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035 4193025
035 4199211
035 532289
035 532211
035 807277
035 806161
035 334112
035 595043
035 603009
035 603000
035 6224840
035 6224711
035 692740
035 2059011
035 594850
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035 505057
035 500121
035 807378
035 4823232
035 637100
035 6313011
035 4545362
035 4545315
035 898250
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035 870034
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biblioteca@comune.arcene.bg.it

biblioteca@comune.azzanosanpaolo.gov.it 

biblioteca@comune.boltiere.bg.it

biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it

biblioteca@comune.curno.bg.it

biblioteca@comune.dalmine.bg.it

biblioteca@comune.lallio.bg.it

biblioteca@comune.levate.bg.it

biblioteca@comune.osiosopra.bg.it

info@bibliotecaosiosotto.it

biblioteca@comune.paladina.bg.it

biblioteca@comune.stezzano.bg.it

biblioteca@urgnano.eu

biblioteca.verdello@tin.it

sistema@sbi.areadalmine.bg.it

CCoommuunnee                                                                                                  TTeelleeffoonnoo                      ee--mmaaiill

Informazioni nelle rispettive biblioteche e sui siti web:
www.biblofestival.it - www.sbi.areadalmine.bg.it

www.biblioteche.provincia.bergamo.it

opuscolo 2014 ok  28-04-2014  8:28  Pagina 2



CC’’eeraa   uunaa   vvolttaa      
C’era una volta  la città colorata non grigia,

c’era una volta la città profumata,
c’era una volta la città ricca  di suoni e non di rumori
C’ERANO UNA VOLTA LE  CITTA’ PER  FARE FESTA…

Un “C’era un volta...” antico ma sempre nuovo, che tante volte da bambini, come una ninna nanna ci ha 
trasportati nel mondo dei sogni e in una dimensione fantastica….

Biblofestival… il sogno possibile, spazio, terra di giocolieri e di saltimbanchi, di streghe cattive e di maghi, 
di Mangiafuoco e di Cappuccetto rosso e il lupo cattivo. Biblofestival… oasi della fantasia,  foresta di matite 

e trampoli, pennelli e forbici.  Biblofestival… il paese nel paese. La fiaba nella fiaba..
Biblofestival… è, un andare oltre la dimensione del tempo e dello spazio per (ri)abbracciare, attraverso suoni e

atmosfere, luci e ombre, misteriose e magiche, il fantastico mondo dei bambini, oltre le nostre paure e le nostre ansie.

Biblofestival 2014. ...Una storia affascinante e intrigante, che al di la di qualsiasi ostacolo continua. Una storia  
raccontata, vissuta  e animata.  Dal libro al racconto, dal teatro ai più importanti scrittori per bambini e ragazzi, 

dagli workshops d’arte al teatro di strada, nelle piazze, nei parchi, di ben 14 Comuni del Sistema Bibliotecario 
per costruire città nella città e pensare:

- strade piene di gente di ogni età e di ogni colore;
- strade piene di  gente accogliente, aperta e solidale
- strade come luoghi per giocare con giardini e prati profumati  dove  correre liberamente
- strade come puzzles  di libri  per realizzare un unico, grande, fantastico, divertente BIBLO-FESTIVAL

C’erano una volta... E ci sono ancora. Siamo certi che anche stavolta sarete in tanti… Buon divertimento!

DDirezzionee AArttistticaa:
Paola Ferrario, Eraldo Maffioletti, 
Daniela Stancheris

Illustrazzionni: Margit Kröss

Progeetto Graaficco: La Solidarietà

Eventuali cambiamenti di programma
sono indipendenti dalla volontà della
Direzione Artistica di Biblofestival.

Laboratori Ludici pag. 4
Spettacoli di narrazione pag. 7
Autori pag. 10
Teatro di strada pag. 12
Spettacoli  di giocoleria pag. 14
Spettacoli  teatrali  serali pag. 15
Caccia al tesoro pag. 18
Calendario pag. 19

Alessandro Cividini
Vicesindaco del Comune di Dalmine

Presidente della Conferenza dei Sindaci

La Direzione Artistica
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IILL LLudobuss   ““GGiochinngiro”
Il LUDOBUS GIOCHINGIRO della Cooperativa Sociale ALCHIMIA è un furgone cari-
co di giochi, che offre a tutti, piccoli e grandi, la possibilità di giocare: una vera e pro-
pria ludoteca itinerante, gestita da animatori professionisti, per restituire spazio e tempo
al gioco. LUDOBUS GIOCHINGIRO consente di interagire con i giochi in modo creati-
vo, personale ed originale permettendo di fare un'esperienza ludica completa. Fra i gio-
chi a disposizione di LUDOBUS GIOCHINGIRO, costruiti in proprio su progetti origi-
nali o riprendendo la tradizione italiana ed europea, troverete: giochi di legno, giochi
motori, da tavolo, di equilibrio, di mira e di lancio, grandi giochi…! 

LUDOBUS GIOCHINGIRO fa parte dell’Associazione
Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per
Giocare), riconosciuta a livello nazionale e internazio-
nale, impegnata nell’affermazione del diritto al gioco e
della cittadinanza attiva. 
La Cooperativa Sociale Alchimia è attiva dal 1986 sul

territorio di Bergamo e provincia nel promuovere il
benessere e l’inclusione sociale di individui e gruppi,
valorizzandone potenzialità e risorse. Le persone con cui
e per cui lavoriamo sono bambini, ragazzi, famiglie e disa-
bili che incontriamo in progetti e servizi aggregativi ed

educativi. Alchimia, attingendo dall’esperienza della
Cooperativa Sociale L.I.N.U.S. con cui si è fusa a
dicembre 2013, promuove la cultura del gioco di qua-

lità sia come momento di coesione delle comunità che
come opportunità per le famiglie ed i gruppi di scoprire
modi intelligenti e creativi per stare insieme. 
www.coopalchimia.it

Dove: Azzano San Paolo - Osio Sotto - Verdello - Dalmine 
Quando: nei giorni 31 maggio; 1- 2 - 7 giugno 

dalle 14.30 alle 17.00.
ad Azzano San Paolo dalle 15.30 alle 18.00.

