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Informazioni relative al programma di Biblofestival:
COMUNE 				

Telefono 		

e-mail

ARCENE

0354193025
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Quel qualcos di più
a

Viene da chiedersi a cosa serva Biblofestival. A cosa servano i libri, a cosa servano le biblioteche. In un’epoca come quella che stiamo vivendo, dove tutto è a portata di click, dove la
fatica necessaria a ottenere quello di cui abbiamo bisogno appare quasi un ostacolo inutile se
non un vera e propria ingiustizia, a cosa serve lo sforzo di iniziare un libro e magari di arrivare
all’ultima pagina?
A maggior ragione oggi, con una crisi economica che ci fa ritenere sacrificabile ciò che non è
immediatamente utile, un Ente pubblico potrebbe arrivare al punto di rinunciare a una manifestazione come questa.
Come mai allora continuiamo ad appassionarci alle storie, alla conoscenza, a quelle parole
messe lì per incantarci? Come mai vogliamo arrivare in fondo al libro, perché vogliamo sapere
come va a finire, per quale misteriosa ragione sogniamo leggendo di Frodo Baggins e di Giulio
Coniglio? Perché insomma non ci accontentiamo del “minimo sindacale” della vita, di trascorrere l’esistenza “come bruti”?
Forse la risposta sta nella domanda stessa.
Ecco a cosa serve Biblofestival, e a con esso a cosa servono la lettura, il sapere, il divertirsi,
la cultura: servono a tenere sempre presente che c’è qualcosa di più. A rammentarci ogni volta
che possiamo fare quella differenza “spirituale” che ci rende umani.

biblioteca@urgnano.eu
biblioteca@comune.valbrembo.bg.it
biblioteca@verdello.tin.it
sistema@sbi.areadalmine.bg.it

Gianluca Iodice
Assessore alla Cultura e Tradizioni - Città di Dalmine
Presidente del Sistema Bibliotecario
intercomunale dell’Area di Dalmine

Informazioni nelle rispettive
biblioteche e sui siti web:
www.biblofestival.it
www.sbi.areadalmine.bg.it
www.biblioteche.provincia.bergamo.it
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Il Ludobus Giochingiro

Ludobus Burubus

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…!

Anche quest’anno 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.
Il Ludobus Burubus ha effettuato il suo servizio in questi anni nel territorio di diversi comuni
italiani e anche all’estero, con particolari programmi di gioco.
Ha collaborato e collabora con altri Ludobus Italiani, fra cui gli amici del LUDOBUS GIOCHINGIRO,
in occasione di numerose manifestazioni. Ha preso parte a tutti gli incontri nazionali dei Ludobus
e alle cinque edizioni finora realizzate di LUDOBUSSì, la Festa Nazionale del Gioco Itinerante.
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

Dove: Dalmine - presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto,
nei pressi del rifugio antiaereo.
Quando: sabato 8 giugno dalle 14.30 alle 17.00

Dove: Brembate • Verdello • Osio Sotto
Quando: nei giorni 26 maggio; 2-9 giugno dalle 14.30 alle 17.00
LABORATORIO LUDICO a cura della “Fondazione Dalmine”

Guixot De 8 - Spagna
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 abilità
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, con la pioggia o con il sole. L’età adeguata è a partire dai 3
anni, ma spesso ci sono sorprese!
Capita che un colino si trasformi in un campo di pallacanestro, che da un vecchio letto nasca un
nuovo sport, che una bicicletta diventi un uccello.
Guixot de 8, equipe capeggiata dal maestro Joan Rovira, in più di 20 anni di attività, ha 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. Ha partecipato nel
2009 e 2010 a Seoul al KOFAC, incontro organizzato dalla fondazione coreana per l’avanzamento
della scienza e della creatività.

Dove: Levate il 25 maggio dalle 19.00 alle 21.00
Dove: Brembate • Dalmine • Osio Sotto
Quando: nei giorni 26 maggio 8-9- giugno dalle 14.30 alle 17.30

Dagli album alle storie!
Realizza il tuo album fotografico con materiali dell’archivio storico di TenarisDalmine, per
narrare storie di vita vissuta lasciando libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Partendo
dall’osservazione di immagini fotografiche, scattate in diversi contesti e raffiguranti persone di
un’altra epoca, divertiti a costruire album attraverso la tecnica del collage e a trasformarti in un
piccolo narratore (laboratorio libero a rotazione).
Index

La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 su iniziativa di TenarisDalmine per promuovere
la cultura industriale e valorizzare la storia di un’impresa siderurgica radicata
nel territorio da oltre un secolo e oggi parte di un’azienda globale, Tenaris.
Conserva l’archivio storico dell’impresa, realizza studi e ricerche
di storia industriale, economica, sociale e ne divulga i risultati con seminari,
mostre, eventi, attività.

