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COMUNE TELEFONO  EMAIL

ARCENE Biblioteca/Comune  035 4193025 / 035 4199211 biblioteca@comune.arcene.bg.it

AZZANO SAN PAOLO Biblioteca/Comune  035 532289 / 035 532211 biblioteca@comuneazzanosanpaolo.gov.it

BOLTIERE Biblioteca/Comune  035 807277 / 035 806161 biblioteca@comune.boltiere.bg.it

BONATE SOTTO Biblioteca/Comune  035 4996028 / 035 4996011 biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

BREMBATE Biblioteca/Comune  035 4816050 / 035 4816011 biblioteca@comune.brembate.bg.it

CANONICA D’ADDA Biblioteca/Comune  02 9094016  biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it

CISANO BERGAMASCO Biblioteca/Comune  035 4387805 / 035 4387811 biblioteca@comune.cisano.bg.it

COLOGNO AL SERIO Biblioteca/Comune  035 892861/ 035 4183501 biblioteca@comune.colognoalserio.bg.it

COMUN NUOVO Biblioteca/Comune  035 334112 / 035 595043 biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it

CURNO Biblioteca/Comune  035 603009 / 035 603000 biblioteca@comune.curno.bg.it

DALMINE Biblioteca/Comune  6224840 / 035 6224711 biblioteca@comune.dalmine.bg.it

LALLIO Biblioteca/Comune  035 692740 / 035 2059011 biblioteca@comune.lallio.bg.it

LEVATE Biblioteca/Comune  035 594850 / 035 594143 biblioteca@comune.levate.bg.it

MOZZO Biblioteca/Comune  035 4556701 / 035 4556611 biblioteca@comune.mozzo.bg.it

OSIO SOPRA Biblioteca/Comune  035 505057 / 035 500121 biblioteca@comune.osiosopra.bg.it

OSIO SOTTO Biblioteca/Comune  035 4185904 / 035 4185902 biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

PALADINA Biblioteca/Comune  035 637100 / 035 6313011 biblioteca@comune.paladina.bg.it

PRESEZZO Biblioteca/Comune  035 4376338 / 035 464611 biblioteca@comunepresezzo.bg.it

URGNANO Biblioteca/Comune  035 898250 / 035 4871511 biblioteca@urgnano.eu

VERDELLO Biblioteca/Comune  035 870234 / 035 0690510 biblioteca@comune.verdello.bg.it

TREVIOLO Biblioteca/Comune  035 693916 / 035 2059111 biblioteca@comune.treviolo.bg.it

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI DALMINE  035 6224840 / 035 564952 cultura@comune.dalmine.bg.it

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI PONTE SAN PIETRO 035 610330 biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

Eventuali cambiamenti di programma sono indipendenti dalla volontà della Direzione Artistica di Biblofestival.
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La Direzione Artistica
Simonetta Rovelli 
Raffaella Basezzi

Giancarlo Migliorati

www.biblofestival.it, www.rbbg.it, pagina facebook
tel 035.6224840 Sistema Bibliotecario di Dalmine 

tel. 035.610330 Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro 
Info anche presso le biblioteche dei Comuni 

Paolo Cavalieri
Presidente del Sistema Bibliotecario  
Intercomunale dell’Area di Dalmine 

Marzio Zirafa  
Presidente del Sistema Bibliotecario
Area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo

DIREZIONE ARTISTICA SIMONETTA ROVELLI, RAFFAELLA BASEZZI, GIANCARLO MIGLIORATI
ILLUSTRAZIONI MARGIT KRÖSS
PROGETTO GRAFICO COOP. LA SOLIDARIETÀ / WWW.LASOLIDARIETA.ORG
UFFICIO STAMPA ERICA DEBELLI /ERICA_DBL@YAHOO.IT
WEB DESIGNER MARCELLA TOSCANI/ WWW.MTDESIGN.IT
 

