Tessaro
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... ma sì, Ferruccio ha lavorato alla Biennale di Venezia, al Lirico, al Piccolo, allo 
Smeraldo, a Bonn e a Monaco di Baviera... La verità è che l’unica cosa che gli frega è 
raccontare storie... le storie e (le suggestioni) degli spazi. “Ho letto storie d’acqua sui 
fiumi e davanti al lago, storie di lupi mannari nei boschi, storie di viaggi in stazione e 
sulle corriere... e poi nei rifugi antiaerei, nei rifugi montani, nelle osterie, in chiesa, nei 
parcheggi, nei centri commerciali, intorno al fuoco. Le storie e le stagioni della vita; 
ai piccoli storie per mangiare, per giocare, per guardare in alto e per addormentarsi, 
ai ragazzi per emozionarsi e innamorarsi, agli anziani per tornare bambini,... a tutti per 
ricordare”.

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti/Parco Camozzi - Biblioteca
Quando: domenica 29 maggio ore 15,30  

Che cosa hanno in comune un panettiere ed un muratore? A prima vista niente, uno fa 
il pane e l’altro costruisce case, ma se li metti vicino noterai che entrambi sono sporchi 
di polvere bianca… Eh si, perché per fare il pane ci vuole la farina e per fare un muro 
ci vuole la calce, due elementi bianchi e polverosi, ecco che cosa hanno in comune… 
Ma per Erminio e Ciro non è solo questo. Un giorno, forse lo stesso, vengono licenziati 
dai loro rispettivi padroni e, per un caso o per destino, si incontrano, si piacciono, e 
decidono di viaggiare insieme alla ricerca di un luogo dove costruire la loro casa e 
vivere serenamente. Finalmente arrivano nel posto designato, sono felici, è un bosco 
meraviglioso, ma ben presto scopriranno che tutti gli animali di quel luogo sono vittime 
di un sortilegio, fatto da una strega malvagia, e anche per Erminio e Ciro le cose non 
si metteranno bene, se non sceglieranno di diventare schiavi della strega dentona… 
Si, dentona si chiama così perché il suo potere sta proprio nei denti, e chi riuscirà a 
romperglieli libererà il bosco dal sortilegio…

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti/Parco Camozzi - Biblioteca
Quando: domenica 29 maggio ore 17,15  

Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 4 giugno ore 17,15  

ferruccio filipazzi in “te le conto e te le canto”

alessandro Larocca e andrea ruberti in “di calce e di farina”

Storie e Racconti
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«Papà, mi compreresti un libro?»
«Un libro? E per che cavolo farci?»
«Per leggerlo»
«Diavolo, ma cosa non va con la tele? Abbiamo una stupenda tele a ventiquattro pollici 
e vieni a chiedermi un libro!
Sei viziata, ragazza mia!»
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della 
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia 
talmente che l’intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. 
Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico 
che l’avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, che, per punire gli alunni, si diverte 
a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al 
lancio del martello olimpionico. L’intelligenza e la cultura, sembra dirci l’autore, Roald 
Dahl, sono le uniche armi che un debole può usare contro l’ottusità, la prepotenza e 
la cattiveria.

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: giovedì 2 giugno ore 15.30

Il pasticciere, che sarebbe dovuto arrivare per preparare un dolce per la merenda dei 
bambini presenti, non si è ancora fatto vivo. Per ingannare l’attesa, l’attore Giorgio 
Personelli propone la lettura di una storia, però il pasticcere non arriva… Animazione, 
narrazione, laboratorio: i bambini verranno coinvolti in una serie di gag comiche e 
divertenti.

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: giovedì 2 giugno ore 17.15

araucaima teater in “Matilde” Pietro bailo voce – angelo bonfanti chitarra

Storie e Racconti

Giorgio Personelli in “Aspettando il Pasticciere”
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Storie e Racconti

alessandra Domenghini e Danila zambolo
La narrazione “La Signora Acqua” vede questo importante elemento diventare 
personaggio in carne ed ossa: attraverso il dialogo con i bambini e il racconto di alcune 
storie si affrontano tematiche varie: l’acqua che lava, che appartiene alla tradizione 
arcaica di tutti i popoli, che accoglie per prima la vita, che è fonte di gioco.
Si sorride e si riflette, si impara e ci si meraviglia insieme alla “Signora Acqua”, 
che al termine della storia lascia in dono ai bambini il tesoro del mare… Beninteso, 
il dono spetta ai bambini che si ricorderanno di aver cura di questa nuova amica: 
l’indispensabile “Signora Acqua”.

Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 4 giugno ore 15,30  

ballata in fa niente
Con Gaia baggio alle maracas - simona Lisco al violino
simone matrotisi alla chitarra- marco senes al clarinetto
La celebre favola dei fratelli Grimm, viene riletta e rielaborata in forma di ballate 
musicali, recuperando la tradizione medioevale, in un alternarsi di canzoni inedite, 
strumenti musicali, ariette recitate e momenti di spassosa clownerie.
L’effetto è un divertente carosello sonoro di quattro vecchi animali/clown che, grazie 
all’amicizia, al coraggio e alla musica, ritrovano l’entusiasmo della giovinezza perduta, 
facendola in barba a chi crede che il tempo sia solo un inesorabile scorrere biologico.
Esiste un tempo misurabile col battito del cuore. E questo è il tempo della musica e, 
soprattutto, dell’amicizia.

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 5 giugno ore 15,30

Coop teatro Laboratorio brescia in “La signora Acqua”

associazione teatrale Har baje in “I musicanti di Brema” 

Storie e Racconti
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L’albero rappresenta, fin dai tempi antichi, il simbolo e l’espressione della vita, 
dell’equilibrio e della saggezza. L’albero del paradiso terrestre era la fonte della 
conoscenza del bene e del male; spesso nell’antichità colossali patriarchi arborei 
millenari furono venerati come sacri; e i tronchi dritti e giganteschi della foresta 
formano le colonne dei primi templi, in cui l’uomo esprimeva la sua stupefatta religiosità 
di fronte alla grandezza della natura e del cosmo. Ogni albero è la dimora segreta di 
mille creature appariscenti o sconosciute, ogni albero sprigiona colori inarrivabili, suoni 
indecifrabili, profumi sconosciuti. Ogni albero racchiude una storia, una memoria del 
passato, un mistero. L’albero ha dato moltissimo all’umanità, nel corso della sua lunga 
storia!
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 5 giugno ore 17,15  

Una cuoca, amante dei cibi e del mondo culinario, accoglie i bambini nella sua cucina, 
una cucina molto speciale, abitata da folletti e storie. Tesse le lodi dei cibi semplici 
come il pane e la frutta di stagione, canta lodi alla cipolla e al minestrone di verdure. 
Racconta fiabe antiche in cui il cibo è magico e fonte di sapere.

Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
Quando: domenica 12 giugno ore 15,30  

Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume africano:
“E’ una giuggiola, una primizia è come il patè di liquirizia.
E’ più delizioso dei supplì ripieni di crema chantilly.
Più dei rognoni al maraschino, più delle cozze con il budino.
E’ come il caviale sopra il gelato, è come la trippa con il cioccolato.
E’ strafogante, è stragoduriosio: altro che il solito pesce fangoso!”

Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
Quando: domenica 12 giugno ore 17,15  

roberto anglisani  in “Piantar Alberi: storie di alberi,   
foreste, boschi e gli animali che vi abitano”

Claudia facchini in“Favole in cucina”

tiziano manzini - Pandemonium teatro - in“L’enorme coccodrillo”

Storie e Racconti
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Andrea Valente
Andrea vive e vegeta tra i colli dell’Oltrepò Pavese, dove disegna pecore - per lo 

più nere - e scrive storie strampalate. A volte, per variare un po’, fa disegni 
strampalati e scrive storie di pecore - per lo più nere - ma a pensarci bene 

non è che cambi poi molto…Per tenersi sveglio colleziona caffettiere, ed anche 
cravatte di Topolino, solo che alla fine di caffettiera ne usa soltanto una e di 

cravatte nessuna. Il suo primo disegno di successo è stata la caricatura del professore 
di filosofia, che lo ha subito promosso, pur di toglierselo dai piedi. Il suo romanzo che 

resterà nella storia narra dell’avventurosa invenzione del gelato al pistacchio, solo che 
deve ancora cominciare a scriverlo. La sua parola preferita è chissà, anche se non è 
chiaro il perché. Andrea incontra volentieri i ragazzi, per parlare di pecore - per lo più 
nere - e di qualsiasi altra cosa, purché sia almeno un po’ strampalata. Per una biografia 
più seria: www.andreavalente.it, e bisogna ricordarsi di dargli del tu!

Dove: Dalmine - presso il Bar Centrale Piazza Caduti 6 Luglio 1944
Quando: domenica 29 maggio ore 10.00
Dove: Dalmine - Biblioteca/Piazza Matteotti
Quando: domenica 29 maggio ore 16.30

Umberto Guidoni
E’ un astronauta, astrofisico e politico italiano. Ha partecipato a due missioni NASA a 
bordo dello Space Shuttle nel 2001 gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica 
Azeglio Ciampi il titolo di Grande Ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana. Ha 
lavorato per diversi importanti enti nel campo della ricerca di energie alternative e dello 
studio e progettazione di nuovi moduli spaziali. Ha condotto trasmissioni radiofoniche, 
si è dedicato alla politica, ha scritto libri, in particolare, Martino su Marte, insieme 
all’amico Andrea Valente. Se volete saperne di più, visitate il suo sito: http://www.
umbertoguidoni.it 

Dove: Dalmine - Biblioteca/Piazza Matteotti
Quando: domenica 29 maggio ore 16.30

Autori
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Giusi Quarenghi
Nata a Bergamo nel 1951, Giusi Quarenghi dopo la laurea ha iniziato ad occuparsi 
di cinema, cartoni animati, fumetti, pubblicità e televisione scrivendo molti libri per 
bambini e ragazzi. Ha incominciato a scrivere storie fin da bambina, a se stessa o al 
suo gatto. Da allora non ha praticamente più smesso. Ha scritto moltissime storie per 
bambini, filastrocche, racconti, testi di divulgazione, romanzi per ragazzi, sceneggiature 
per audiovisivi a disegni animati o dal vero ed è ormai tra le più popolari autrici italiane. 
Nel 2006, ha vinto il “Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia” come miglior scrittore.