Dove: Dalmine - presso la Fondazione Dalmine
ingresso da via Vittorio Veneto, nei pressi del rifugio antiaereo.
Quando: sabato 8 giugno
Laboratorio libero a rotazione a partire dalle ore 14.30
fino al termine della manifestazione. A partire dai 5 anni.

Laboratori ludici

Laboratori ludici

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.
www.linuscoop.it

“Acqua in Bocca”

“L’atterralento - Costruisco un Paracadute”

SPETTACOLO INTERATTIVO a Cura dell’Associazione Lofficina

Laboratorio di riuso creativo per costruire un colorato paracadute
da lanciare e far volare!

Hey sono H2O, per gli amici semplicemente acqua.
Avete mai pensato per quante cose avete bisogno di me?
Siete proprio sicuri di conoscere tutti i miei segreti?
Se avete dei dubbi, questa è l’occasione giusta…
Uno spettacolo interattivo in cui verrete coinvolti in esperimenti e miscugli,
spruzzi e onde senza la certezza di tornare a casa asciutti…
ma certamente diventeremo amici.
Questo spettacolo interattivo prevede in parte il coinvolgimento
del pubblico nella realizzazione di alcuni esperimenti,
una componente animativa ed infine un piccolo omaggio per ciascun partecipante.

Dove: Curno • Urgnano • Valbrembo
Quando: le sere degli spettacoli dalle 20.00 alle 21.30

“Tira e Sale”

Laboratori ludici

Laboratorio ludico-creativo, in cui ci divertiremo a costruire un giocattolo che sfida la gravità!
Un simpatico rampichino che potremo manovrare e far arrampicare dove vogliamo...

Dove: Comun Nuovo • Lallio
Quando: le sere degli spettacoli dalle 20.00 alle 21.30
LABORATORI LUDICI a cura di D’Ori Natura & Decori

“Giochi con la carta”

Lofficina è un’associazione giovane, dinamica che pone la scienza al centro. Ci occupiamo sia
di divulgazione scientifica proponendo a scuole/biblioteche/festival i laboratori scientifici, e di
progettazione, ideando e realizzando Exhibit ed installazioni scientifiche per enti, musei e mostre.
www.labofficina.it – www.facebook.com/AssociazioneLOfficina - info@labofficina.it

Dove: Brembate • Verdello • Dalmine • Osio Sotto
Quando: nei giorni 26 maggio; 2-8-9 giugno alle ore 15.00

Autocostruzione di giochi di carta da usare all’aperto,
dalle più semplici strisce rotolanti agli aeroplanini veloci ed acrobatici.

Dove: Osio Sopra • Boltiere • Arcene
Quando: Osio Spra Arcene le sere degli spettacoli dalle 20.00 alle 21.30,
Boltiere la sera dello spettacolo alle ore 18.00

“Pittura imbustata”
Costruiamo insieme una lavagnetta per disegnare con le tempere,
veder fluire i colori l’uno nell’altro e giocare a creare disegni sempre nuovi.

Dove: Paladina • Stezzano
Quando: le sere degli spettacoli dalle 20.00 alle 21.30
D’Ori Natura & Decori
D’ario Pedruzzi: origamista, educatore, vive e lavora a Bergamo, Orietta Mazzucchetti:
diplomata in pittura presso l’accademia Carrara di Bergamo, affianca al lavoro
artistico, di decorazione e di restauro, quello di insegnante di varie tecniche.

Spazio Libreria
Uno spazio “colorato”, a cura della libreria “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!

Laboratori ludici

LABORATORI LUDICI a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale

Ferruccio Filipazzi in

Luna e Gnac in

“Briciole di storie in musica”

“Il flauto magico” Fiaba in musica

... 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”.

Un Regno lontano lontano, il Regno del Sole... Un Re Buono che, prima di morire, lascia tutto
in eredità all’amata figlia Pamina... Una Regina invidiosa e cattiva che cerca di fare uccidere la
figlia... E poi tre Dame Velate e tre Spiritelli che aiutano il bel Principe Tamino a trovare la sua
Pamina, l’Acchiappa-Uccellini Papageno che cerca disperatamente la piumata e coloratissima
Papagena, il Buon Sacerdote Sarastro che deve proteggere la Principessa...

