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Se tutte le cose andassero come Biblofestival non si potrebbe certo parlare di crisi. È vero, di risorse ce
ne sono sempre meno, e la cultura è il primo settore a risentirne. Però quando i progetti sono vincenti essi
diventano delle priorità e, pure fra le difficoltà, si fa di tutto per mantenerli.
Così è per Biblofestival: dopo aver compiuto dieci anni nel 2011 (e a festeggiarlo sono stati in tanti), con
questa edizione cresce ancora. E non solo per modo di dire: sono 18 i comuni che hanno aderito, due in più
rispetto all’anno passato. Il messaggio è chiaro: Biblofestival cresce perché fa crescere: fa crescere bambini e
ragazzi, fa crescere le famiglie, fa crescere le comunità.
In tanti anni questa manifestazione ha infatti accompagnato progetti di promozione alla lettura che hanno
cambiato in profondità le nostre abitudini. I risultati ci sono: basta leggere gli indicatori, che ci dicono quanto
sia cresciuta la presenza dei ragazzi in biblioteca.
Contro il diffuso pessimismo di chi vede tutto nero, di chi preconizza la morte dei libri, abbiamo la prova
provata che scommettere sui più piccoli in biblioteca vuol dire far crescere giovani lettori, appassionati e
competenti. Un successo mai del tutto acquisito, che va continuamente coltivato.
Ma che resta comunque qualcosa di cui andare fieri.
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info@bibliotecaosiosotto.it
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Laboratori ludici
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Laboratori ludici

Il Ludobus Giochingiro

“Gira la trottola”

Il LUDOBUS GIOCHINGIRO della Cooperativa Sociale LINUS è un furgone carico
di giochi, che offre a tutti, piccoli e grandi, la possibilità di giocare: una vera
e propria ludoteca itinerante, gestita da animatori professionisti, per restituire
spazio e tempo al gioco. LUDOBUS GIOCHINGIRO fa parte dell’Associazione
Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per Giocare), riconosciuta a livello
nazionale e internazionale, impegnata nell’affermazione del diritto al gioco e
della cittadinanza attiva. Inoltre ha avuto l’importante Patrocinio della Provincia
di Bergamo. Fra i giochi a disposizione di LUDOBUS GIOCHINGIRO troverete giochi
di legno della tradizione europea, giochi motori, da tavolo, di equilibrio, di mira e
di lancio,…! www.linuscoop.it

“Gira la trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Dove: Mozzo • Boltiere • Verdellino • Curno • Spirano
Quando: le sere degli spettacoli dalle 20.30 alle 21.30

Ludobus Burubus

Dove: Brembate • Verdello • Dalmine • Verdello • Azzano San Paolo
Quando: nei giorni 27 maggio; 2-3-9 giugno dalle 14.30 alle 17.00

Torna a trovarci il LUDOBUS BURUBUS degli amici di Isola del Tesoro di Firenze,
che da più di 20 anni si occupano di animazione e organizzano iniziative legate al
mondo del gioco.
Ha partecipato a Biblofestival fin dalla sua prima edizione.
Isola del Tesoro è fra i fondatori dell’Associazione Italiana dei Ludobus
e delle Ludoteche (ALI per Giocare) www.isoladeltesoro.org

Guixot de8 - Spagna

Dove: Osio Sotto
Quando: domenica 10 giugno dalle 14,30 alle 17,00

I giochi dei Guixot de 8 sono interamente realizzati con materiali di recupero,
scegliendo oggetti facilmente identificabili.
Non richiedono batterie o prese, solo voglia di giocare. Ci si diverte mettendo
alla prova abilita’ come il tiro, l’equilibrio ed il polso, in una competizione con
noi stessi o con gli altri, per migliorare le nostre capacità. Tutti i giochi sono
realizzati in modo tale da poter essere presentati all’aria aperta, di giorno e di
notte, alla pioggia o con il sole. L’età adeguata è a partire dai 3 anni, ma spesso
ci sono sorprese!
Occorre che un colino si trasformi in un campo di pallacanestro, che da un
vecchio letto nasca un nuovo sport, che una biciletta diventi un uccello.
Guixot de 8, equipe capeggiata dal maestro Joan Rovira, in più di 20 anni di
attività, hanno trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici,
che sono stati presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per
un totale di 5000 rappresentazioni. Hanno partecipato nel 2009 e 2010 a Seoul
al KOFAC - incontro organizzato dalla fondazione coreana per l’avanzamento
della scienza e della creatività . Una TV giapponese sta attualmente girando un
documentario sulla compagnia.