Dove: Levate - Sala del Consiglio/Biblioteca
Quando: giovedì 2 giugno ore 10.00
Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale
Quando: giovedì 2 giugno ore 16.30

Anna Lavatelli
Si è laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano e ha insegnato per diversi 
anni Lettere nella scuola media. Ha scoperto la voglia di raccontare storie grazie ad 
un teatro dei burattini che i suoi genitori le avevano regalato per Natale. Fin dalle 
elementari le piacevano i temi, i riassunti, le parafrasi delle poesie. Adorava scrivere 
lettere e ha sempre tenuto un ‘diario segreto’. Ha cominciato a scrivere per ragazzi nel 
1986 e da allora ha continuato con grande successo cimentandosi nei generi più diversi: 
dal romanzo d’avventura al racconto fantastico, dalle storie per i più piccini a quelle 
che affrontano con coraggio tematiche di carattere sociale e offrono l’opportunità di 
discutere con i ragazzi i problemi del nostro tempo. Per i suoi libri ha ricevuto importanti 
premi e riconoscimenti.

Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 4 giugno ore 16.30

Roberto Piumini
Dal 1967 al 1973 è stato insegnante di lettere in scuole medie e superiori della provincia 
di Varese. Ha condotto numerosi corsi di dinamica espressiva, espressione corporea, 
scrittura poetica e teatrale. è stato attore,  e per un anno anche burattinaio. Dal 1978 
ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche, 
poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, traduzioni, 
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adattamenti, testi parascolastici, testi poetici (poesie, ballate, poemi narrativi, 
canzoni) su materiali di ricerca e memoria di gruppi di bambini, ragazzi e adulti, ha una 
cinquantina di traduzioni all’estero, testi poetici e narrativi su illustrazioni e in cataloghi 
d’arte. Ha tradotto in versi poemi di Browning, i Sonetti e il Macbeth di Shakespeare, il 
Paradiso Perduto di John Milton e l’Aulularia di Plauto, con aggiunta di finale apocrifo. 
Ha scritto in collaborazione con musicisti diversi libri su autori, strumenti, stili musicali, 
con materiale audio. è stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI 
L’Albero Azzurro e ha scritto e condotto delle trasmissioni radiofoniche Ha scritto e scrive 
testi per opere musicali, in collaborazione con musicisti italiani ed esteri. Ha scritto 
soggetti e sceneggiature per cartoni animati e cortometraggi di fiction. Ha scritto testi 
di accompagnamento per visite in musei. Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e 
attori, o accompagnato alla chitarra dal figlio Michele, propone spettacoli di lettura 
e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione 
teatrale e musicale. Il suo sito: http://www.robertopiumini.it

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz  Dove: Paladina - Piazza Italia
Quando: domenica 5 giugno ore 16.30  Quando: domenica 5 giugno ore 20.30

Gek Tessaro
Veronese, maestro d’arte, è autore e illustratore di numerosi libri per bambini. Dotato 
di grandi capacità comunicative, da anni propone e conduce attività di laboratorio 
di educazione all’immagine, letture animate e incontri con l’autore per bambini, 
insegnanti ed educatori in scuole, biblioteche, musei e manifestazioni culturali in 
tutta Italia. Animato da uno spirito provocatorio e da una sottile vena ironica, il suo 
lavoro è sostenuto da una grande passione per il segno grafico. Dal suo interesse per 
“il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce“il teatro disegnato”. Sfruttando 
le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a 
narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in 
performance teatrali coinvolgenti ed efficaci: l’illustratore diventa così pittore di scena 
e novello cantastorie. Tra i suoi libri, “Il salto. Di città in città” (ed. Artebambini) e il 
“Il circo delle nuvole” (ed. Fanucci) sono stati selezionati tra i 12 migliori titoli italiani 
rispettivamente del 2005 e del 2008 dalla Biblioteca Internazionale di Monaco. Il suo 
sito: www.gektessaro.it

Dove: Osio Sopra - Biblioteca - Casa degli Archi  Dove: Brembate - Parco della Villa Tasca
Quando: domenica 12 giugno ore 10.00  Quando: domenica 12 giugno ore 16.30