E ancora la sera a Curno e a
Stezzano il 29 e 31 maggio
dalle 19 alle 21.30
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LA GROTTA FANTASTICA è una grandissima grotta gonfiabile realizzata dal Gruppo  Speleologico Valle
Imagna. Un divertente gioco dove i bambini proveranno l’impatto col buio e con cunicoli di varie lunghezze,
come in una vera grotta. I piccoli esploratori, muniti di casco con luce, potranno sperimentare l’emozione
della scoperta del buio e della cavità. Un primo approccio per una futura esperienza del mondo ipogeo.

IL GRUPPO SPELEOLOGICO Valle Imagna C.A.I. – S.S.I. è nato in valle Imagna nel 1996, grazie
a  Piero Cattaneo e Damiano Frosio, iniziando così l’avventura speleologica alla scoperta delle grotte  e di
cavità  naturali della Valle Imagna e non solo. Dopo anni di intensa attivita eslporativa e didattica, anche in
collaborazione con gruppi speleologici internazionali, oggi  il gruppo, grazie anche ai nuovi inserimenti di
giovani,  si fa onore con nuove attività non solo esplorative ma anche culturali e ambientali, riappropriando-
si  delle peculiarità del proprio territorio.  www.gsvi.it – mail:info@gsvi.it
Dove: Paladina - 24 maggio dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

Azzano San Paolo - 31 maggio dalle 15.30 alle 18.00 - Arcene - giugno dalle 20 alle 21.30

LLaborattorrioo ludico aa  ccuurraa  ddii   ““FFOONNDDAAZZIIOONNEE  DDAALLMMIINNEE””

UN TRENO CARICO DI STORIE
Quante volte avete visto passare un treno carico di tubi? Ma avete mai visto un treno carico di storie? Grazie ai
materiali dell’archivio storico di TenarisDalmine, avrete a disposizione un treno che trasporterà storie di vita.
Partendo dall’osservazione di immagini fotografiche, scattate in diversi contesti e raffiguranti persone di un’altra
epoca, divertiti a costruire storie con la tecnica del collage e a trasformarti in un piccolo narratore (laboratorio libe-
ro a rotazione), lasciando libero sfogo alla fantasia e alla creatività.
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’azien-
da globale, Tenaris. Conserva l’archivio storico dell’impresa, realizza studi e ricerche di storia industriale, econo-
mica, sociale e ne divulga i risultati con seminari, mostre, eventi, attività.
Dove: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
Quando: sabato 7 giugno laboratorio libero a rotazione a partire dalle ore 14.30 fino al termine della mani-
festazione. A partire dai 5 anni.

SSpazioo   LLibRerr iia
Uno spazio “colorato”, a cura della libreria “I libri di Mauro”, si incontrerà in alcuni luoghi di Biblofestival.
Troverete i libri degli autori che hanno partecipato a Biblofestival nelle edizioni precedenti e di quelli che saran-
no presenti quest’anno.
Potrete così avvicinarvi al mondo della lettura, in compagnia e in modo divertente, per passare un pomeriggio   o
una serata diversi, portandovi a casa un libro ricordo della bella giornata di Biblofestival!
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LL ’’Orr tto Bottannicco LLOORREENNZZOO  RROOTTAA BBEERRGGAAMMOO

Se vi capita di vedere il fior di loto, il papiro, la drosera carnivora in compagnia della palma del
Madagascar, della sanguisorba orobica, della canna da zucchero, dei cactus a candelabro, probabil-
mente siete nell'Orto botanico di Bergamo. Che non è la Torre di Babele dei vegetali, ma piuttosto
un piccolo feudo del Regno delle Piante dove sono raccolti i rappresentanti delle principali catego-
rie di comodo utilizzate dai botanici per suddividere le oltre 250.000 specie del nostro pianeta.
L'Orto si può raggiungere solamente a piedi: è d'obbligo lasciare traffico, rumori e ansie alla base
della Scaletta di Colle Aperto, in prossimità della polveriera seicentesca. Una volta arrivati, si è ripa-
gati da un bel panorama che spazia sui tetti e sui monumenti di Città Alta e sulle prime propaggini
delle Prealpi Bergamasche.
L'Orto botanico di Bergamo, per il suo carattere dimostrativo e suggestivo, contribui-
sce ad avvicinare il pubblico al mondo delle piante e a destare rispetto per la
natura. Svolge attività di conservazione delle piante minacciate e porta avanti
progetti di reintroduzione in natura di specie a rischio. E' visitato da numero-
se scolaresche, che giungono al seguito d'insegnanti e di operatori didattici, e
da un pubblico generico attirato dalle mostre temporanee.
L'Orto Botanico di Bergamo è un nodo della Rete degli Orti Botanici
della Lombardia e aderisce al BGCI (Botanic Garden Conservation
International).