Quando il vento incontra i colori,
nascono girandole - conduce Margit Kròss

Dove: Verdello • Dalmine • Azzano San Paolo • Osio Sotto
Quando: nei giorni 2-3-9-10 giugno dalle 14.30 alle 17.30

Se anche a te piacciono i giochi del vento, allora vieni con noi a costruire una,
due, tre, cento, mille girandole!
Margit Kròss è nata a Bolzano. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di
Urbino e Milano. Si dedica alla pittura e all’illustrazione. Tiene laboratori di
“costruzione del libro” per bambini e adulti. Ha illustrato diversi libri per ragazzi
e suoi sono i disegni dei manifesti e dei cataloghi di tutte le 11 edizioni di
Biblofestival.
Dove: Osio Sopra dalle ore 20 alle ore 21 in occasione del PicNic al crepuscolo
Dove: Lallio • Stezzano • Paladina • Arcene • Comun Nuovo
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Laboratori ludici
“Falegnameria Pinocchio”
Quando: le sere degli spettacoli dalle 20.30 alle 21.30
a cura de La voce delle cose
Chi non conosce Pinocchio e le sue avventure?
è uno fra i testi italiani più diffusi al mondo: libri, cartoni animati, film,
spettacoli, pupazzi commerciali.
Conserviamo nella nostra memoria immagini diverse e pezzi di racconto.
‘C’era una volta un pezzo di legno…’, è l’inizio del romanzo di Collodi che ci
suggerisce come associare storia e oggetti.
I ragazzi giocano prima con i ricordi di immagini e parole che hanno immagazzinato
nella memoria al fine di sviluppare una ‘storia collettiva’ personale.
Poi continuano esplorando un universo ‘ligneo’ (ritagli di falegnameria, pezzi di cornici
e di mobili, rami e radici, frammenti di giocatoli e di utensili) con cui creano, con la
tecnica dell’assemblaggio, pannelli che illustrano le diverse situazioni.
Si chiude il laboratorio con l’animatore che racconta e commenta a modo dei
contastorie, seguendo i pannelli, la ‘storia collettiva’.
Dove: Brembate • Verdello • Dalmine • Azzano San Paolo • Osio Sotto
Quando: nei giorni 27 maggio; 2-3-9-10 giugno dalle 14.30 alle 16.30
prenotazione obbligatoria telefonando o scrivendo una mail nelle rispettive biblioteche

Le stelle in biblioteca
“1 2 3 Stella: Laboratorio Planetario”

6

a cura de Associazione LOfficina
Al grido di: “Più buio per tutti!”
la CO.SO (Associazione Costellazioni solitarie) ci ha contattato per risolvere un
grosso problema!
Causa pigrizia, televisione e soprattutto INQUINAMENTO LUMINOSO pare che nè
grandi nè bambini passino più del tempo ad osservare il cielo.
Non sapendo bene come fare, ci è venuta un’idea... Invitarvi nel nostro
Planetario, per scoprire che l’oscurità non è poi così male: nasconde stelle,
costellazioni e fantastiche storie di principesse e guerrieri di cui siamo certi non
potrete più fare a meno e una volta usciti spegnerete tutte le luci che potrete pur
di rincontrarle.
Dove: Levate - Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
Quando: venerdì 1 giugno ore 21.30
Dove: Urgnano - Rocca Albani
Quando: sabato 2 giugno ore 21.30
prenotazione obbligatoria telefonando o scrivendo una mail nelle rispettive biblioteche

Laboratori ludici
E al risveglio… dopo la colazione con brioche, biscotti, succo di frutta, ci sarà, a Levate,
l’incontro con l’illustratore Gek Tessaro e, a Urgnano, con lo scrittore Guido Quarzo.
Dove: Levate - Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
Quando: sabato 2 giugno ore 10
Dove: Urgnano - Rocca Albani
Quando: domenica 3 giugno ore 10

Mostra sui diritti dei bambini.
“io, io, io… e gli altri?”
I bambini sentono spesso parlare di diritti, ma non altrettanto spesso vengono
aiutati nel delicato passaggio dalla conoscenza del diritto alla consapevolezza
del dovere che ne deriva. Il classico esempio sono gli sprechi e la tendenza a non
prendersi cura dell’ambiente. Sanno che cibo e acqua gli spettano (come i giocattoli
e i vari materiali di consumo) e che strade e verde sono di tutti, ma non capiscono
che buttare via la roba o sporcare un marciapiede danneggia la comunità, e alla
fine si ritorce contro di loro. I nostri piccoli futuri cittadini sembrerebbero quindi
tristemente avviati a diventare consumatori passivi e inquinatori. Per fortuna c’è
chi si ostina a informarli e educarli. In questa ottica nasce la mostra “Io, io, io… e
gli altri?”, che abbina messaggi verbali e messaggi figurati. Parole e immagini, il
binomio più efficace per proporre ai più giovani anche argomenti seri e complessi.
La mostra è nata nell’estate 2011 dalla collaborazione di 10 autori e 10
illustratori italiani. Ne citiamo alcuni come Vivian Lamarque, Giulia Orecchia,
Febe Sillani, Giusi Quarenghi, Susanna Tamaro…

Spazio Libreria
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!
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Storie e Racconti
Mariolina Coppola e Maurizio Casali in

Cooperativa Teatro Laboratorio in

Una volta, in una casa, viveva un coniglio di nome Edoardo. Il coniglio era
estremamente soddisfatto di se stesso e per molte buone ragioni: apparteneva a
una bambina che lo adorava e lo trattava con ogni cura.
E, poi, un giorno, il coniglio andò perduto…
Un cuore del tipo più fragile può imparare ad amare, soffrire, e amare di nuovo

Brrrr che paura!
L’emozione della paura è un sentimento ancestrale, fra le emozioni la più innata
e difficile da combattere. Per un bambino non c’è spiegazione possibile, il buio è
buio, il fantasma è il fantasma, il temporale è il temporale…
Solo con molta pazienza si può trovare la strada per uscire dalle paure
irrazionali, aiutati dai genitori, dagli insegnanti e dagli adulti in generale e a
capire che il buio è innocuo, i fantasmi non esistono e i temporali fanno solo un
gran rumore.
La storia viene raccontata da due simpatiche streghe, che poi tanto cattive non sono…
Alessandra Domeneghini e Danila Zambolo.