Autori



five Quartet trio in “Bus Stop”
Una fermata dell’autobus, un giorno qualunque. Un uomo dall’aspetto mesto e 
trasandato si trascina stancamente verso la panchina su cui aspetta l’autobus tutti i 
giorni. Lentamente si siede e, come sempre, si addormenta (per comodità lo chiameremo 
“il bradipo”). Compare un secondo individuo, dall’aspetto impiegatizio, ma decisamente 
più ordinato nel look, probabilmente troppo ordinato! (quest’ultimo sarà “l’agitato”). 
Meticoloso e attento nei movimenti, mentre cerca di sedersi sulla panchina si sbilancia 
e cade sul primo arrivato, svegliandolo.
Il più dirompente e famoso trio di acrobati-attori italiani, noti per saper saltare con 
facilità 6 persone in fila con un salto mortale, ma sopratutto per i ritmi serratissimi 
del loro spettacolo, portano in scena un progetto ambizioso: una fermata del bus si 
trasforma in un’arena di circo, mentre 3 personaggi cercano di raggiungere gli orari, 
installati per errore su un palo di 5 metri. Palo cinese, acrobatica, giocoleria di elevato 
livello in un mix di incontenibile estro e vivacità.

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti / Parco Camozzi - Biblioteca
Quando: domenica 29 maggio ore 18.15

Caludio Cremonesi in “Appunto”
Entrano in scena, l’artista a cavallo del suo baule, il maestro che lo spinge. Dai bauli 
escono ogni sorta di oggetti e di strumenti. La musica dal vivo è originale e molto 
dispettosa. Citazioni più o meno poetiche accompagnano ogni gesto. In verticale, con 
la testa dentro un libro, l’artista si presenta: “sono il saltimbanco dell’anima mia”, 
dice... Da una custodia di violino esce una scopa che si lancia in una danza improvvisa: 
“trasformare è attivare una forma di magia”… Bottiglie dal tappo lungo volteggiano 
pericolosamente in aria: “non sempre le cose sono come sembrano”… L’acqua di un 
fiore prende fuoco,  mandando vampate di comicità e calore. Un baule diventa una 
ripida rampa sulla quale sale in equilibrio su una grossa sfera, tenendo sospese parole, 
palline e fiato. E come si ferma una trottola, così finisce lo spettacolo: comicità, musica 
e poesia, appunto!

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale
Quando: giovedì 2 giugno ore 18.15

Teatro di Strada
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milo e olivia in “Klinke”
Lei viaggia il mondo in una scatola, lui è pronto a tutto pur di star lontano dai problemi… 
Un corteggiamento mozzafiato per una bizzarra storia d’amore. Tra scatole, scale e 
valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di KlinKe: un 
diablo per brindare, una cascata di calzini, uno scambio di clave “all’arrabbiata” e un 
tessuto intrecciato di poetiche acrobazie. Cosa potrà mai succedere al confine sottile 
tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e Olivia piace 
stravolgerli lasciandovi a bocca aperta, con equilibri a 4 m d’altezza, acrobatica su 
scale in piedi nel vuoto, scalate al cielo su lunghi tessuti verticali, manipolazione di 
oggetti, verticalismi.
Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 4 giugno ore 18.15

nando e maila in “Sconcerto d’amore”
Un concerto-spettacolo surreale condito di gag, acrobazie aeree, giocolerie musicali, 
prodezze sonore e tanta comicità. Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista 
prostrato lui ed aspirante attrice-musicista lei eternamente in conflitto sul palcoscenico 
come nella vita. I due hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile 
trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio ed i tessuti aerei, 
in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano così batteria, 
contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti classici quali 
tromba, bombardino, fisarmonica, violino, flauti, cembali e chitarra elettrica, creano 
un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro in cui originali “personaggi” 
daranno vita a situazioni comiche quanto mai bizzarre.
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 5 giugno ore 18.15

Compagnia acquarone e ferraris in “Microcirco”
Il più piccolo Circo del mondo con il più grande dei piccoli spettacoli. La parodia in 
chiave poetico teatrale di un vecchio circo durante il suo viaggio di paese in paese. Un 
circo-giocattolo, che regge sospesi tra stupori e risate, momenti di autentica poesia 
capaci di annullare la distanza tra attori e pubblico. Ognuno può essere chiamato a 
diventare protagonista al centro della pista, sotto i riflettori. Nato 20 anni fa dal sogno 
e dal coraggio di due clown, Microcirco è un incontro tra memoria e novità, con la sua 
sapiente alchimia di clownesca levità e sottile lirismo, ridente burlesque ed emozionante 
abilità tecnica.
Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
Quando: domenica 12 giugno ore 18.15