I LABORATORI a cura dell’Orto Botanico L. Rota Bergamo 

QUADRI SONORI 
Realizziamo quadri speciali con i materiali vegetali e naturali raccolti in
giardino e ascoltiamone i suoni con lo stetoscopio, alla scoperta del “battito
della natura”.
Dove: Lallio
Quando: venerdì 6 giugno ore 20.00

IL GIARDINO DI LILLIPUT
Realizziamo un mini giardino di piante succulente da appen-
dere a casa, riutilizzando i tappi di sughero.
Dove: Comun Nuovo 
Quando: venerdì 13 giugno ore 20.00
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ne“Rapeeronzolo” Associazione Har Baje
Raperonzolo, celebre favola dei fratelli Grimm, è una storia d'amore e di coraggio che tra-
sporta l'ascoltatore in un mondo fatato animato da streghe, principi, torri fatate e roventi
deserti. Un gioco teatrale che grazie a semplici elementi scenici, piume e pailettes,  evoca
un mondo dove giovani fanciulle vengono tenute prigioniere da malvagie streghe e dove
impavidi cavalieri le salvano e in cui una lacrima di vero amore può guarire ogni male. 

Dove: Azzano San Paolo - “PARCOBALENO” - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 31 maggio ore 16.00

“Il libro deelle faantapagine” 
Compagnia Teatrale Il Melarancio
Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al mondo: un libro
dotato di volontà propria che possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere
nelle sue pagine, chiunque incautamente gli si avvicini… 
Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo delle fiabe: geni,
streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di questo mondo e con loro Camillo e
Gelsomino vivono straordinarie avventure prima di ritrovare la strada per la realtà.

Dove: Azzano S. Paolo - “PARCOBALENO” - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 31 maggio ore 18.00

“Vita daa gaatto” Le grandi avventure di un cucciolo
di e con Ferruccio Filipazzi
Lui si chiama Bianco ed è un gatto. Insieme con il papà, che gli insegna le cose fonda-
mentali della vita come il colore ed il ritmo, vive in un brandello d’orto scampato non si
sa come al devastante abbraccio di cemento della città. L’orto è di proprietà di un signo-
re chiamato “il Capitano”, che lo cura con passione e vi alleva le sue galline.
Ma tutte le cose belle, prima o poi, hanno una fine: l’orto del Capitano viene fagocitato ed
inglobato nella città e così Bianco si trova senza casa. Subito dopo si trova anche senza
famiglia, perché decide di andarsene solo soletto per il mondo e diventare grande. Cosa
che a volte può essere dolorosa e pericolosa. Ferito in una battaglia fra bande feline riva-
li, Bianco ha la fortuna di incontrare Ferruccio, un uomo, ma soprattutto un amico. 

Dove: Stezzano - Parco della Villa Comunale. Ingressi via Zanchi o via XXV aprile
Quando: sabato 31 maggio ore 21.30
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“Casaa   cosa raccoonti”
Orto delle Arti/Compagnia Stradevarie
I bambini, accompagnati dalla musica, vanno alla scoperta di piccole strane case....
prima c’è la musica e poi ecco che comincia il racconto.
Le case sono le vere protagoniste, e si trasformano sotto gli occhi dei piccoli spettatori.
Ogni casa è costruita con materiali diversi e racchiude un mondo speciale.

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 1 giugno ore 16.00  

“Polliici verdi” con Adriana Zamboni
“ Una citta’ con le sue contraddizioni: l’industria, il progresso, la natura, le poverta’ e le ric-
chezze...
La Natura e l’industria bellica si fronteggeranno in una storia che ha come interprete prin-
cipale un bambino speciale, Tistou: si scoprira’ infatti che il nostro protagonista ha il talen-
to di far crescere ovunque fiori e piante e proprio grazie a questa sua caratteristica potra’
“salvare il mondo”.
Il racconto è accompagnato in contemporanea da grandi illustrazioni originali.

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 1 giugno ore 17.15   

“In priincipio tutto era un niente. Deserto e buio” 
di e con Ferruccio Filipazzi 
C’era un bambino che a scuola  non faceva molti progressi perché appena sentiva leggere
le parole “E Dio disse” veniva preso da un entusiasmo irrefrenabile, tanto che bisognava
farlo uscire. Ma anche fuori non smetteva di danzare e cantare “E Dio disse. E Dio disse”…
La nostra storia raccontata  getta luce dove c’era buio, riaccende il buio in quello che sem-
brava già in luce.. Contiene la parola di Dio  che ci porta  sulla strada delle parole, dei suoni
e dei segni.

Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: lunedì 2 giugno ore 16.00  SPPee
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“Prezzzemolina” di e con Claudia Facchini 
Prezzemolina è nata in un bel giorno di primavera, la sua mamma la cullava da mattina a sera, le cantava le can-
zoni, preparava minestroni, tante volte l'ha sgridata, ma poi l'ha anche perdonata. Ma la mamma ha un piccolo
segreto. Quand'era in gravidanza, ha fatto una promessa sciagurata alla strega del villaggio. 
E così, Prezzemolina viene rapita dalla strega che la chiude in cima ad una torre, in un luogo nascosto e inarri-
vabile. Prezzemolina rimane imprigionata per molti e molti anni. Ma un giorno succede qualcosa di rivoluziona-
rio: s'innamora. Un principe vagabondo risveglia in Prezzemolina il desiderio di viaggiare, di uscire dal suo pic-
colo mondo, di prendere finalmente il volo verso la libertà. Con l'aiuto di un sogno, la complicità del principe, e
un pizzico di magia Prezzemolina riesce a scappare, a sconfiggere le catene che la tenevano imprigionata nella
torre e a camminare libera verso una nuova vita. Abbiamo utilizzato musiche conosciute, melodie molto note della
musica pop italiana con testi originali, nuovi, scritti appositamente per questa storia. In scena pochi oggetti, tutti
simbolici ed evocativi: le casette a rappresentare ciò che è noto, il mondo conosciuto, i burattini a rappresentare
l'elemento umano, il prezzemolo,   fonte della storia...
Dove: Verdello - Parco della Villa Comunale - via Cavour 23
Quando: lunedì 2 giugno ore 17.15