“Le avventure del coniglio Edoardo”

Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
Quando: domenica 27 maggio ore 15,30
I Fratelli Caproni in

“Attenti si scivola”
Due strani individui in frac, bianchi e polverosi quasi fossero usciti da un
ripostiglio, arrivano sulla scena. Sembrano smarriti, aprono porte immaginarie
come se cercassero una via di fuga o di arrivo fino a trovarsi faccia a faccia col
pubblico. Sorpresi o forse impauriti cominciano lo show: “signore e signori la
nostra storia parte da molto lontano”.
In bilico tra comicità e tragedia, malinconia ed euforia, giocano con la fantasia, litigano
con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri in un modo dove l’illusione è verità.
In un’atmosfera rarefatta si snodano numeri comici classici.
E ancora numeri mimici sostenuti dalla musica e numeri d’illusionismo destinati
a rivelare ingenuamente i propri trucchi.
Scritto, interpretato e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti,
consolidata coppia comica nel panorama teatrale milanese da oltre vent’anni e
soci storici della Compagnia Teatrale Quellidigrock
Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
Quando: domenica 27 maggio ore 17,15
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Storie e Racconti
“Streghe, mostri e pelle d’oca”

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: sabato 2 giugno ore 15.30
Ferruccio Filipazzi in

“Volevo vedere la luna”
...Mi è sempre piaciuta la luna, sin da piccolo. Ogni notte volevo vederla,
altrimenti piangevo e non dormivo. La nonna mi sentiva. Lei c’era sempre. La
luna invece no, ma io volevo vederla, altrimenti piangevo e non dormivo. La
nonna mi sentiva. Si alzava, alta, bianca, si chinava sul mio letto, mi tirava
su dentro il suo scialle e mi portava alla finestra. Da li potevo vedere la luna.
Quando la luna non c’era mi faceva vedere il lampione, che era li davanti: io
smettevo di piangere, chiudevo gli occhi e mi addormentavo.
...e poi la paura del buio, un cane chiamato Stella, la nascita delle stelle
marine...
Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: sabato 2 giugno ore 17.15
9

Storie e Racconti
Har Baje in

Claudia Facchini in

Hansel e Gretel è una delle più celebri fiabe dei fratelli Grimm, nota soprattutto
per l’immagine della “casa di Marzapane”.
Proprio la rappresentazione della dolce casa si trova alla base di questa merenda
letteraria, che coinvolgerà i bambini in una appassionante esperienza culinaria,
ma prima li divertirà con le avventure dei fratelli più coraggiosi del mondo delle
fiabe.
Al termine della lettura i bambini sono invitati ad assaggiare la casetta di
marzapane della strega. Spettacolo di e con Gaia Baggio e Simona Lisco.

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: Azzano San Paolo - Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 9 giugno ore 17,15

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti/Parco Camozzi - Biblioteca
Quando: domenica 3 giugno ore 15,30

“Il GGG”

“Hansel e Gretel in the kitchen”

Giorgio Personelli in

“Il signor Volpe, che furbo!”
“è la storia un po’ raccontata, un po’ letta e un po’ cantata di come Papà Volpe
riuscì a raggirare tre mascalzoni come Olio, Lupino e Pertica usando la sua
proverbiale furbizia.
E tu? Non sei un po’ volpino pure tu?”
Dove: Dalmine - Piazza Matteotti/Parco Camozzi - Biblioteca
Quando: domenica 3 giugno ore 17,15
Tiziano Manzini - Pandemonium Teatro in

“Storie di animali”
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Storie e Racconti
“Una mela al giorno”

Pietro Bailo - Araucaima Teater in
“Nel dormitorio gli altri bambini sognavano già da tempo. Sofia chiuse gli occhi e
rimase immobile tentando con tutte le sue forze di addormentarsi. Ma niente da fare.
Il raggio della luna fendeva l’oscurità come una lama d’argento e andava a ferirla in
piena faccia.” Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un
gigante avvolto in un lungo mantello nero. Una mano enorme la strappa dal letto e
la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per
fortuna il Grande Gigante Gentile, il GGG, é vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non
come i suoi terribili colleghi, l´Inghiotticicciaviva o il Ciucciabudella. Per fermarli,
Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che
la Regina d’Inghilterra. Riescono così a liberare il mondo dai terribili giganti e per
ricompensa e gratitudine il GGG e Sofia vengono invitati a vivere in un grande castello
addobbato dai regali fatti dai Re e dalle Regine di tutto il mondo.
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 10 giugno ore 15,30

Le favole di animali inventate e raccontate da Kipling ai propri figli per spiegare
loro in modo divertente i misteri e i segreti del mondo.