Teatro di Strada



17

Teatro di strada

“Giocagiocattolo” teatro del buratto
I protagonisti dello spettacolo sono i giocattoli: il pagliaccio, l’orsacchiotto, una bambola 
arrivata per sbaglio e pochissimo usata e l’amico immaginario. Loro, i giocattoli, sono 
sempre pronti a soddisfare ogni desiderio del bambino, ma quando lui non c’è loro 
giocano davvero, scherzano, sognano. Loro lo conoscono bene, lo vedono crescere, 
soffrire, ridere, piangere, conoscono i suoi segreti, le sue paure, i suoi desideri. E poi 
un giorno il bambino confida al suo amico immaginario la sua paura per l’arrivo di una 
sorellina, paura che poi la  mamma e il papà non gli vogliano più bene. Per fargli passare 
lo spavento, per distrarlo, per farlo sentire importante, mamma e papà gli regalano un 
giocattolo nuovo. Adesso sono i giocattoli ad avere paura di finire dimenticati in una 
soffitta, in un vecchio scatolone e poi alla discarica! Comunque vada, lui sarà sempre il 
loro bambino. E loro i suoi giocattoli. Un bambino ha sempre voglia di giocare. E finché 
c’è un bambino che gioca, c’è un giocattolo felice.
Dove: Lallio - Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - Quando: venerdì 27 maggio ore 21.30

“Crescere è un’avventura
meravigliosa”
Compagnia CDCDanzanDo (scuola di danza) spettacolo di danza 
Un viaggio attraverso i film: un mondo incredibile nella nostra testa tutto da esplorare, 
che ci accompagna nell’avventura del crescere. Quando eravamo piccini e ci leggevano 
le favole, la nostra fantasia ci portava in mini-mondi inaspettati proprio sotto i nostri 
piedi: Ci trascinava in danze decisamente insolite sui tetti. Ci presentava tante piccole 
fatine che ci portavano per mano a scoprire nuovi elementi della natura. A volte invece 
ci portava in mondi da brivido, ma dove riuscivamo comunque a trovare degli amici con 
cui giocare. Poi, diventando più grandi, la nostra fantasia cresce con noi e ci porta a 
esplorare il mondo reale: come potrebbe essere viaggiare in terre sconosciute? Quali 
strani personaggi potremmo incontrare?
regia e testi di Elisa Gambero, Luci Elena Verdi, Costumi Stefania Tosi,
Coreografie Marco Rigamonti Elena Verdi e Stefania Tosi.
Dove: Dalmine - Piazza Matteotti - Biblioteca - Quando: sabato 28 maggio ore 21  

“I giardini di plastica” 
Koreja teatro stabile d’Innovazione
Lo spettacolo cattura gli sguardi, ma lascia libera la fantasia di correre a briglia sciolta. 
Chi decide di subirne l’incantesimo, si prepari a un viaggio sorprendente alla scoperta di 
mondi magici dove colori, luci e suoni assecondano i suoi desideri. Mondi a sé, ciascuno 
con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate, angeli... 

Spettacoli Teatrali Serali
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Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni. Di grande impatto visivo, le scene 
suggestionano anche chi bambino non è più, grazie all’originalità delle trovate e alla forza 
evocativa di certe immagini. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato di vario 
genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, 
visioni strampalate e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in 
ballo una vera e propria storia che non sia quella inventata, lì al momento, dai tre attori 
in scena con le loro trasformazioni. E la plastica? Koreja si è divertita a trasformarla, 
giocando con gli oggetti semplici di ogni giorno. E lancia la sfida a riconoscerli.
Dove: Verdellino - Piazza della Chiesa - Quando: domenica 29 maggio ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium Gramsci Zingonia/Verdellino

“Fiocco di nube” onda teatro
Lo spettacolo racconta la storia di Fiocco di Nube, una minuscola nuvola messa in 
disparte dalle Grandi Nubi, che la considerano piccola e inutile. Il senso di impotenza 
spinge Fiocco di Nube a partire, alla ricerca di un luogo in cui, con enorme sforzo, fa 
cadere una goccia di pioggia sulla Terra arida e addormentata. La goccia di pioggia 
risveglia la natura e inaugura la nascita di un’immensa foresta. Un’azione coraggiosa che 
la Pietra, sulla quale è caduta la goccia, tramanderà per sempre. L’apparente fragilità di 
Fiocco di Nube, nasconde qualità diverse, non riconosciute, e permette di superare gli 
ostacoli che si possono incontrare nell’esperienza quotidiana. L’energia della terra non 
è un motore veloce e al servizio dell’uomo, come molti pensano, ma ha ritmi e tempi 
lenti. Gli stessi tempi che hanno i bambini piccoli quando giocano.
Dove: Curno - Piazza Giovanni XXIII - Quando: mercoledì 1 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a giovedì 2 giugno ore 21.30 