“Raccoontami una sttoria”
con Antonella Donghi - Gruppo Tirit’Ere
C’era una volta un castello, grande, maestoso e assai bello
MARconDIRONderonDELLO!
C’era un re con la regina, una principessa bionda e ricciolina.
C’era un principe che un giorno azzurro diverrà, ma intanto nello stagno con i rospi se ne sta.
Ci son soldati e caporali, ed un esercito con 6 generali!
C’è un dottore, c’è un sapiente… che però non sa un bel niente.
C’è un cane, un gatto, un elefante, 7 topi e… un furfante!
Ci son fiabe , storie e filastrocche per far contento il re,
e alla fine sai chi c’è?... c’è chi le più belle storie le racconta anche a te!!!
Dove: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
Quando: sabato 7 giugno ore 15.00

“Paura?”c’era una volta un lupo, un drago, un mostro, l’uomo nero...
con Ferruccio Filipazzi 
Dai racconti della tradizione sino alle ultime produzioni editoriali, storie di crescita per raccontare l’eterna lotta
tra il bene e il male. E’ sempre stato così. Il bene e il male sono nel mondo e dentro di noi. E così ci sarà da attra-
versare un bosco irto di insidie, guadare un fiume stando attenti ai gorghi e alle correnti, gettare il cuore oltre
l’ostacolo...
Dove: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
Quando: sabato 7 giugno ore 16.30 

99
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HHuck  SScaarry
Bambini, preparatevi: si parte da Azzano e si arriva a “Felicittà” e “Sgobbonia”. È
il viaggio sulle ali della fantasia proposto dall'illustratore americano Huck Scarry,
figlio del celebre Richard Scarry, il più popolare autore americano per l’infanzia.
Morto nel 1994, Scarry padre ha dedicato tutta la vita all’illustrazione, pubblicato
oltre 300 libri e venduto più di 300 milioni di copie nel mondo. “Felicittà” e
“Sgobbonia” sono le città dove sono ambientati i suoi volumi illustrati, popolati da
filastrocche e immagini di buffi animali che lavorano, guidano l'auto e si affanna-
no in giro come tutti noi umani. I libri di Scarry sono stati tradotti fin dal 1968
anche in Italia, con personaggi di culto come il gatto Sandrino e Ciccio Pasticcio:
sono testi pensati per insegnare divertendo, fare apprendere ai bambini nuove paro-
le e principi base del calcolo. Ma all’intento didattico si affiancano sempre umori-
smo e ironia. Il figlio Huck ha proseguito il lavoro del padre, illustrando le sue col-
lane di fiabe e storie. 

Dove: Azzano San Paolo - “PARCOBALENO” - Via Papa Giovanni XXIII
Quando: sabato 31 maggio ore 17.00

FFebe  SSilllani
Vive e lavora a Trieste. Dopo essersi diplomata all’Istituto Statale d’Arte, è vissuta
a Londra per alcuni anni, dove ha lavorato nel campo dell’animazione filmica.
Dall’87 si dedica all'illustrazione per l'infanzia. I vari libri che ha illustrato, alcu-
ni li ha anche scritti, sono stati pubblicati in Italia, in Giappone, in Cina, in Corea
ed in Spagna. Con i suoi disegni sono stati prodotti in Slovenia giocattoli in legno.
L'UNICEF li ha utilizzati per l’edizione di vari oggetti.
Febe inventa laboratori d'illustrazione nelle scuole e dovunque le capita di incon-
trare bambini che hanno voglia di divertirsi disegnando. 

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 1 giugno ore 16.30

11 00
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SSimoonee FFrascaa
E’ nato a Firenze. Ha preso la maturità
linguistica e si sarebbe persino laureato
in Storia dell’arte, se un colpo del desti-
no non l’avesse portato a Milano dove ha
scoperto che vivevano gli illustratori. Dal
1991 lavora a Firenze e vive a Sesto Fiorentino. Svolge un’intensa attività nel campo della grafica e del-
l’illustrazione, anche scolastica. Ha lavorato con importanti studi di illustrazione. Illustra e scrive libri
per bambini; i suoi personaggi sono feroci e divertenti. Delle sue creazioni, forse la più nota è Bruno lo
zozzo (Piemme 1995), l’indomito ragazzino che, insieme a Giovanni, maialino immaginario ma molto
reale, attraversa la giungla della vita con grande allegria e senza paura di sporcarsi le mani. 

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

AAnna  LLaavatelli
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 sto-
rie 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 gran-
de 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: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei
pressi del rifugio antiaereo
Quando: sabato 7 giugno ore 15.30 

11 11
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Madame Rebiné (Italia/Francia) in 

“La risscossa del cloown”
Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni. un vecchio clown torna a cavallo della
sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile perchè renne acrobate, gio-
colieri miopi e mosche assassine cercheranno di impedirglielo. A colpi di naso rosso farà
occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo
grazie al sostegno degli spettatori.
Uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento.
Un cabaret alla riscossa in cui il clown trionfa!