Teatro del Buratto in

Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 9 giugno ore 15,30

Due personaggi - gli “esperti” della famosa Fabbrica del Colore - sono impegnati in una
(buffa) conferenza sull’uso dei colori: si parte dal bianco e dal nero, ovvero dalla luce
e dal buio, per ottenere dodicimila colori diversi! Un gioco realizzato con l’uso di libri di
grandi dimensioni, con sagome, colorati oggetti di scena e altre piccole sorprese teatrali,
che permette di affrontare un divertente percorso nella vasta produzione editoriale di
Bruno Munari rivolta ai bambini, che offre spunti e suggestioni per un più articolato
viaggio nella fantasia e nella “ricca” semplicità dell’opera munariana.
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 10 giugno ore 17,15

“La fabbrica del colore”
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Autori
Janna Carioli

Janna vive felicemente fra Bologna, Roma e l’Isola d’Elba. Giornalista, autrice
di programmi radiofonici e televisivi, tra cui la “Melevisione”, è appassionata
di cinema e scrive canzoni, testi teatrali e libri per ragazzi. E’ ricercatrice di
musiche e tradizioni popolari. Ha fondato il Centro Studi Canzone Popolare,
curando spettacoli, pubblicazioni e trasmissioni radiofoniche e televisive su
questo argomento in Italia e all’estero. Compone testi per gruppi e cantautori
della nuova canzone italiana e collabora all’uscita di 20 Long Playing. Cura
progetti sulla comunicazione attiva per l’Università di Bologna e per il Ministero
delle Pubblica Istruzione.
Dove: Brembate - Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
Quando: domenica 27 maggio ore 16.30

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. Nel 2010, ha vinto il “Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia” come
migliore autore completo. Il suo sito: www. gektessaro.it
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Dove: Levate - Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
Quando: sabato 2 giugno ore 10.00

Autori
Guido Quarzo

è nato a Torino, dove vive e lavora. Laureato in pedagogia, ha lavorato per
molti anni nella scuola elementare sia come insegnante sia come formatore.
Dal 1989 ha iniziato a pubblicare testi per bambini e ragazzi sia in poesia che
in prosa. Nel 1995 ha vinto il premio Andersen, rivelandosi fra gli autori di
maggior peso ed interesse per la qualità e la quantità della propria produzione.
Particolarmente portato per le immagini fiabesche, ha ottenuto un notevole
successo con Clara va al mare, in cui ha messo in scena con sensibilità la storia
di una bambina handicappata che decide di mettersi in viaggio per vedere il
mare. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi completamente alla
scrittura. Attualmente, oltre a scrivere storie, partecipa a molti incontri di lettura
con le classi, presso scuole e biblioteche, collabora con alcune Case Editrici
particolarmente attente al settore “educativo”
Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: sabato 2 giugno ore 16.30
Dove: Urgnano - Rocca Albani
Quando: domenica 3 giugno ore 10.00

Giusi Quarenghi

Nata a Bergamo, 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: Dalmine - Biblioteca/Parco Camozzi - Piazza Matteotti, 6
Quando: domenica 3 giugno ore 16.30
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Autori
Nicoletta Costa

è nata a Trieste, dove vive e lavora. Ha illustrato il suo primo libro a 10 anni : “Il pesciolino
piccolo” pubblicato nella prestigiosa collana “Lo zibaldone” curata da Anita Pittoni. Si
laurea in Architettura all’ Università di Venezia. Presto però lascia la professione per
dedicarsi alla sua vera passione: scrivere e ad illustrare libri per bambini! I personaggi
di Nicoletta vivono ogni giorno piccole “grandi” avventure che aiutano i bambini ad avere
fiducia in se stessi. Nicoletta è conosciuta non solo per i suoi personaggi, ma anche per il
tratto grafico essenziale, caratteristico e facilmente riconoscibile, che i bambini amano e
riescono facilmente ad imitare. I suoi libri vengono pubblicati dalle principali case editrici
italiane e da diversi editori stranieri. Quasi sempre è anche l’autrice del testo e del progetto
grafico; La Nuvola Olga, Giulio Coniglio e la Strega Teodora solo alcuni dei suoi personaggi
più noti. Nel 2010 ha vinto per la terza volta il prestigioso premio Andersen.
Dove: Dalmine - Biblioteca/ Parco Camozzi - Piazza Matteotti, 6
Quando: Domenica 3 giugno ore 16.30

Chiara Carminati

Scrive e traduce libri per bambini e ragazzi, e conduce laboratori e incontri di promozione
della lettura presso biblioteche, scuole e librerie. Laureata in Lettere Moderne, ha conseguito
il Diplôme d’Etudes Approfondies in analisi del testo all’Université d’Aix-en-Provence.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e
bibliotecari, in Italia e all’estero. Collabora con illustratori e musicisti in spettacoli e laboratori
creativi, tratti dai libri che scrive. Ha partecipato più volte come ospite a diversi eventi
letterari, tra cui il Festivaletteratura di Mantova, la Fiera del libro di Torino e Biblofestival! È
tra i redattori di Fuorilegge, la rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture.
Dove: Azzano San Paolo - Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 9 giugno ore 16.30