“Un treno di perchè” ferruccio filipazzi
Un padre ed il suo piccolo stanno giocando con un trenino. Il padre è sommerso dai tanti 
perché del suo bambino. Un po’ negandosi, un po’ stando al gioco affiora il ricordo di 
Rocco, amico d’infanzia e del suo papà ferroviere. Un papà ferroviere, forse capotreno, 
che aveva sempre voglia di regalare storie a grandi e piccini. Il paese di Rocco erano 
poche case tra un pascolo e un campo di grano: la scuola, la chiesa, la piccola piazza e 
la stazione. Tutta la vita era lì. E così la sera, prima di andare a letto, ci si trovava tutti 
insieme con le famiglie a commentare la giornata, quello che era successo. A volte le 
sere erano più speciali quando arrivava il papà di Rocco, che era l’unico abitante di quel 
paese che viaggiando in treno, vedeva un mondo agli altri sconosciuto. E lui era in grado 
di rispondere a domande e curiosità di tutti, grandi e piccoli. Ma il momento più speciale 
per Rocco arrivava quando, entrato a letto, il papà era tutto per lui. .
Dove: Stezzano - Parco della Villa Comunale - Quando: venerdì 3 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Parrocchiale Piazza 
Locatelli (P.zza del Campanile)

Spettacoli Teatrali Serali
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“Kolok” milo e olivia
Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un Paese tranquillo ai confini 
del mondo. Ma una mattina tutto cambia… Basta una parola per capire che l’uomo che 
occuperà l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli 
e poi… lui sorride alle persone, ma a nessuno importa. Due balconi… due vite.
Un delicato equilibrio tra circo e teatro, in maniera da creare un intenso sistema tra gesti, 
acrobazie mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia; chissà se è più giusto parlare di un 
circo innovativo o di un teatro stravagante. Quello che conta è  fare spettacolo, emozionare, 
divertire, fare assieme al pubblico il primo passo verso l’inizio di un sogno…
Dove: Treviolo - Viale Papa Giovanni XXIII, 34-38 - Quando: sabato 4 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi

“Aquarium” fondazione teatro Giovani e ragazzi
Aquarium è un’immersione nell’affascinante mondo sottomarino. Evocato dal suono di 
una conchiglia e dai giochi di tre ragazzi, lo spettacolo si snoda attraverso una serie di 
passaggi e microstorie di animali che popolano i fondali, evidenziandone comportamenti 
e caratteristiche dalla stupefacente morfologia. Un viaggio sulle orme di Verne con 
l’aiuto di tubi e guanti di gomma, mollette, ciotole, imbuti e spazzoloni, scoperti nello 
sgabuzzino e riciclati per passare l’ennesimo pomeriggio di noia cittadina. Aquarium 
è una piccola enciclopedia del mare che spazia con fantasia dalle alghe ai crostacei, 
dai pesci comuni ai cefalopodi, dalle creature degli abissi ai feroci squali, per finire 
con la balena bianca: il mammifero più grande, tracciando così un fantastico percorso 
dell’evoluzione. Attraverso l’uso di oggetti semplici e comuni, del gesto e della musica 
gli attori conducono un gioco esplicito di immedesimazione e travestimento puntualizzato 
da brevi didascalie che contestualizzano scientificamente le varie specie. 
Dove: Paladina - Piazza Italia - Quando: domenica 5 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile - Passaggio 
Rodari (presso le Scuole Medie)- Paladina -

“Premiata ditta Scintilla,
Il carrozzone delle meraviglie” 
teatro Pirata
I Fratelli Scintilla, due abili ciarlatani, allestiranno il carrozzone delle meraviglie davanti i 
vostri occhi per mostrarvi le loro improbabili invenzioni. Assisterete alla mirabolante storia 
del primo Uomo Cannone, toccherete con mano la barba della Donna Barbuta, vedrete 
l’Uomo Invisibile. I due ambulanti racconteranno la vita di questi “esseri particolari” unici 
per nascita o per scelta, i loro sentimenti, le loro difficoltà, la loro ricerca di realizzazione. 

Spettacoli Teatrali Serali
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Tutto ciò avviene come per magia. Sarà vero o falso, finzione o realtà? Ma il teatro è il 
luogo dove tutto è possibile. Certo è così fantastico che si può anche dubitare circa la 
veridicità delle storie che vengono raccontate, ma il modo particolare con cui i Fratelli 
Mario e Vittorio Scintilla le illustrano ci fa credere alla fine che tutto possa essere accaduto 
veramente. Si tratta di un racconto pieno di ironia e di ritmo dove gli attori vengono di volta 
in volta affiancati da burattini, pupazzi, oggetti ed effetti speciali.
Dove: Comun Nuovo - Arena Comunale/Piazza De Gasperi - Quando: venerdì 10 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Palazzetto dello Sport via Azzurri 2006

“Pigiami” fondazione teatro Giovani e ragazzi
Dopo 27 anni e oltre 1.500 repliche in giro per il mondo, PIGIAMI prosegue la sua avventura 
con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale. La stanza da letto di un 
adulto che, nella solitudine della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino. Un letto, 
una sedia, il suo pigiama, I pantaloni, le calze, le scarpe, un attaccapanni: poche cose 
per inventare e fingere situazioni. Gli oggetti si trasformano in un vecchio signore, una 
sorella, un fratello, una montagna, due bambini, due animali... E può capitare che arrivi 
uno sconosciuto, forse un amico: i due dapprima con cautela, poi sempre più affiatati, 
entrano l’uno nel gioco dell’altro. Curiosità reciproche, crudeltà, tenerezza si avvicendano 
in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia.
Dove: Mozzo - Parco Lochis (dietro la Biblioteca) - Quando: sabato 11 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium delle Scuole Medie 
(edificio a lato della Biblioteca)