Dove: Osio Sotto - Parco Diaz
Quando: domenica 1 giugno ore 18.15

RasOterrA (Italia/Francia) in  

“La balleine volantte”
E se si camminasse sulla testa? E se si pedalasse con le gambe all’aria? “La baleine volan-
te” è l’occasione per sconvolgere la normalità! In questo spettacolo, solo l’impreve-
dibile è prevedibile. Si gioca con i corpi e con la gravità, arrivando a dare ali alla
balena e a raddoppiare di volume senza aumentare di peso. Soccomberemo
anche noi al “balenismo”, all’arte dell’assurdo, dell’anticonformismo, ma soprat-
tutto della fantasia?

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

Lady Cocktail (Belgio) in   

“Les filllles du 2éme”
Prendete tre ragazze con un bel po' di quel che serve. Metteteci un tocco di umorismo e fol-
lia. Mescolate il tutto con impressionanti acrobazie aeree. Aggiungete un sacco di freschezza
e risate... otterrete la ricetta per le Lady Cocktail! Un cocktail dai sapori vertiginosi, da gusta-
re con i capelli al vento...

Dove: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto 
nei pressi del rifugio antiaereo

Quando: sabato 7 giugno ore 18.30
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Compagnia Il Melarancio (Cuneo) in 

LLa battaagll iia deei cuscciini
Scatenatissimo spettacolo - animazione di piazza. L’unico spettacolo in cui
gli spettatori diventano attori! 
di Gimmi Basilotta, Marina Berro - con Gimmi Basilotta, Marina Berro, Tiziana Ferro,
Franco Priola, Jacopo Fantini - Luci e suono: Luca Fantini musiche: Sisimizi, Persiana
Jones, I Fratelli di Soledad.
L’idea nasce dal ricordo degli scontri all'ultima piuma cha da bambini, tra fratelli, si
facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco viene centuplicato più e più
volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgi-
mento.
Uno spazio opportunamente attrezzato accoglie il pubblico prima dell'inizio dello spet-
tacolo: tutto è già pronto!
L’attesa è scandita da una serie di annunci che preparano all’imminente battaglia; al
VIA inizia lo spettacolo:  la squadra della Compagnia coinvolge il pubblico nell’alle-

stimento finale dello spazio e dettate le regole del gioco con un conto alla
rovescia dà inizio alla battaglia.
Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori cadono dall’alto e, in una
reazione a catena, esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime
musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collet-
tiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, vecchi,
donne, uomini e bambini. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cusci-
no, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale
tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume.
Prima di salutare il pubblico esausto, viene dispiegato un grande telo colo-
rato su cui gli spettatori vengono invitati a sedersi: il telo comincia a gon-
fiarsi e si trasforma in un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile
nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.
La Battaglia dei cuscini viene replicato dal 1991 e ha al suo attivo più di
600 repliche. Già ospite a Biblofestival diversi anni fa, lo spettacolo è
stato rappresentato in Belgio, Ungheria, Spagna, e AL CARNEVA-
LE DI VENEZIA 2006!

Dove: Urgnano - Levate - Boltiere 
Quando: venerdì 30 e sabato 31 maggio, 

domenica 1 giugno ore 20.30  
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Fermi tt uutTi sono ii oo
di e con Federico Benuzzi 
Spettacolo di giocoleria tecnica e comica pensato per divertire e stupire un pubblico
di tutte le età costituito da un alternarsi continuo di virtuosismi, monologhi, battute,

improvvisazioni conditi da tanta, troppa energia.
... Non ci resta quindi che augurarvi buon 

divertimento...

Dove: Osio Sotto - Verdello
Quando: nei giorni 1-2  giugno alle ore 15.00

Fermi ttutti siamo nnooii
di Federico Benuzzi  

con Federico e Filippo Benuzzi
Due fratelli si litigano il favore del pubblico in un’eterna gara .... e per

chi è il più bravo si sfideranno a suon di.... giocoleria. Per tutti quelli che
han voglia di divertirsi davvero!

Dove: Dalmine - Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto
nei pressi del rifugio antiaereo
Quando: sabato 7 giugno alle ore 17.30

Federico Benuzzi, giocoliere professionista dal 1998, si è esibito
in questi anni in piazze e teatri per approdare poi al circo di San
Pietroburgo (Russia) con il suo spettacolo di diablo: unico italia-
no ad essersi esibito su quella pista in 150 anni di storia.
Autore, tra l’altro, dello spettacolo di divulgazione scientifica

“Fisica Sognante”.

Filippo Benuzzi è un talentuoso giocoliere che
raramente si esibisce in pubblico.... ma non per
questo le sue esibizioni sono poca cosa. Anzi. E
proprio per questo è da non perdere.

11 44
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““RRaggii  ddii  Luce” 
Compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi - Bologna

I raggi sono le mie gambe. I pedali sono i miei piedi.
Una volta raggiunta, la velocità giusta mi trasporta come 
una corrente invisibile, che non si ferma più.
È bello andare in bicicletta tutto il giorno. 
Ma la notte? La notte, basta accendere la luce!
Tre personaggi su due ruote intraprendono un viaggio surreale per illuminare il mondo
in modo diverso: mettersi in sella e pedalare per accendere un’abat-jour, una strada,
una stazione da cui parte un treno. Indossare un vestito che cambia colore, e attraver-
sare il vento e la pioggia. 