Bruno Tognolini
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è nato sotto la grande luna della Sardegna. Un giorno, ha incontrato la fortuna che cercava:
è stato chiamato nella reggia della RAI a scrivere i testi del programma per bambini
“L’Albero Azzurro”. Da lì in poi, infatti, non si è più fermato, e ora è fiero di guadagnarsi da
vivere scrivendo rime e storie. Ha scritto per la TV (quattro anni di “Albero Azzurro” e tredici
di “Melevisione”), ha scritto libri, che restano il suo primo amore (una trentina di titoli con
Salani, Giunti, Mondadori, Rai-Eri, Fatatrac, Carthusia, Artebambini, il Castoro, Topipittori);
quando gli è stato chiesto ha scritto altre cose (teatro, canzoni, centinaia di rime e racconti
d’occasione). Nel 2007 è stato Premio Andersen come miglior scrittore italiano, nel 2011
Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen per “Rime di rabbia”. E allora si è detto:
bene, ho imparato. Altre notizie e testi su www.tognolini.com
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz - Quando: domenica 10 giugno ore 16.30

Teatro di Strada
Teatro Necessario in

“Clown in libertà”

Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o
spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica? Clown in libertà è un
momento di euforia, per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti
da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro
completa disposizione. Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’
anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire
ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Cercando con
ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi
vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione.
Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi
di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni
e piramidi. La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo
narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero
spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che
non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili
Dove: Brembate - Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
Quando: domenica 27 maggio ore 18.15
El Grito Contemporary Circus in

“Scratch and Stretch”

Due personaggi ironici e sottili vi guideranno in un viaggio sorprendentemente
originale, per condividere una esperienza che lascerà trotterellare nella vostra
testa acrobazie, giocolerie e musiche toccanti.
Grazie ad un vivacissimo passaparola “Scratch & Stretch” sta ottenendo un
grande successo in Europa: in sole tre stagioni estive è stato rappresentato
più di 180 volte tra Italia, Belgio, Francia, Austria e Germania. Uno spettacolo
sensibile e poetico, curato nei minimi particolari, dove il circo incontra la musica
e il teatro. Una tenera esplosione di energia che porterete con voi.
Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - Via Cavour 23
Quando: sabato 2 giugno ore 18.15
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Teatro di Strada
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 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: Azzano San Paolo - Parco Comunale via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 9 giugno ore 18.15

“Klinke”

Milo e Olivia in
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 4m. d’altezza, acrobatica su scale in piedi nel vuoto, scalate al
cielo su lunghi tessuti verticali, manipolazione di oggetti, verticalismi
Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 10 giugno ore 18.15
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“Gioco” Città del Teatro Sipario

Liberamente ispirato al racconto “La palla e la bambola” che non è ancora stato
scritto. La palla e la bambola sono il binomio fantastico di questa storia, un binomio
comune conosciuto da ogni bambino. Chiara gioca. Gioca da sola a “far finta di”.
Gioca con il suo corpo, con le parole e con la fantasia a diventare un albero, una
giostra, un treno, un cavallo, un coccodrillo, una pizza e tante altre cose ancora fino a
scoprire che il gioco che più le piace fare è giocare ad essere una bambola. Ma anche
per una bambola giocare da sola non è molto divertente, ecco allora che una timida
palla rossa compare magicamente a farle compagnia. Chiara pensa che sarebbe bello
giocare con la palla, ma ora che è diventata una bambola non è mica tanto facile.
Ma il gioco trasforma, il gioco aiuta a superare gli ostacoli, anche quelli più difficili.
Ecco che allora La Bambola e La Palla diventano a poco a poco amiche inseparabili
e insieme scoprono che da gioco… nasce gioco. Un gioco rotondo, senza spigoli, un
gioco che rotola… come una palla.
Dove: Mozzo - Auditorium delle Scuole medie - Quando: venerdì 25 maggio ore 21.30

“Milly e Molly in mongolfiera”

Teatro del Buratto
Milly e Molly sono due bambine, amiche per la pelle, compagne d’avventura e
protagoniste di una collana di libri per l’infanzia con storie semplici e colorate, che
nutrono l’immaginazione e offrono spunti di riflessione sui temi dell’amicizia, della
lealtà, della solidarietà, dell’amore per la natura, sottolineando l’universalità delle
emozioni e dei sentimenti al di là delle differenze di aspetto, di cultura e di religione.
In scena un grande albero, una panca, sagome colorate e piccoli oggetti che prendono
vita, animati da due attrici, attorno ad un grande libro “pop up” che si trasforma
continuamente nelle ambientazioni dove Milly e Molly raccontano le loro avventure.
Dove: Osio Sopra - Biblioteca-Casa degli Archi - Quando: sabato 26 maggio ore 21.00

“La Cicala e la Formica”

Accademia Perduta
Questi due piccoli animali, simbolo dell’ozio e del lavoro sono tra i più famosi al mondo
grazie anche alla popolare favola di La Fontaine. Tra le due amiche – avversarie si snoda
il filo di una avventurosa storia, comica e saggia, antica e moderna, piena di incontri
e scontri, di sorprese e paure sul filo dei versi e delle rime con cui è scritto il testo.
Cicala e formica diventano veri e propri personaggi prendendo corpo e acquistando una
personalità quasi umana. La cicala non è soltanto una oziosa perditempo, ma ha un
autentico talento artistico ed è in grado di farci volare sulle ali della fantasia con la sua
straordinaria voce: una giovane cantante che tiene concerti sui prati e sulle spiagge
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della Riviera! Mentre la formica che ha una mentalità più realistica, si occupa del posto
di lavoro, della casa e delle piccole gioie e dolori del quotidiano.
Dove: Boltiere - Piazza del Volontariato - Quando: sabato 26 maggio ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Centro sportivo