È tutto pronto per la diciassettesima edizione di Biblofestival, la rassegna che spalanca le porte 
dell’immaginazione.
Per circa un mese, infatti, lo stupore e la magia saranno i veri padroni di casa, 
accompagnando grandi e piccoli al ritmo dei racconti e delle illustrazioni, 
in un’atmosfera di festa ricca di colori.
Ancora una volta, come accade ormai dal lontano 2002, le nostre pic-
cole città (quest’anno saranno ben 21) si trasformeranno in una grande 
Città delle Storie, popolata di personaggi fantastici pronti a trascinare con 
sé il pubblico in un viaggio entusiasmante. Un viaggio ancora più bello perché 
frutto della collaborazione tra le biblioteche di due sistemi, quello Intercomunale di Dalmine e quello dell’Area 
Nord-Ovest della Provincia di Bergamo.
Ci piace pensare a Biblofestival come a un grande giacimento di meraviglie che attende solo di essere scoperto 
dai bambini, dai ragazzi e dalle loro famiglie. Un mondo incantato capace di trasformare gli spazi che viviamo 
quotidianamente – parchi, piazze, centri storici – in luoghi dove tutto può accadere, dove le fiabe si intrecciano 
con la realtà e danno vita a un’esperienza senza tempo che parla al cuore di ognuno di noi. 
Un incessante succedersi di eventi – narrazioni e animazioni di piazza, percorsi teatrali e incontri con autori e 
illustratori – caratterizzeranno le giornate del Biblofestival, che saranno concluse da spettacoli che avranno per 
protagonisti i più importanti artisti di strada. E ancora, la sera, spettacoli di teatro-ragazzi tra i più significativi 
del panorama nazionale.
Anche per questa edizione il filo conduttore della rassegna rimane lo stesso: mettere al centro le bambine e i 
bambini, le ragazze e i ragazzi, dando spazio e voce ai loro sogni, alla loro immaginazione, alla loro creatività, 
al loro desiderio di libertà, sogno e lieta follia tipici dell’infanzia.
Vi aspettiamo numerosi insieme ai vostri papà, mamme, fratelli…, insomma tutti… per gridare tutti insieme 
“Evviva Biblofestival!”.



n SABATO 19 MAGGIO  
CURNO
z Piazza Papa Giovanni XXIII n. 22 (Piazza del Comune) 
(in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi)
15.00/18.00  Il Ludobus a cura di Associazione Saltabanco

z Parco di Via Marconi (in caso di maltempo Sala Consiliare
c/o Comune di Curno, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 22)
16.00  “L’elefantino” - Storie e racconti 
Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi

z Sala Consiliare c/o Comune di Curno, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 22
17.00  “Fantastiche storie colorate”- Incontro con lo scrittore Guido Quarzo

z Parco di Via Marconi 
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi)
18.00  “Street Coffee” - Teatro e animazione di strada 
di e con Claudio Mutazzi

OSIO SOPRA  
z Piazza G. Garibaldi n.1 
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi)
20.30 “La casa sull’albero” - Storie in musica - delleAli Teatro

z Via Locatelli/Piazzetta Colombera 
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi)
21.30  “Biancaneve” - Spettacolo teatrale
Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi

n VENERDÌ 25 MAGGIO 
URGNANO 
z Rocca Albani (anche in caso di maltempo)
17.30  “Hanno rapito la bibliotecaria” - Storie per cominciare
Teatrodaccapo 

z Piazza Libertà n. 227 (in caso di maltempo Palestra Scuola Secondaria di 
primo grado, Via dei Bersaglieri n. 68)
20.00  “Invenzioni fantastiche: strumenti musicali” - Laboratorio
a cura di Associazione Erewhon 
21.30  “Il sogno. Bubble & clown Show” - Teatro e animazione di strada 
Eros Goni - Gambeinspalla Teatro

n SABATO 26 MAGGIO 
PRESEZZO  
z Piazza Nuova, Via Vittorio Veneto 
(in caso di maltempo Auditorium Scuola Secondaria di primo grado,
Via Montessori n.13)
17.30  “Lo Yark: il mostro col mal di pancia” - Storie per cominciare
Luna e Gnac Teatro

z Piazza Nuova, Via Vittorio Veneto 
(in caso di maltempo Tensostruttura degli Impianti sportivi, Via Olimpia)
20.00  “Fantasie a colori” - Laboratorio a cura di Alice Rigamonti
21.30 “Scatolabaret” - Teatro e animazione di strada
Compagnia Scatola Rossa 

n SABATO 26 MAGGIO 
BREMBATE  
z Biblioteca/Parco Villa Tasca, Via San Vittore  
(in caso di maltempo lo spettacolo serale sarà rinviato a data da destinarsi)
17.30 “Le mille bolle blu”- Storie per cominciare 
di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
20.00  “Stelle filanti” - Laboratorio a cura di Associazione Saltabanco
21.30 “Trici” - Teatro e animazione di strada di e con Claudio Mutazzi