“In mezzo al mare” stilema teatro
Siamo tutti in mezzo al mare... La scena evoca un mare, è tutto coperto da un telo 
azzurro. Entra nuotando un personaggio, potrebbe essere un naufrago della vita 
quotidiana, si è ritrovato lì, in mezzo al mare, non spiega come ci sia arrivato e dove 
stia andando. Sta aspettando una nave che lo raccolga e lo porti a terra, chissà quando 
arriverà? Oggetti sommersi, anch’essi blu come il mare, emergono qua e là sulla scena. 
Sul fondo una quinta che si muove evocando lo sciabordio del mare. Il nostro nuotatore, 
cerca di tenersi a galla con i differenti oggetti che di volta in volta compaiono in scena, 
evocando alcuni episodi di vita quotidiana visti con gli occhi di un “immaginario” proprio 
del bambino. Ma ogni situazione è interrotta dall’instabilità del mare e tutte le volte il 
nostro naufrago deve riprendere a nuotare; se si ferma rischia di andare a fondo.
Dove: Arcene - Piazza della Civiltà Contadina - Quando: domenica 12 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo
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Calendario dal 27 maggio al 12 giugno

Venerdì 27 maggio
LaLLio  Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9
20,00  I giochi del Ludobus 
21,30  spettacolo teatrale “Giocagiocattolo” Teatro del Buratto - Milano
  Auditorium del Nuovo Campus Scolastico

Sabato 28 maggio
DaLmine  Biblioteca - Piazza Matteotti, 6
21,00  spettacolo di danza - “crescere è un’avventura meravigliosa” Compagnia CDCDANZANDO
22,00  Laboratorio / narrazione “Cose nella notte”: il cielo di notte come lo vediamo e come lo immaginiamo
dalle 23,30 dolce notte… tutti a nanna in biblioteca!!!

Domenica 29 maggio 
DaLmine  Presso il bar Centrale
10.00   colazione con l’autore e illustratore Andrea Valente

Domenica 29 maggio
DaLmine   Biblioteca / Parco Camozzi - Piazza Matteotti, 6
14,30-17,00 I giochi del ludobus
14,30-16,30 suoni in gioco - Associazione Culturale Erewhon  
15,00-17,00 macchine per il teatro incosciente a cura de La voce delle cose  per i piccoli 4-6 anni
15,00-17,00 fabulatoio - gioco digitale intorno alle fiabe a cura de La voce delle cose 7-10 anni
15,30  storie e racconti - con Ferruccio Filipazzi in “te le conto e te le canto”
16,30  autori - incontro con l’austronauta Umberto Guidoni e l’autore - illustratore Andrea Valente
17,15  storie e racconti - con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti in “di calce e di farina”
18,15  teatro di strada - con Five Quartet Trio in “Bus Stop”  

Domenica 29 maggio
VerDeLLino Piazza della Chiesa
20,00  I giochi del Ludobus 
21,30  spettacolo teatrale - “I giardini di plastica” Koreja - Lecce
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Gramsci-Zingonia / Verdellino

Mercoledì 1 giugno
Curno  Piazza Giovanni XXIII (davanti al Municipio)
20,00  I giochi del Ludobus 
21,30  spettacolo teatrale - “Fiocco di nube” Onda Teatro - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà giovedi 2 giugno alle 21.30
LeVaTe  Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
21,30  Laboratorio / narrazione “Cose nella notte”: il cielo di notte come lo vediamo e come lo immaginiamo
dalle 23,00 dolce notte… tutti a nanna in biblioteca!!!

2011



Giovedì 2 giugno 
LeVaTe  Nella sala consiliare, sopra la biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
10.00  autori - colazione con l’autrice Giusi Quarenghi

Giovedì 2 giugno
VerDeLLo Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
14,30-17,00 I giochi del ludobus
14,30-16,30 suoni in gioco - Associazione Culturale Erewhon 
15,00-17,00 macchine per il teatro incosciente a cura de La voce delle cose per i piccoli 4-6 anni
15,00-17,00 fabulatoio - gioco digitale intorno alle fiabe a cura de La voce delle cose 7-10 anni
15,30  storie e racconti - con Pietro Bailo  accompagnato alla chitarra da Angelo Bonfanti - Araucaima Teater - in “Matilde”
16,30  autori - incontro con l’autrice Giusi Quarenghi 
17,15  storie e racconti - con Giorgio Personelli in “Aspettando il Pasticciere”
18,15  teatro di strada con Claudio Cremonesi in “Appunto”   

Venerdì 3 giugno
STezzano Parco della Villa Comunale - via XXV Aprile
20,00  I giochi del Ludobus
21,30  spettacolo teatrale - “Un treno di perché” Ferruccio Filipazzi - Lodi
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Parrocchiale Piazza Locatelli (P.zza del Campanile)