Dove: Paladina - Piazza Italia                         Quando: sabato 24 maggio ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il il Centro Sportivo in via degli Alpini

““CCiPPìì   maanuuallee  ddii   voLo” Elsinor Teatro - Milano
di Mario Lodi e Anna Maria Ponzellini 
con Raffaella Meregalli e Anna Maria Ponzellini
regia Anna Maria Ponzellini

Due amiche giocano spesso insieme, si divertono a vivere le storie scritte nei libri,
amano in particolare quella di “Cipì”. Così, con gli oggetti indispensabili: un tavolo,
una scopa, qualche passerotto meccanico, le camicie sfrangiate... iniziano la loro
avventura fatta di gioie, paure, amici e nemici.
Ogni tanto coinvolgono anche i “compagni di tetto” che sono venuti a trovarle.
Cipì è un piccolo passero, nato sullo spigolo di un tetto insieme a due fratellini. Non
è un passerotto buono e ubbidiente, si mette spesso nei pasticci perché è molto curio-
so, la mamma lo mette in guardia e lo aiuta nei momenti di maggior pericolo. Cipì
scopre il mondo vivendo forti emozioni: conosce Margherì, il gatto, l’uomo e... Passerì,
con cui fa un nido di piume. L’esperienza che ha accumulato nella scoperta del
mondo lo rende scaltro e attento tanto da diventtare un eroe.

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti (Biblioteca) 
Quando: Domenica 15 giugno  ore 21.30 Spp e
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Serata omaggio aMario Lodi
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li““IIl marre blu” Teatro del Drago - Ravenna

"Una volta andavo per mare…era tanto tempo fa…adesso navigo con la fantasia…
Ma qualcosa me lo ricordo ancora,
…come si fa a dimenticare il colore del mare?
I delfini erano dei buoni compagni di viaggio, soprattutto se soffri il mal di mare, loro ti stanno vicino e ti coc-
colano cantando dolci nenie, fino a quando la paura ti passa e anche il mal di mare un po' va via…
Quante volte li ho visti saltare e giocare sotto la prua, per chiamarli è sufficiente battere un ferro e loro, splash,
escono dall'acqua con una forza e una vivacità mai vista, se ti sporgi un pochino li puoi quasi toccare. I del-
fini, non hanno paura dell'uomo, si fidano di lui, gli vogliono bene…loro…
Un delfino, un cucciolo alla scoperta del mondo, con una missione speciale da compiere.
Le immagini e le parole accompagnate dalla musica, si intrecciano poeticamente in un raccon-
to di mare. La voglia  di vivere, di giocare e di scoprire, propria di tutti i "piccoli" è l'energia
che muove il mondo, che si irradia come i raggi del sole e raggiunge anche quei "grandi" che
col passare delle stagioni si sono allontanati  e persi in un universo frenetico fatto di niente.

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

““CCapucine” 
Compagnia di Circo Teatro Comico Poetico Milo & Olivia - Torino 
Una mademoiselle parigina fugge dal suo matrimonio dove lo sposo si è rivelato troppo affret-
tato e poco borghese per le sue esigenze. Una fuga dell’ultimo minuto, tra furore e lacrime, un
bagaglio  extralarge per l’indecisione di cosa mettere in valigia...
Il rifiuto del bagaglio all’aeroporto scatena in lei reazioni imprevedibili. Mademoiselle proverà
in tutti i modi a smuovere la situazione, sfruttando la sua dignità borghese, la sua parlantina, il
denaro e persino vaneggiando conoscenze altolocate…
Ma la valigia non può essere caricata a bordo! L’ingombrante bagaglio si trasforma così in un
palcoscenico. Sotto i riflettori dell’aeroporto e dei passanti, va in scena la più tragicomica
delle commedie! Una donna in balia della più profonda rassegnazione di fronte all’obbligo
di dover rinunciare a elementi indispensabili per un viaggio last minute. Compagni di
avventura la pianta Capucine e lo scalda piedi Orelie!

Dove: Comun Nuovo - Cineteatro "L'Incontro" - via Marconi
Quando: venerdì 13 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sempre 

al Cineteatro "L'Incontro" in via Marconi

11 66
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““QQuu eel Paaeessee  SbaggLiaattoo……  nnoonn  lloo  èè  nneeaanncchhee  uunn  ppoo’’” 
Lettura teatrale di  alcuni brani di “Il Paese sbagliato” di Mario Lodi 
eseguita da Roberto Anglisani
Accanto alla “Lettera a una professoressa” scritto da Don Milani sull’esperienza della Scuola di Barbiana, il
“Paese sbagliato” di Mario Lodi, offre l’immagine concreta di ciò che può diventare la scuola quando usa la liber-
tà espressiva e lo stimolo alla creatività come strumenti pedagogici.
“Il paese sbagliato”, è il diario della esperienza quotidiana di un maestro della Bassa Padana, che si impegna  a
creare, attraverso un costante dialogo con i ragazzi, un metodo critico per leggere la realtà che li circonda.
“L'aula rappresentava la società e a scuola si sperimentava la base del vivere civile. Il maestro doveva formare il cit-
tadino responsabile”. 
Il maestro Lodi, voleva creare  una scuola in cui c’era la collaborazione al posto della competizione, il recupero
invece della selezione, la ricezione critica piuttosto che l'ascolto passivo. 
“…mettere al centro della scuola il bambino liberarlo da ogni paura, dare motivazione e felicità al suo lavoro, crea-
re intorno a lui una comunità di compagni che non gli siano antagonisti, dare importanza alla sua vita e ai senti-
menti più alti che dentro gli si svilupperanno”. ((MMaarriioo  LLooddii))

Dove: Dalmine - Piazza Matteotti (Biblioteca)                                    
Quando: Domenica 15 giugno  ore 20.30

RRoobbeerrttoo  AAnngglliissaannii  (1955) inizia la sua carriera artistica a Milano, nella Comune Baires. 
Intorno alla metà degli anni 80 Roberto Anglisani incontra Marco Baliani e lavorando con lui, trova nel lin-
guaggio della narrazione teatrale la possibilità di mettere a frutto le esperienze fatte durante la sua formazione,
da una parte il lavoro sul corpo e la sua espressione e dall’altro il lavoro sensoriale e quello sul mondo interiore
del personaggio. Anglisani dà vita ad una narrazione teatrale che ricorda il cinema. Le sue parole, i suoi gesti
evocano nello spettatore immagini tanto concrete da poter essere paragonate ad un film.