n DOMENICA 27 MAGGIO 
DALMINE
z Fondazione Dalmine, ingresso da via Vittorio Veneto - nei pressi del rifugio 
antiaereo 
(in caso di maltempo Teatro Civico, Via J.F. Kennedy n.3 e Sala Riunioni del 
Centro Culturale, Viale Betelli n.21)
15.00  “Il circo in valigia”- Giocoleria e clowneria di e con Gianluigi Capone
15.00  “Pausa pranzo!” - Laboratorio a cura della “Fondazione Dalmine”
15.00/18.00 “Suoni in gioco” - Elementi in gioco 
a cura di Associazione Erewhon
16.15  “La barca di carta “ - Storie e racconti di Emanuela Nava 
e Teatro della Conchiglia
17.30  “Sognando bambini, mamme e altri animali…”
Incontro con la scrittrice Emanuela Nava
18.15   “Vote for “ - Teatro e animazione di strada 
Compagnia Eccentrici Dadarò

n VENERDÌ 1 GIUGNO 
COMUN NUOVO
z Area Feste, Via Azzurri 2006 (anche in caso di maltempo)
17.30  “Attenti al lupo” - Storie per cominciare 
di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
20.00 “Minibombo che passione” - Laboratorio a cura di Alice Centurelli
21.30 “Caramelloni a vela” e “Il carretto delle fiabe”
Teatro e animazione di strada - Compagnia Molino Rosenkranz

AZZANO SAN PAOLO
z Parcobaleno, Via Papa Giovanni XXIII n.21/A (in caso di maltempo 
Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado, Via Don Gonella n.4)
20.30 “Le principesse sugli ortaggi “ - Storie in musica 
delleAli Teatro
21.30 “Zac_Colpito al cuore!” - Spettacolo teatrale 
Il Laborincolo/ATGTP/PaneDentiTeatro

n SABATO 2 GIUGNO 
VERDELLO
z Parco della Villa Comunale c/o Municipio, Via Cavour n.23 
(in caso di maltempo Centro Civico c/o Municipio, Via Cavour n.23)
15.00  “ClosciArt”- Giocoleria e clowneria
Compagnia Eccentrici Dadarò
15.00/18.00 AR.TE.FU.AC. - AriaTerraFuocoAcqua - Elementi in gioco 
a cura di Associazione Erewhon
16.15  “Fantasmi, streghe e storie del brivido!”
Incontro con la scrittrice Francesca Ruggiu Traversi
17.30  “La fiaba dei tre bauli” - Storie e racconti 
Teatrodaccapo
18.15 - 21.30  “Naufraghi per scelta” - Teatro e animazione di strada 
Compagnia Los Filonautas

CALENDARIO



n SABATO 2 GIUGNO
PALADINA
z Piazza Italia 
(in caso di maltempo Scuole Secondarie di primo grado, Passaggio Rodari n.1)
17.30 “Storie di due parole in tasca” - Storie per cominciare
Compagnia Eccentrici Dadarò
20.00  “Fantasie a colori” - Laboratorio a cura di Alice Rigamonti
21.30  “Fish & bubbles” - Teatro e animazione di strada 
di e con Michele Cafaggi

n GIOVEDÌ 7 GIUGNO 
LEVATE
z Piazza Duca d’Aosta (in caso di maltempo Sala Civica, Piazza Duca d’Aosta)
20.30  “Lupus in fabuuula” - Storie in musica - TAE Teatro

z Piazza Duca d’Aosta (in caso di maltempo Sala della Comunità, Piazza Duca 
d’Aosta)
21.30  “Il viaggio di Giovannino” - Spettacolo teatrale 
Compagnia I Fratelli Caproni

n VENERDÌ 8 GIUGNO 
TREVIOLO
z Piazza Donatori di Sangue (in caso di maltempo Biblioteca Comunale 
“Lanfranco da Albegno”, Viale Papa Giovanni XXIII 34-38)
17.30  “Brutti ma buoni” - Storie per cominciare 
di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
20.00  “Il guerriero di sughero” - Laboratorio a cura di Associazione Saltabanco
21.30  “Varietà prestige” - Teatro e animazione di strada
Teatro in Trambusto

BOLTIERE
z Piazza del Volontariato (in caso di maltempo Biblioteca Civica)
20.00  “Minibombo che passione” - Laboratorio a cura di Alice Centurelli

z Piazza del Volontariato 
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi)
21.30 “Tramp” - Teatro e animazione di strada - Compagnia Onarts