Sabato 4 giugno
azzano  San Paolo Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
14,30-17,00 I giochi del ludobus
14,30-16,30 suoni in gioco - Associazione Culturale Erewhon
15,00-17,00 macchine per il teatro incosciente a cura de La voce delle cose per i piccoli 4-6 anni
15,00-17,00 fabulatoio - gioco digitale intorno alle fiabe a cura de La voce delle cose 7-10 anni
15,30  storie e racconti - con Alessandra Domenghini e Danila Zambolo in “Signora Acqua” 
16,30  autori - incontro con l’autrice Anna Lavatelli
17,15  storie e racconti - con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti in “di calce e di farina”
18,15  teatro di strada - con Milo e Olivia in “Klinle”   

Sabato 4 giugno
TreVioLo   Viale Papa Giovanni XXIII, 34-38
20,00  I giochi del Ludobus
21,30  spettacolo teatrale - “Kolok” con Milo e Olivia - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo lo spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi

Domenica 5 giugno
oSio SoTTo Parco Diaz 
14,30-17,00 Ludobus
14,30-16,30 suoni in gioco - Associazione Culturale Erewhon 
15,00-17,00 macchine per il teatro incosciente a cura de La voce delle cose per i piccoli 4-6 anni
15,00-17,00 fabulatoio - gioco digitale intorno alle fiabe a cura de La voce delle cose 7-10 anni
15,30  storie e racconti - con Hare Baje in “I musicanti di Brema” ballata in fa niente



16,30  autori - incontro con l’autore Roberto Piumini e con i musicisti Patrizia Ercole e Andrea Basevi in “Storie dell’orizzonte”
17,15  storie e racconti - con Roberto Anglisani in “Piantar Alberi: storie di alberi, foreste, boschi e gli animali che vi abitano”
18,15  teatro di strada - con Nando e Maila in “Sconcerto d’Amore”  

Domenica 5 giugno
PaLaDina Piazza Italia 
20,30  autori - incontro con l’autore Roberto Piumini e con i musicisti Patrizia Ercole e Andrea Basevi in “Storie dell’orizzonte”
21,30  spettacolo teatrale - “Aquarium” Fondazione Teatro Giovani e Ragazzi - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile Passaggio Rodari, (presso scuole medie di Paladina)

Venerdi 10 giugno
Comun nuovo Arena comunale Piazza de Gasperi
20,00  I giochi del Ludobus 
21,30  spettacolo teatrale “Premiata ditta scintilla Il carrozzone delle meraviglie” Teatro Pirata - Jesi (AN)
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Palazzetto dello sport via Azzurri 2006

Sabato 11 giugno
mozzo  Parco Lochis (dietro la Biblioteca)
20,00  I giochi del Ludobus 
21,30  spettacolo teatrale “Pigiami” - Fondazione Teatro Giovani e Ragazzi - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium delle Scuole Medie (edificio a lato della Biblioteca)

Sabato 11 giugno
oSio SoPra Biblioteca - Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca!) vicolo Mangili, 12
21,30  Laboratorio / narrazione “Cose nella notte”: il cielo di notte come lo vediamo e come lo immaginiamo
dalle 23,00  dolce notte… tutti a nanna in biblioteca!!!

Domenica 12 giugno
oSio SoPra Biblioteca 
10.00   autori - colazione con l’autore e illustratore Gek Tessaro

Domenica 12 giugno
BremBaTe  Biblioteca / Parco di Villa Tasca - via San Vittore 
14,30-17,00 I giochi del ludobus
14,00-18,00 “una vita a rimorchio” mostra di caravans e roulottes in miniatura
14,30-16,30 suoni in gioco - Associazione Culturale Erewhon
15,00-17,00 macchine per il teatro incosciente a cura de La voce delle cose per i piccoli 4-6 anni
15,00-17,00 fabulatoio - gioco digitale intorno alle fiabe a cura de La voce delle cose 7-10 anni
15,30  storie e racconti - con Claudia Facchini in “Favole in cucina”
16,30  autori - incontro con l’autore e illustratore Gek Tessaro
17,15  storie e racconti - con Tiziano Manzini in “L’enorme coccodrillo”
18,15  teatro di strada - Compagnia Acquarone e Ferraris in “Microcirco”

Domenica 12 giugno
arCene  Piazza della Civiltà Contadina
20,00  I giochi del Ludobus
21,30  spettacolo teatrale - “In mezzo al mare” Stilema Teatro - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo



in collaborazione con:

Dalmine - via cavour 2/D
vasta scelta di libri - idee regalo

articoli cartoleria fotocopie-fax-timbri

Paladina (BG) - via Bolis 15
tel 035 541533 - fax 035541107

Filiale di Dalmine centro - via marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica 
S. andrea P.zza vittorio emanuele iii

Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival 2011
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