“Verdino e il pentolone degli gnomi”

Teatro Evento
L’albero di Verdino, l’elfo protagonista della nostra storia, è invaso dai vermi: Verdino
vorrebbe liberarlo da questa brutta malattia, ma, naturalmente, non ha i soldi per
comprare la medicina, anzi, non sa nemmeno cosa siano “i soldi”... Eppure Verdino non
si perde d’animo, mette sottosopra il bosco e tutti i suoi abitanti, affronta ninfe, nani,
gnomi cattivi e buoni, incontra, addirittura, Sara, una bambina, alla quale consegna le
due monete d’oro di cui è entrato in possesso dopo aver trovato il favoloso pentolone
degli gnomi, per far sì che vada nella farmacia del paese a comprare l’indispensabile
medicina... E così, alla fine, l’albero guarirà e potrà continuare a crescere; anche Sara
sarà cresciuta un pochino tramite questa bell’azione, e si sarà fatta dei nuovi amici, tra
i quali Verdino, forse e non a torto il più felice di tutti...
Dove: Lallio - Auditorium - Quando: domenica 27 maggio ore 21.30

“I bestiolini” Gek Tessaro

In un prato apparentemente sembra che non ci sia quasi niente. I fiori, gli steli, le foglie
qua e là, ma siamo sicuri che sia tutto qua? Se in mezzo all’erba ti metti a cercare tanti
piccolini potrai incontrare. Corrono, saltano, son birichini: ecco a voi i bestiolini.
La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati. Dall’omonimo libro
edito da Panini prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. La
narrazione è allegra e giocosa, tenera talvolta, semplice tanto da essere adatta ad un
pubblico anche di piccolissimi.
Dove: Stezzano - Cascinetto - via Mascagni - Quando: venerdì 1 giugno ore 21.30

“Con la testa tra le nuvole” I fratelli Caproni
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Lo spettacolo narra di due personaggi comici, Antonio De Colli e Gino Elica, legati
dalla fantasia e dal sogno di volare. Conoscono a memoria la vita e l’impresa di
molti piloti, fanno volteggiare piccoli aerei nell’aria, imitando i rumori dei motori
e le voci delle torri di controllo, simulano battaglie aeree e giocano con allegria
e divertimento. L’immaginazione permetterà loro di diventare piloti, esplorare il
cielo, atterrare sulle bianche nubi e inventare favolosi paesaggi. L’amicizia fra i
due, il contrasto fra i caratteri e le diverse personalità colorano la storia di mille

Spettacoli teatrali serali
sfumature, in un gioco clownesco sostenuto da concretezza e visionarietà, da
poesia e ironia, in bilico fra sogno e realtà, in cui le due figure condividono il
desiderio di fantasticare.
Dove: Paladina - Piazza Italia - Quando: sabato 2 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile

“Galline” Assemblea Teatro

Bianca depone il suo piccolo uovo: lo cova, lo protegge, ne attende la schiusura.
Ma una notte ecco comparire alle sue spalle un grande uovo mostruoso: Bianca
ne è spaventata, teme per il suo piccolo. Chi avrà deposto quell’ “uovo enorme e
mostrovo”? Chi uscirà da quella cosa minacciosa? Finalmente, dal grande uovo
esce Nera: un pulcino di grandezza spropositata, nero di colore, felice della vita,
inconsapevole della sua diversità, ansioso di imparare tutto quello che c’è da
scoprire nel grande mondo. Nera non ha dubbi: Bianca, quell’essere così bello e
candido, dall’aspetto autorevole e sicuro, deve essere la sua mamma. Ma Bianca
non riconosce in quel pulcino troppo grande e troppo nero la propria figlia e la vuole
cacciare. Nera non si arrende: tutto le sembra un bellissimo gioco, anche le sfuriate
di Bianca, anche i suoi tentativi di mandarla via... dove dovrebbe andare, lontano
dalla mamma... e come potrebbe farlo, ancora non sa camminare, né parlare...
Dove: Verdellino - Piazza della Chiesa - Quando: domenica 3 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Zingonia/Verdellino

“Storie appese a un filo”

Teatro del Canguro
C’era una volta una corda, una povera corda che, per troppa fretta o per troppa
distrazione, si era irrimediabilmente confusa, arruffata, attorcigliata, imbrogliata,
ingarbugliata, avvolta su se stessa, appallottolata. Questo può capitare spesso e
non solo alle corde: può succedere a tutti di cadere in una grande confusione e
quando questo succede non è facile ritrovare il “bandolo della matassa”. Occorre
dipanare bene ogni intreccio ed assecondare ogni più piccola curva se si vuole
arrivare… alla fine della storia. La corda pian piano prova a srotolarsi. L’assistono
due attori–animatori che, a seconda delle forme che la corda assume nel suo
percorso, e a seconda di ciò che s’incontra lungo il cammino, troveranno lo spunto
per raccontare altri personaggi, altri luoghi e situazioni, altre vicende. Storie appese
al filo come i panni stesi al sole ad asciugare… parole che si rincorrono come una
matassa che si distende e che pian piano ritrova la sua lineare conclusione.
Dove: Arcene - Piazza della Civiltà Contadina - Quando: venerdì 8 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 25 maggio al 10 giugno 2012