““OOtttanta GGiorni” liberamente ispirato al romanzo di J. Verne
Compagnia Teatrale Alice nella città - Crema

Due uomini. Due figure d’altri tempi, un po’ stralunati, eleganti. Apparentemente molto diversi tra loro, sono lega-
ti da una passione: il viaggio. La sfida di completare l’intero giro intorno al mondo in soli 80 giorni, diventa per Mr.
Fogg e il suo domestico Passepartout una spinta concreta a ripensare e ricostruire la propria identità attraverso il
viaggio, la curiosità, l’incontro con il diverso. Tra trovate impensabili, soluzioni rocambolesche e risate fragorose
riusciranno i due a portare a termine la loro sfida vittoriosamente?
Dove: Curno - Centro Vivere Insieme 2 - Località Marigolda         Quando: giovedì 29 maggio ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque presso il Centro Vivere Insieme 2  - Località Marigolda 

Serata omaggio aMario Lodi
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Caccia al tesoro in biblioteca e dintorni - Teatro del Drago - Ravenna

““PPianta la ttua storia” 
percorso-ludico-creativo per bambini e genitori
Una serata all’aria aperta per l’intera famiglia. Un gioco di gruppo eco-logico! Pianta la tua sto-
ria sarà un percorso-gioco che attraverso la letteratura, la pittura e la botanica unirà il verde dei
giardini all’arte, creando un circuito di storie, dove il teatro, l’attività fisica e lo studio della
Natura troveranno un gentile compendio. Un evento dedicato sia ai bambini che agli adulti per
sperimentare un nuovo modo di trascorrere il tempo libero unendo arte ed eco-
logia. Quattro compagnie (Primavera, Estate, Autunno e Inverno) di età ed
esperienze differenti si troveranno coinvolte in un  gioco, la cui trama intrec-
cia il racconto all’azione. Prove da superare, nascondigli, scoperte e una bella
passeggiata per scoprire gli angoli più segreti di Osio Sopra sono gli ingre-
dienti di questa insolita avventura che dà la possibilità di riappropriarsi del
verde del proprio paese divertendosi e imparando al tempo stesso.
Protagonisti sono gli alberi, il linguaggio dei fiori e l’intensità delle erbe offi-
cinali. Una favola da vivere insieme dove attori e spettatori sono intrecciati
nella stessa drammaturgia fatta di azioni, ascolto, parole.

Dove: Osio Sopra - Biblioteca - Casa degli Archi 
(edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili, 12

Quando: sabato 7 giugno ore 20.00
Prenotazione alla biblioteca entro il 31 maggio 
(Tel. 035 505057)Cac
cia 
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““AA  PROPPOOSSIITO dii PiiTEERR  PPAN” 
Compagnia Teatrale Stilema - Torino
... “Ci sono dei libri che quando li leggi, quando te li leggono, é come se tutte le parole, le figure, i colori e anche
il profumo della carta, uscissero dal libro e ti entrassero nella testa, nella pancia, nel cuore”...
Ha inizio così “A PROPOSITO DI PiTER PAN”. Lo spettacolo non segue la storia originale di Barrie ma ne  è
una divagazione; del libro utilizza solo alcune suggestioni: il desiderio di volare, la paura di diventare grande. La
finestra diventa il tramite sul mondo; quel mondo che ci chiede di diventare grandi rinunciando, spesso, ai nostri
sogni. L'eterna lotta tra Peter Pan e Capitan Uncino diviene, allora, metafora della vita e delle figure adulte che
la popolano. Quel vivere in cui c'è sempre un orologio che ti insegue ma anche un cuore che batte.
Nel teatro, però, si può “FARE FINTA”, ci si può circondare di piccole magie, magari di una fata che ci aiuti a
pensare che i sogni e la vita possano stare insieme.
Dove: Lallio - Parco dei Gelsi                                                            Quando: venerdì 6 giugno ore 21.30
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21 presso l’Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9
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Sabato 24 maggio Paladina Piazza Italia
20.00 “la grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
21.30 spettacolo teatrale “Raggi di Luce” Compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi - Bologna 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso  il Centro Sportivo in via degli Alpini - Paladina - 

Giovedì 29 maggio Curno Curno Centro Vivere Insieme 2 - Località Marigolda
19.00 - 21.30 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
19.30 un goloso picnic al crepuscolo

Ognuno dovrà provvedere al cestino per il proprio pic-nic.
L’aperitivo e il dolce saranno offerti da CSE Mozzo, Abilitare Convivendo Onlus e  Diamoci una mano Curno.