Dove: Brembate • Verdello • Dalmine • Osio Sotto
Quando: nei giorni 26 maggio; 2-8-9 giugno alle ore 16.00

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: domenica 2 giugno ore 17.15
Il Cerchio Tondo in

Alma Rosé in

“Rane e principi… questioni di punti di vista”
Una rana trasformata in principe e condannata a vivere una triste vita da “umano”.
Niente più bagni nello stagno, niente più serenate alla luna, niente più mosche da mangiare.
Un principe trasformato in rana da un perfido incantesimo, alle prese con una principessa
schizzinosa che odia i ranocchi.
E una fata che gira per stagni, trasformando tutti i ranocchi che incontra in principi, con la
speranza di trovarne uno da sposare.
Queste sono le tre storie che abbiamo scelto di raccontare. Ogni personaggio ci farà entrare nel
suo mondo per scoprire di volta in volta come possiamo vedere le cose diversamente, a seconda
dei punti di vista.

					Dove: Brembate - Parco di Villa Tasca
				
Quando: domenica 26 maggio ore 17.15

Il Cantastorie ci introduce dentro il magico mondo dell’Albero. Poi il Merlo ci guida tra i diversi
racconti dell’Albero:
L’Albero Universale che ci viene illustrato dal Mago Merlino, il Fungo e i suoi Bachi, che dopo
una grande alluvione inizia la Storia dell’Albero del Bosco.
Quando tutto sembra essere al suo posto, il Merlo si accorge che manca il frutto…

Dove: Dalmine - presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto,
nei pressi del rifugio antiaereo.
Quando: sabato 8 giugno ore 17.15
Mariolina Coppola e Maurizio Casali in

“Il Gatto e la Volpe”
Il Gatto e la Volpe, ormai poveri e definitivamente rovinati, con la fama che si sono fatti nella
favola di Pinocchio, girano il mondo chiedendo l’elemosina come cantastorie e musicisti
girovaghi.
Le favole raccontate parlano di animali: lupi sgangherati, elefanti dignitosi, topi musicisti, in
qualche modo i nostri eroi vogliono parlare di se stessi o di quello che avrebbero voluto essere.
Non si sono dimenticati di Pinocchio, anzi avrebbero qualcosa da dirgli…

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 9 giugno ore 17.15

Storie e Racconti

Storie e Racconti

“Albero”

Giorgio Personelli e Loredana Bugatti in

Giorgio Personelli e Carlo Biglioli in

“ll paroloso mondo di Lallabella”

“Pinocchio! Canzoni con il naso lungo”

Inizia con un personaggio misterioso (un folletto?) che monta la scena (alberi, erba, sole…) cui
fa seguito un ombrello parlante, un lettore, un clown-parrucchiere molto pasticcione e fuori
luogo ed infine Lallabella, colei che “legge le storie al lupo quando non riesce a dormire, o ai
sette nani quando non smettono di bisticciare fra di loro”, colei che “ci porta le storie dalla
parte DI LA’ e permette a noi di poterle poi leggere DI QUA ”, che leggerà ai bambini una storia
spesso proveniente da posti molto lontani quali l’Africa…

Un imperdibile spettacolo di narrazione e musica con Carlo Biglioli e Giorgio Personelli!
Uno speciale concerto spettacolo dedicato al burattino più amato di sempre, in occasione
dell’uscita del libro con CD Pinocchio. Canzoni con il naso lungo (Il Castoro).
Quindici irresistibili, allegre, poetiche e divertenti canzoni nate dalla penna di Carlo Biglioli,
rocker e cantautore di professione, e dalla fantasia dei bambini. Carlo e Giorgio, come due
cantastorie dei nostri giorni, narreranno e canteranno le avventure di Pinocchio di Collodi coinvolgendo piccoli e grandi in uno spettacolo tra narrazione, allegre canzoni e rime contagiose!
Cri, cri, cri!… Riuscirai a resistere alla canzone del grillo?

Dove: Boltiere - Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)
Quando: domenica 2 giugno ore 21.30

Alma Rosé in

“Prima che il sonno arrivi”
Quando arriva l’ora di andare a dormire c’è sempre qualche bambino che non vuole prendere
sonno... dicono che la ricetta sia raccontare una storia.
Ecco quindi l’antico rito della lettura ad alta voce che aiuta i bambini nel delicato passaggio
dall’attività a riposo, dalla veglia al sonno. Il fascino dell’ascolto e della parola che racconta ed
evoca, mette in movimento l’immaginazione e la curiosità dei bambini. Attraverso un piccolo percorso guidato, in compagnia del proprio cuscino, saranno protagonisti di un rito. Una
formula magica necessaria per “prepararsi all’ascolto” delle due storie sul sonno che verranno
raccontate.