“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: Comun Nuovo - Arena comunale/Piaz.de Gasperi - Quando: sabato 9 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Palazzetto dello sport via Azzurri 2006

“Goccia a goccia” Ferruccio Filipazzi

è una storia di crescita, una storia di iniziazione. Il fiume come un bambino. All’inizio, goccia
a goccia, passo passo, i primi salti, i tuffi, capriole e capitomboli… e poi le corse, le corse…
La notte arriva all’improvviso, proprio adesso che c’è da attraversare il bosco e la luna tra
le foglie disegna ombre e animali feroci. Le tinche, le carpe, i lucci, come nonni pazienti,
raccontano cento volte al piccolo fiume una storia piena di avventure e di colori che arriva
fino al mare. “Ancora, ancora!” Ma gli occhi si chiudono, è tempo di sognare… il mare!
Dove: Curno - Piazza Giovanni XXIII - Quando: sabato 9 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato a data da destinarsi

“Cipì, Bandiera sotto il cielo che si muove”
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Teatro del Buratto
Al centro della scena un grande libro. Da questo, oltre alle storie, usciranno le
scene, i personaggi e gli oggetti che le attrici utilizzeranno per raccontare la
storia di Cipì, che attraverso le sue esperienze un po’ avventurose in compagnia
dell’amica Passerì diventa grande e saggio. Una storia semplicissima e ricca di
metafore, una storia che insegna il senso della solidarietà, l’amore e il rispetto
per la natura, l’accoglienza delle diversità, e la capacità di confrontarsi e
rapportarsi con gli altri. Nello spettacolo si racconta anche la storia di Bandiera,
la piccola foglia ribelle che dall’alto del suo albero si rifiuta di obbedire alle
leggi della natura: non vuole staccarsi, morire, resiste al vento e alla pioggia e
non cade mai, perché è curiosa e vuole vedere “cosa verrà dopo”.
I bambini attraverso i racconti di Mario Lodi - grazie alla curiosità e allo stupore di un
grande che ritorna bambino - conosceranno un aspetto del mondo dell’infanzia fatto di
piccole e grandi scoperte, che hanno il sapore dell’innocenza e dell’amore per la vita
Dove: Spirano - Parco di San Rocco - Quando: domenica 10 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra delle Scuole Elementari
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Venerdì 25 ma io
MOZZO		

Auditorium delle Scuole medie (edificio a fianco della Biblioteca)

20,30		
21,30		

Laboratorio Ludico - “Gira la Trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Spettacolo Teatrale - “Gioco” - Città del Teatro Sipario Toscana

Sabato 26 maggio

OSIO SOPRA Biblioteca - Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili, 12
19,30		
20,00		
21,00		

Picnic al crepuscolo
Laboratorio ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
Spettacolo di narrazione - “Milly e Molly in mongolfiera” Teatro del Buratto - Milano

BOLTIERE

Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)

Sabato 26 maggio

20,30		
Laboratorio Ludico - “Gira la Trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21,30		
Spettacolo Teatrale - “La Cicala e La Formica” Accademia Perduta - Romagna Teatri
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Centro Sportivo

Domenica 27 maggio

BREMBATE Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
14,30-17,00
14,30-16,30
15,30		
16,30		
17,15		
18,15		

I giochi del ludobus - a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Laboratorio ludico “Falegnameria Pinocchio” a cura de La Voce delle Cose (prenotazioni in biblioteca)
Storie e racconti - con Maurizio Casali e Mariolina Coppola in “Le avventure del coniglio Edoardo”
Autori - incontro con l’autrice Janna Carioli
Storie e racconti - con il Duo Caproni in “Attenti si scivola”
Teatro di strada - con Teatro Necessario in “Clown in libertà”

Domenica 27 maggio
Lallio		

Auditorium del Campus Scolastico - via Locatelli, 9

20,30		
21,30		

Laboratorio ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
Spettacolo Teatrale - “Verdino e il pentolone degli gnomi” Teatro Evento - Modena

Venerdì 1 giugno

STEZZANO Cascinetto - via Mascagni
20,30		
21,30		

Laboratorio ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
Spettacolo Teatrale - “I Bestiolini” con l’artista premio Andersen Gek Tessaro - Verona

Venerdì 1 giugno
LEVATE		

Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta

21,30 		
dalle 23,00

Laboratorio ludico - Le stelle in biblioteca “1 2 3 Stella: Laboratorio Planetario” a cura de Ass.LOfficina
dolce notte… tutti a nanna in biblioteca!!!