21.30  spettacolo di narrazione “Ottanta giorni” liberamente ispirato al romanzo di J. Verne
Compagnia Teatrale Alice nella città - Crema  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque presso il Centro Vivere Insieme 2 -  Località Marigolda

Venerdì 30 maggio Urgnano Piazza della Libertà
20.30 tutti  in  piazza 
21.00 “la Battaglia dei cuscini” - Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra della Scuola Media Statale in via dei Bersaglieri, 68
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Sabato 31 maggio Azzano San Paolo “PARCOBALENO” - Via Papa Giovanni XXIII
15.30 - 18.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.30 - 18.00 “la grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
16.00 storie e racconti con Har Baje in “Raperonzolo”
17.00 incontro con l’autore e illustratore Huck Scarry
18.00 spettacolo di narrazione “Il libro delle fantapagine” - Compagnia Teatrale Il Melarancio - Cuneo

11 99

CCalenddario
2200 maggio ore 1177,,30 Presentazione/Conferenza Stampa “Biblofestival 220014”
presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo

INGRESSO LIBERO

da SSabato 224 maggio a DDomenicA 155 giugno 22 0014

TTUUTTTTEE  LLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  SSOONNOO  GGRRAATTUUIITTEE
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Sabato 31 maggio Levate Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
20.30 tutti in piazza
21.00 “la Battaglia dei cuscini”- Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso  la palestra scolastica in via Santuario 3
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Sabato 31 maggio Stezzano Parco della Villa Comunale Ingressi  via Zanchi o via XXV aprile
19.00 -  21.30 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
20.00 -  21.30  un goloso gelato al crepuscolo a cura dell’Amministrazione Comunale di Stezzano
21.30 spettacolo di narrazione  con Ferruccio Filipazzi in “Vita da Gatto. Le grandi avventure di un cucciolo” 

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata in data da destinarsi.

Domenica 1 giugno Osio Sotto Parco Diaz - via Diaz
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti sono io” Federico Benuzzi - Bologna
16.00 storie e racconti con Orto delle Arti/Stradevarie in “Casa cosa racconti?”
16.30 incontro con l’autrice e illustratrice Febe Sillani
17.15 storie e racconti con Adriana Zamboni in “Pollici verdi”
18.15 teatro di strada Compagnia Madame Rebiné in “La riscossa del clown” - Italia/Francia 

Domenica 1 giugno Boltiere 
Boltiere Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)
20.30 tutti in piazza
21.00 “la Battaglia dei cuscini”- Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la palestra  “Atleti Azzurri d’Italia”. 
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Lunedì 2 giugno Verdello Verdello Parco della Villa Comunale -  via Cavour 23
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti sono io” Federico Benuzzi - Bologna
16.00 storie e racconti con Ferruccio Filipazzi in “In principio tutto era un niente. Deserto e buio”
16.30 incontro con l’autore e illustratore Simone Frasca
17.15 storie e racconti con Claudia Facchini  in “Prezzemolina”
18.15 teatro di strada con RasOterrA  in “La baleine volante” - Italia/Francia
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Venerdì 6 giugno Lallio Parco dei Gelsi
20.00 “Quadri Sonori” a cura dell’Orto Botanico “L. Rota” - Bergamo 
21.30 spettacolo teatrale “A proposito di PiTER PAN” - Compagnia Teatrale Stilema - Torino
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21 presso l’Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9

Sabato 7 giugno Dalmine
Fondazione Dalmine - ingresso da via V. Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
14.30 - 18.30 laboratorio ludico “Un treno carico di storie” a cura di FONDAZIONE DALMINE. 
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 storie e racconti con Antonella Donghi Gruppo Tirit’Ere in “Raccontami una storia”
15.30 incontro con l’autrice Anna Lavatelli
16.30 storie e racconti con Ferruccio Filipazzi in “PAURA?”c’era una volta un lupo, un drago, un mostro, l’uomo nero...”
17.30 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti siamo noi” con Filippo e Federico Benuzzi - Bologna
18.30 teatro di strada con Lady Cocktail in “Les Filles du 2éme”- Belgio 

In caso di maltempo l’intera manifestazione si svolgerà sabato 14 giugno.

Sabato 7 giugno Osio Sopra
Biblioteca Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili , 12
20.00 ritrovo in biblioteca (iscrizione obbligatoria alla biblioteca entro sabato 31 maggio)
20.30 inizia la caccia al tesoro in biblioteca e dintorni a cura del Teatro del Drago di Ravenna
22.30 premiazione squadra vincitrice

Domenica 8 giugno Arcene Piazza della Civiltà Contadina
20.00 “La grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
21.30 spettacolo teatrale “Il mare blu” -  Teatro del Drago - Ravenna 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo

Venerdì 13 giugno Comun Nuovo Cineteatro “L’Incontro” - via Marconi
20.00 “Il giardino di Lilliput” a cura dell’Orto Botanico “L. Rota” - Bergamo 

21.30 spettacolo teatrale “Capucine ”con Olivia Ferraris - Compagnia di Circo Teatro Comico Poetico Milo & Olivia -

Torino - In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Cineteatro “L’Incontro”in via Marconi.

Domenica 15 giugno Dalmine Piazza Matteotti (Biblioteca)
2200..3300 Roberto Anglisani in “Quel paese sbagliato… non lo è neanche un po’”

Lettura teatrale di  alcuni brani di “Il Paese sbagliato” di Mario Lodi 
2211..3300 spettacolo teatrale “Cipì. Manuale di volo” - Compagnia Elsinor Teatro - Milano

Serata omaggio aMario Lodi
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In collaborazione e con il contributo di:

Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival 2014

DALMINE - CAVOUR 2/D
Vasta scelta di libri - idee regalo

articoli cartoleria
Tel. 035 077 0698 - www.ilibridimauro.it 

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1

Filiale di Dalmine Sforzatica S. Andrea
Piazza Vittorio Emanuele III
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