Dove: Osio Sopra - Biblioteca Casa degli Archi Vicolo Mangili, 12
Quando: domenica 26 maggio ore 21.00
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti in

“L’omino del pane e della mela”
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, decidono di preparare un pranzetto a tutti i
bambini. Iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, in cui incontrano magici omini. Tra
gag e pantomime accompagnano i bambini nella scoperta dei mille segreti contenuti nel pane,
nelle mele, nell’arrosto, nelle patatine...

Dove: Urgnano - Rocca Albani
Quando: sabato 1 giugno ore 21.00

Teatro del Buratto in

“Hansel e Gretel.
Fiaba popolare dei F.lli Grimm”
I bambini hanno bisogno di sentirsi raccontare la vita e, da sempre, le storie sono impegnate ad
assolvere questo desiderio-bisogno fondamentale. Sentirsi raccontare la vita, per poi affrontarla. Questa bellissima storia piena di significati e di simboli della natura (il bosco, il buio, gli
animali), dell’uomo (la casa, il cibo), affronta le paure più profonde dei bambini: l’abbandono,
la solitudine, la povertà, la fame, i luoghi sconosciuti, le persone “diverse”. E’ un’antica storia
che parla agli adulti e ai bambini/e di oggi. È un percorso di crescita e di speranza di due
fratelli solidali che superano da soli le prove del mondo, a volte anche dentro le mura ostili
della propria casa. Un mondo che spesso lascia i bambini soli di fronte alle prove della vita.

Dove: Valbrembo - Campus Scolastico via Polo Civico
Quando: domenica 9 giugno ore 21.00

Spettacoli di Narrazione

Spettacoli di Narrazione

Dove: Levate - Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
Quando: sabato 25 maggio ore 21.00

Ha frequentato l’Istituto d’arte di Acqui Terme e successivamente l’Istituto Europeo di Design
di Milano, dove attualmente vive e lavora. Ha collaborato con alcune riviste come Dodo e
Gioia Casa, ma ha al suo attivo oltre trenta libri pubblicati con le case editrici italiane Fabbri,
Mondadori, Edizioni Arka, Carthusia, Treccani, Feltrinelli, Editori Riuniti e straniere Nord-Süd
(Zurigo), Sarbacanne (Parigi), Simon and Schuster (New York), Grimm Press e Ta Chien (Taiwan).
Ha ottenuto il premio Andersen - Il Mondo dell’Infanzia nel 2002 e nel 2003 per il miglior libro
illustrato (0-6 anni) e una menzione speciale a quello del 2004. Alcune sue mostre personali
sono state organizzate nelle città di Milano, Bari e Tezze sul Brenta (VI) e a Londra, presso
l’Istituto Italiano di Cultura. AnnaLaura svolge numerosi laboratori per bambini e adulti presso
scuole, biblioteche ed istituzioni italiane ed estere. Ha collaborato con Enzo D’Alò e Vincenzo
Cerami alla realizzazione della serie tv d’animazione Pipì, Pupù e Rosmarina.

Dove: Brembate - Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
Quando: domenica 26 maggio ore 16.30

Arriva... GIULIO CONIGLIO,
l’amico di Nicoletta Costa
Giulio Coniglio oggi ha deciso di andare alla Biblioteca della luna Giovanna.
Incontra l’Oca Caterina che ha portato i suoi amici; purtroppo si stanno annoiando perché
è una giornata piovosa. Non preoccupatevi, ci pensa Giulio coniglio:
i due si divertono così tanto a scegliere i libri che non riescono più a smettere di leggere!
Poi Giulio saluta tutti perché deva correre al suo primo appuntamento
con la bella lepre Gelsomina ed è emozionatissimo...
Ma oggi è anche il compleanno di Giulio Coniglio, i suoi amici gli
organizzano una magnifica festa a sorpresa e tutti i bambini sono invitati!!!

Dove: Dalmine - presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto,
nei pressi del rifugio antiaereo.
Quando: sabato 8 giugno ore 16.30

Autori

Stefano Bordiglioni

Pia Valentinis
E’ nata ad Udine, ma è cagliaritana d’adozione. Dopo essersi diplomata all’Istituto d’arte di Udine, ha partecipato a vari stage (Atelier des Enfants del Centro Pompidou, Stepan Zavrel, Sergio
Toppi, Emanuele Luzzati) e nella sua carriera ha illustrato libri per bambini con case editrici
nazionali (Arka, C’era una volta, Fatatrac, Giunti, Sonda, Einaudi ragazzi, Fabbri, Nuove edizioni
Romane) e internazionali (Gakken, Grimm Press, Grandir). Ha esposto i suoi lavori in numerose
mostre, collettive e personali, e conduce laboratori di arte visiva per bambini. Ha vinto la XXI
edizione del Premio Andersen, il maggior riconoscimento italiano dedicato ai libri per ragazzi,
nella categoria Miglior illustratore.