Sabato 2 giugno
LEVATE		

in Biblioteca

10,00 		

Autori - colazione con l’autore e illustratore, premio Andersen, Gek Tessaro

Sabato 2 giugno

VERDELLO Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
14,30-17,00
14,30-17,30
14,30-16,30
15,30		
16,30		
17,15		
18,15		

I giochi del ludobus - a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna
Laboratorio ludico - “Falegnameria Pinocchio” a cura de La Voce delle Cose (prenotazioni in biblioteca)
Storie e racconti con Cooperativa Teatro Laboratorio in “Streghe, mostri e pelle d’oca”
Autori incontro con l’autore Guido Quarzo
Storie e racconti - con Ferruccio Filipazzi in “Volevo vedere la luna”
Teatro di strada - con El Grito Contemporary Circus in “Scratch and Stretch” - Italia-Belgio

Venerdì 8 giugno
ARCENE

Piazza della Civiltà Contadina

20.30		
Laboratorio Ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Storie appese a un filo” Teatro del Canguro - Ancona
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torazzo

Sabato 9 giugno

AZZANO SAN PAOLO Parco Comunale - Via Papa Giovanni XXIII
I giochi del ludobus - a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna
“Falegnameria Pinocchio” - a cura de La Voce delle Cose (prenotazioni in biblioteca)
Storie e racconti - con Tiziano Manzini in “Storie di animali”
Autori - incontro con l’autrice poetessa Chiara Carminati
Storie e racconti - con Claudia Facchini in “Una mela al giorno”
Teatro di strada - con Nando e Maila in “Sconcerto d’amore” - Bologna

PALADINA Piazza Italia

14,30-17,00
14,30-17,30
14,30-16,30
15,30		
16,30		
17,15		
18,15		

20.30		
Laboratorio ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Con la testa tra le nuvole” I Fratelli Caproni - Milano
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile Passaggio Rodari (presso Scuole Medie di Paladina)

COMUN NUOVO Arena comunale/Piazza de Gasperi

Sabato 2 giugno

Sabato 2 giugno
URGNANO Rocca Albani
21,30 		
dalle 23,00

Laboratorio - Le stelle nel castello “1 2 3 Stella: Laboratorio Planetario” a cura de Ass.Lofficina - Mi
dolce notte… tutti a nanna nel castello!!!

Domenica 3 giugno
URGNANO in Rocca
10,00 		

Autori - colazione con l’autore Guido Quarzo

DALMINE

Biblioteca/ Parco Camozzi - Piazza Matteotti, 6

		
14,30-17,00
14,30-17,30
14,30-16,30
15,30		
16,30		
17,15		
18,15		

Mostra sui diritti dei bambini. “IO, IO, IO… E GLI ALTRI?”
I giochi del ludobus - a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna
“Falegnameria Pinocchio” - a cura de La Voce delle Cose (prenotazioni in biblioteca)
Storie e racconti - con Hare Baje in “Hansel e Gretel in the kitchen“
Autori - incontro con l’autrice Giusi Quarenghi e l’autrice-illustratrice Nicoletta Costa
Storie e racconti - con Giorgio Personelli in “Il signor Volpe, che furbo!”
Teatro di strada - con Cirq’Ulation Locale in “Another BoyBand” - Belgio

Domenica 3 giugno

Sabato 9 giugno

20.30		
Laboratorio ludico - “Quando il vento incontra i colori, nascono girandole” conduce Margit Kross
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Kolok” Milo e Olivia - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Area Feste via Azzurri 2006

Sabato 9 giugno
CURNO		

Piazza Giovanni XXIII (davanti al Municipio)

20,30		
Laboratorio Ludico - “Gira la Trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Goccia a Goccia” Ferruccio Filipazzi - Bergamo
• In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi

Domenica 10 giugno
OSIO SOTTO Parco Diaz
14,30-17,00
14,30-17,30
14,30-16,30
15,30		
16,30		
17,15		
18,15		

I giochi del ludobus - a cura de “Isola del Tesoro” - Firenze
Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna
Laboratorio Ludico - “Falegnameria Pinocchio” a cura de La Voce delle Cose (prenotazioni in biblioteca)
Storie e racconti - con Pietro Bailo in “GGG”
Autori - incontro con l’autore Bruno Tognolini
Storie e racconti - con Teatro del Buratto in “La fabbrica del colore”
Teatro di strada - con Milo e Olivia in “Klinke” - Torino

SPIRANO

Parco San Rocco

Domenica 3 giugno

Domenica 10 giugno

20.30		
Laboratorio Ludico - “Gira la Trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Galline” Assemblea Teatro - Torino
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Gramsci-Zingonia/Verdellino

20,30		
Laboratorio Ludico - “Gira la Trottola…” a cura de “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21,30		
Spettacolo Teatrale - “Cipì” Teatro del Buratto - Milano
• In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra delle Scuole Elementari in via Santa Lucia, 2

VERDELLINO Piazza della Chiesa

In collaborazione con:

EUROSINTEX SRL
-Sistemi per l’ecologia
-Contenitori per la raccolta differenziata
-Contenitori per il compostaggio domestico
-Sistemi interrati e semi interrati

Via Brescia, 1a 1b - 24040 Ciserano (Bg) - tel. 035 4821931
www.eurosintex.com - info@eurosintex.com

Dalmine - via cavour 2/d
Vasta scelta di libri - Idee regalo
articoli cartoleria fotocopie-fax-timbri

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica
S. Andrea P.zza Vittorio Emanuele III

Media Partner
Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival 2012