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: domenica 2 giugno ore 16.30

Lavora come insegnante in una scuola elementare di Forlì. Laureato in pedagogia a Bologna, con
una tesi sperimentale sulla creatività infantile, ha lavorato in gioventù in un albergo di proprietà
della sua famiglia. Per studio o per turismo, ha visitato diversi paesi in tutto il mondo e la
stessa curiosità che lo ha spinto a viaggiare, lo ha portato anche sott’acqua: possiede infatti un
brevetto da istruttore subacqueo (FIPS-CMAS)
ed ha effettuato immersioni un po’ in tutti i mari del mondo.
Da qualche anno, per una serie di fortunate combinazioni,
ha iniziato a scrivere favole, racconti e storie per ragazzi.
Nell’arco di pochi anni molte di queste sono state pubblicate
da Einaudi Ragazzi, Einaudi Scuola, E.Elle, Emme
ed altri editori di narrativa per l’infanzia.
Con le sue pubblicazioni o con racconti ha vinto
in questi anni diversi premi letterari e concorsi,
fra i quali il premio intitolato a Gianni Rodari,
il premio Hans Christian Andersen-Baia delle Favole
ed il premio Colette Rosselle della fondazione
Bassi Montanelli di Fucecchio.

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 9 giugno ore 16.30

Autori

AnnaLaura Cantone

El Grito Contemporary Circus in

“Sogni d’estate”

“Drum & Circus”

Suspense appesa a un filo, teatro, emozioni dinamiche, acrobazie aeree su corda liscia e tessuti
con acrobalance, il linguaggio del corpo che spicca il volo: la magia straordinaria del Circo
Pitanga approda a Biblofestival Un duo moderno di artisti circensi, formato dall’australiana
Loïse Haenni e dall’israeliano Oren Schreiber ci regalerà uno spettacolo d’autore per grandi e
piccoli, grazie alla magia del circo in grado di fare emergere quell’essere un po’ bambini, che ci
accompagna nel nostro cammino. Rêves d’été, ovvero Sogni d’estate, combina lo straordinario
livello tecnico all’intensità con cui prende corpo l’interpretazione dei personaggi: un intenso
melodramma che dosa saggiamente circo e teatro, tecniche strabilianti e poesia. Quali saranno,
allora, i sogni d’estate di Loïse e Oren?

Anno 1744. Mentre Johann Sebastian Bach, nel suo comodo salotto tedesco finisce di comporre
l’ultimo Preludio del “Clavicembalo Ben Temperato”, in Sudamerica nelle terre desolate della
“Pampa Uruguagia” un vitello fiuta un odore insolito e si allontana di qualche metro dalla
mandria. Scopre così, dietro una roccia, un uomo con un mantello ed un cappello a coprirne lo
sguardo. Faceva roteare sopra la testa delle sfere di pietra legate a dei lacci di cuoio. Quell’uomo era Juan Brozia Diaz, quell’uomo per noi uomini era un Gaucho, per il vitello era solo morte.
Intanto in Inghilterra un bambino di due anni sogna di volare in groppa ad un purosangue.
E’ Philip Astley che 12 anni dopo si sarebbe esibito in acrobazie a cavallo dentro un
cerchio disegnato per terra. Gli ci vollero ancora 10 anni per decidersi a lasciare l’esercito
inglese e a trasformare quel “cerchio disegnato per terra” in un Circo, il futuro “Royal
Circus”, il primo Circo del mondo.

Teatro di Strada

Dove: Brembate - Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
Quando: domenica 26 maggio ore 18.15
Sebas in

Dove: Dalmine - presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto,
nei pressi del rifugio antiaereo.
Quando: sabato 8 giugno ore 18.15

“Acorde”
Il protagonista è un buffo personaggio che arriva sulla sua particolare carriola anfibia e vive in
una casetta molto particolare, piena di cianfrusaglie e oggetti pittoreschi in cui tutto funziona
in maniera non convenzionale e grazie ad ingegnosi meccanismi idraulico-meccanici. Gli oggetti
diventano essi stessi protagonisti, arrivando addirittura a cantare! Sebas mostra le sue abilità
e prodezze comunicando direttamente con gli spettatori. Manipolazione di oggetti, equilibrismo,
giocoleria, e monociclo sono alcune delle tecniche utilizzate.
Manuel Sebastiàn, in arte Sebas si è formato alla Escuela Nacional de Circo di Cuba e ha perfezionato i suoi studi al Centre National des Arts du Cirque in Francia. Ha ricevuto la medaglia
d’onore del Museo Nacional de Bellas Artes di Cuba.

Collettivo S.A.K. in

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

Dove: Osio Sotto - Piazza del Municipio
Quando: domenica 9 giugno ore 18.30

“BL-BL”
5 corpi si intersecano, si sfiorano, si toccano, si isolano, si avvicinano e si allontanano. Il
loro bisogno di comunicare e di esprimersi li porta a volte a incontrarsi in spazi inconsueti e
sconosciuti e altre volte nel loro mondo dove il tempo non esiste. Scoprono che il movimento
e i suoni possono costituire un linguaggio comune per vivere in questa “bolla”. Tramite il
circo, la danza e il teatro sarete travolti nel loro mondo dove comunicare e muoversi non è
così semplice come sembra.

Teatro di Strada

Circo Pitanga in

Spettacoli teatrali serali

Assemblea Teatro

Uno spaventapasseri parlante ed un ragazzo che prova ad ascoltarlo ma proprio non ce la fa,
non ha pazienza né troppa attenzione! Un pastore controlla le sue pecore mentre un gigante
accende le stelle e porta con sé tanta sorpresa… e poi molte canzoni, ad “altezza” di… piccino,
per raccontare di un mondo fantasioso che è un piacere poter ancora ritrovare!
è notte, al pascolo le pecore sono addormentate. Però arriva il giorno delle mille sorprese, e fin
che non si risvegliano ne accadranno proprio di tutti i colori!
Andrea arriva facendo un gran rumore! Può giocare come gli pare, tanto non c’è nessuno! Ma
qualcuno lo richiama. Lui davvero non ci crede, ma… è uno spaventapasseri da cui esce una
signora eccentrica e gentile che spenderà un po’ di tempo ad indicargli regole antiche come
il mondo, ma che lui proprio sembra non aver mai ascoltato. Impaziente e un po’ disattento,
Andrea pian piano scopre che ascoltare gli piace, e gli piace ancora di più cantare. Sì, cantare!
Perché le regole si spiegano con le parole, ma anche con canzoni diverse a tempo di musica. Tra
un ritornello e l’altro, ecco comparire sui trampoli personaggi di fantasia e poi ancora fantasmi
e magia, come in un sogno ad occhi aperti.
Le canzoni si fanno gioco o sfida, la musica è contagiosa e diverte tutti, ma… le pecorelle si
stanno per svegliare! E c’è tempo ancora per un’ultima domanda…

Dove: Curno - Centro Vivere Insieme II Loc. Marigolda (anche in caso di maltempo)
Quando: venerdì 24 maggio ore 21.30

“La pietra e il Bambino”
Teatro Gioco Vita

“Su una collina, circondata solo da alberi e nuvole viveva, da tempo immemore, una pietra. Di
grandezza media, grigia e marrone, aveva riflessi dorati sotto il sole e argentati sotto la luna.
Aveva la solidità dei minerali ma anche la loro elasticità. Quando un animale le si avvicinava, la
pietra vibrava e cambiava colore. A volte anche misura e forma. La pietra amava gli altri esseri
viventi e soprattutto giocare con loro. Dava anche dei consigli a modo suo, perché non aveva
una voce.
Un giorno arrivò da lei un bambino. Era solo. Non se ne conosceva il nome perché non parlava.

La guerra l’aveva toccato. E la fatica. Si sedette vicino alla pietra e cominciò ad accarezzarla. Si
rannicchiò contro di lei e si addormentò…”
Da un racconto breve di Guia Risari, scrittrice e autrice di molti libri per bambini, Teatro Gioco
Vita ha tratto, facendo uso del suo linguaggio teatrale che fonde ombre e attori, uno spettacolo
che vuole essere un canto alla vita e al mistero della natura. Un invito a non dimenticare che
tutto quel che ci circonda è vivo e che dall’amore possono nascere le cose più straordinarie.
Un invito anche ad abbandonarsi con fiducia alla dimensione sensoriale e affettiva, a farsi
trasportare nel mondo pieno di meraviglie che è il nostro, un universo dove non ci sono deus
ex-machina o azioni magiche, ma tutto è intimamente pervaso dalla forza della simpatia che
spinge gli esseri a incontrarsi e ad aiutarsi.

Dove: Comun Nuovo - Arena comunale/Piazza de Gasperi
Quando: venerdì 31 maggio ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo presso il Palazzetto dello Sport via Azzurri 2006

“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: Paladina - Piazza Italia
Quando: sabato 1 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso la Palestra Consortile - Passaggio Rodari
(presso scuole medie di Paladina)

Spettacoli teatrali serali

“Dove vanno a finire i palloncini”

“Piccolo. L’ultimo albero”

“Scratch & Stretch”

“Non c’è più tempo, non si può aspettare! “Piccolo” deve essere portato in un posto sicuro”.
In una grande città, tra palazzi, strade, cortili c’è un giardino alberato: “il bosco delle meraviglie”, così lo chiamano i bambini, è lì che vanno a giocare a pallone, a costruire nascondigli
segreti e tane di rami e foglie. Poi, una mattina, mascelle di ferro, colli lunghi e snodati, rumori
assordanti: arrivano le ruspe. Del bosco delle meraviglie resta solo un gran buco, ma la vita
vuole vivere e Piccolo, l’ultimo albero è lì che aspetta Beatrice. La corsa di Beatrice è una sorta
di fuga da una città che si allarga, inghiottendo periferie e campagne, verso un luogo in cui
Piccolo possa crescere sano, forte, dare frutti, sognare e parlare con il vento. è la storia di un
viaggio alla ricerca di un mondo in cui, tra uomo e natura, l’antico patto di rispetto e amore sia
ancora possibile. Un viaggio alla scoperta delle stelle nel buio della notte, dei giochi dell’infanzia, di personaggi paurosi all’apparenza, come Puzzarogna che vive in una discarica, ma che poi
si rivelano fragili e umani. Di Utzi e Betzi che vivono in una piccola casa nel bosco, misteriose
sorelle, solitarie collezioniste di oggetti rari. Ariel e Mistral giocolieri che conoscono gli antichi
riti e gli antichi equilibri tra uomini, alberi e animali. La storia di Beatrice e Piccolo, ultimo
albero è un viaggio di speranza verso la vita che continua. Non c’è più tempo, non si può più
aspettare…

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. “Non si aspira a nulla di permanente; si costruisce con coraggio nell’impermanenza, nel
continuo cambiamento”. (A. Jodorowsky)

Dove: Lallio - Parco dei Gelsi - via Pesenti
Quando: giovedì 6 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21.00
presso l’Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9

El Grito Contemporary Circus

Dove: Stezzano - Parco della Villa Comunale - ingresso da via XXV Aprile o da Via Zanchi
Quando: venerdì 7 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato in data da definire

“Bandiera”
Accademia Perduta

La favola originale di Bandiera è la storia di un albero, un albero molto speciale che è anche
una famiglia, un laboratorio, un mondo. Il racconto è la storia di una fogliolina che fa parte
di questa famiglia-laboratorio e che, quando la legge inesorabile della natura la chiama, non
vuole proprio saperne di staccarsi dal ramo per concludere la sua vita, come le sue sorelle
accettano di fare senza proteste. Per quale motivo Bandiera, fragile, dolce, allegra e vivace
fogliolina un po’ ribelle, decide di disubbidire, di resistere ad oltranza alla saggia legge di Madre
Natura? Qualcuno penserà che lo faccia per non dover abbandonare il grande albero che le ha
dato la vita; qualcun altro per la curiosità di vedere cosa accadrà “dopo”; qualcun altro, infine,
semplicemente, per non dover morire. Bandiera è una favola che racchiude in sé verità molto
profonde, perché nasce dalla realtà della natura, che i bambini osservano da quando sono nati,
e si sviluppa in un’avventura basata sulla curiosità, sulle tante domande importanti che tutti
i bambini si pongono: dalla fotosintesi clorofilliana, al dramma umano del distacco da questa
vita che abbiamo tanto amato e alla quale abbiamo dato il meglio di noi stessi.

Dove: Arcene - Piazza della Civiltà Contadina
Quando: sabato 8 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo

Spettacoli teatrali serali

Spettacoli teatrali serali

Teatro del Buratto

Calendario dal 24 maggio al 9 giugno 2013

b
Bi lofestival

Alcune
immagini
delle scorse
edizioni

venerdì 24 maggio

Curno Centro Vivere Insieme II Loc. Marigolda
20.00
Laboratorio Ludico “L’ATTERRALENTO costruisco un paracadute”
a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21.30
Spettacolo Teatrale “Dove vanno a finire i palloncini” - Assemblea Teatro - Torino 		
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque presso il Centro Vivere Insieme II

sabato 25 maggio

Levate Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
dalle 19.00 Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna/Italia
19.30
Un goloso picnic al crepuscolo
21.00
Spettacolo di narrazione “Il paroloso mondo di Lallabella”
con Giorgio Personelli e Loredana Bugatti

domenica 26 maggio

Brembate Biblioteca/Parco di Villa Tasca via San Vittore
14.30-17.00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale
14.30-17.30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna
15.00
Spettacolo interattivo “Acqua in bocca”a cura dell’Associazione Lofficina
16.00
Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi
16.30
Incontro con l’autrice AnnaLaura Cantone
17.15
Storie e racconti “Rane e Principi” Alma Rosé
18.15
Teatro di strada con Circo Pitanga in “Sogni d’estate”

domenica 26 maggio

Osio Sopra Biblioteca - Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili, 12
19.30
Un goloso picnic al crepuscolo
20.00
Laboratorio ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori
21.00
Spettacolo di narrazione “Prima che il sonno arrivi” Alma Rosé

venerdì 31 maggio

Comun Nuovo Arena comunale/Piazza de Gasperi
20.00
Laboratorio Ludico “Tira e Sale” a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21.30
Spettacolo Teatrale “La pietra e il Bambino” - Teatro Gioco Vita - Piacenza
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Palazzetto dello Sport via Azzurri 2006

sabato1 giugno
Paladina Piazza Italia
20.00
Laboratorio Ludico “Pittura imbustata” a cura di D’Ori Natura & Decori
21.30
Spettacolo Teatrale “Storie appese a un filo” Teatro del Canguro - Ancona
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile - 		
Passaggio Rodari (presso scuole medie di Paladina) - Paladina

sabato1giugno

Urgnano Rocca Albani
19.30
Un goloso picnic al crepuscolo
20.00
Laboratorio ludico “L’ATTERRALENTO costruisco un paracadute”
a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21.00
Spettacolo di narrazione “L’omino del pane e della mela” - Fratelli Caproni

domenica 2 giugno

Verdello Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
14,30-17,00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale
15,00
Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina
16,00
Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi
16,30
Incontro con l’autrice-illustratrice Pia Valentinis
17,15
Storie e racconti “Il flauto magico” Luna e Gnac
18,15
Teatro di strada con Sebas (Spagna) in “Acorde”

domenica 2 giugno

Boltiere Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)
18.00
Laboratorio ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori
19.00
Un goloso picnic al crepuscolo
21.30
Spettacolo di narrazione e musica con Giorgio Personelli e Carlo Biglioli
in “Pinocchio! Canzoni con il naso lungo”

giovedì 6 giugno

Lallio Parco dei Gelsi - via Pesenti
20.00
Laboratorio Ludico “Tira e Sale” a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21.30
Spettacolo Teatrale “Piccolo. L’ultimo albero” - Teatro del Buratto - Milano
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21.00
presso l’Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9
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venerdì 7 giugno
Stezzano Parco della Villa Comunale - ingresso da via XXV Aprile e via Zanchi
20.00
Laboratorio Ludico “Pittura imbustata” a cura di D’Ori Natura & Decori
21.30
Spettacolo di Teatro di Strada con El Grito Contemporary Circus
in “Scratch & Stretch” – Italia-Belgio
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da definirsi

sabato 8 giugno

Dalmine presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
dalle 14.30 Dagli album alle storie! Laboratorio ludico a partire dai 5 anni
14.30-17.00 I giochi del ludobus a cura de “Isola del Tesoro” - Firenze
14.30-17.30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna
15.00
Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina
16.00
Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi
16.30
Arriva... GIULIO CONIGLIO
17.15
Storie e racconti “Albero” Il Cerchio Tondo
18.15
Teatro di strada con El Grito Contemporary Circus in “Drum & Circus” - Italia-Belgio”

sabato 8 giugno

Arcene Piazza della Civiltà Contadina
Laboratorio Ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori
Spettacolo Teatrale “Bandiera” - Accademia Perduta - Romagna Teatri
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo

20.00
21.30

domenica 9 giugno

Osio Sotto Parco Diaz
14,30-17,00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale
14,30-17,30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna
15,00
Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina
16,00
Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi
16,30
Incontro con l’autore Stefano Bordiglioni
17,15
Storie e racconti “Il Gatto e la Volpe” con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
18,30
Teatro di strada - Collettivo S.A.K. in “BL-BL” - in Piazza del Comune

domenica 9 giugno

Valbrembo Campus Scolastico via Polo Civico
19.30
Un goloso picnic al crepuscolo
20.00
Laboratorio ludico “L’ATTERRALENTO - costruisco un paracadute”
a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale
21.00
Spettacolo di narrazione “Hansel e Gretel. Fiaba popolare dei F.lli Grimm”
Teatro del Buratto

In collaborazione e con il contributo di:

Dalmine - via cavour 2/d
Vasta scelta di libri - Idee regalo
articoli cartoleria fotocopie-fax-timbri
tel. 035 0770698 www.ilibridimauro.it

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica
S. Andrea P.zza Vittorio Emanuele III
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Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival 2013