n SABATO 9 GIUGNO 
MOZZO
z Biblioteca Comunale, Via Orobie n.1 (anche in caso di maltempo)
15.00/18.00  Il Ludobus a cura di Associazione Saltabanco
16.00  “Un mare di colori”
Incontro e laboratorio con l’illustratrice Antonella Abbatiello
16.00 “Il Signor Volpe e’ fantastico” - Storie e racconti
Liberamente tratto da Furbo, il signor Volpe di Roal Dahl 
con Giorgio Personelli e Pierangelo Frugnoli
17.00 Anna Ceriani racconta... La sciarpa di Silvia e Sara e altre memorie di 
maestra. Storie per... bambini dai 6 anni
18.00  “La cucina errante” - Teatro e animazione di strada 
di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri
ARCENE
z Piazza della Civiltà Contadina 
(In caso di maltempo c/o il Palazzetto del Centro Sportivo, Via Giorgio La Pira n. 14)
20.30  “Le talpe con le scarpe” - Storie in musica di e con Raffaele Russi 
21.30  “Kolòk. I terribili vicini di casa” - Spettacolo teatrale 
di e con Olivia Ferraris e Milo Scotton

n DOMENICA 10 GIUGNO 
CANONICA  D’ADDA 
z Parco della Scuola Primaria “E.Baumann”, Via Michelangelo da Caravaggio n.4 
(in caso di maltempo Campo coperto Polivalente, ViaTorino n.2 c/o Scuola 
Secondaria di primo grado Don Bosco)
17.30  “Sapor di fiaba” - Storie per cominciare Luna e Gnac Teatro
20.00  “Il merlo indiano” - Laboratorio a cura di Associazione Saltabanco
21.30  “Rapa Rules” - Teatro e animazione di strada di e con Marco Raparoli

n DOMENICA 10 GIUGNO
OSIO SOTTO
z “Green Park” - Parco Ex Piscine, Via A. Manzoni 
(in caso di maltempo Centro Giovanile, Via Petrocchi)
15.00  “In cammino”- Giocoleria e clowneria di e con Roberto De Marchi
15.00/18.00  “Giochi d’aria” - Elementi in gioco 
a cura di Associazione Erewhon
16.15  “Forme, gatti, pesci e libri che fan tutto” 
Incontro con l’autrice e illustratrice Silvia Borando
17.30  “La piccola prezzemolina” - Storie e racconti 
Compagnia Teatrale Mattioli
18.15  “Badabum sciò” - Teatro e animazione di strada 
Compagnia Badabum

n GIOVEDÌ 14 GIUGNO 
LALLIO
z Parco dei Gelsi, Via Pesenti  
(in caso di maltempo Auditorium Comunale, Via Locatelli n. 9 - Campus Scolastico)
17.30  “Nella notte…il buio?” - Storie per cominciare 
di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
20.00  “Calamitiamoci” - Laboratorio a cura di Associazione Erewhon
21.30  “Fish & bubbles” - Teatro e animazione di strada 
di e con Michele Cafaggi

n VENERDÌ 15 GIUGNO 
CISANO BERGAMASCO
z Biblioteca Comunale, Via San Domenico Savio (anche in caso di maltempo)
17.30  “Sapor di fiaba” - Storie per cominciare Luna e Gnac Teatro

z Parco retrostante il Palazzo Comunale, Via San Domenico Savio 
(in caso di maltempo Palazzetto dello Sport, Via Cà De Volpi)
20.00  “Centra la bottiglia” - Laboratorio a cura di Associazione Erewhon
21.30  “Caramelloni a vela” e “Papinodromo” 
Teatro e animazione di strada - Compagnia Molino Rosenkranz

n SABATO 16 GIUGNO 
COLOGNO AL SERIO
z Parco della Rocca, Via Rocca n.1 
(in caso di maltempo Auditorium Comunale, Via A. De Gasperi n.22)
17.30  “Cosa?!? Una pecora che cova???” - Storie per cominciare
Teatrodaccapo
20.00 “Girasoli giganti” - Laboratorio a cura di Associazione Saltabanco
21.30 “Street show” - Teatro e animazione di strada 
con Maldimar & El Nino del Retrete

n DOMENICA 17 GIUGNO 
BONATE SOTTO
z Cortile della Biblioteca Comunale 
(in caso di maltempo Palestra del Centro Sportivo Comunale, Via Garibaldi n.15)
17.30  “Leggere con leggera” - Storie per cominciare
ScarlattineTeatro

z Largo Caduti di tutte le guerre 
(in caso di maltempo Palestra del Centro Sportivo Comunale, Via Garibaldi n.15)
20.00  “Fantasie a colori” - Laboratorio a cura di Alice Rigamonti
21.30  “Il sogno. Bubble & clown show” - Teatro e animazione di strada 
Eros Goni - Gambeinspalla Teatro
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LABORATORI
INVENZIONI FANTASTICHE   
a cura di Erewhon Associazione Culturale 
I bambini, attraverso la conoscenza e l’uso dei materiali più svariati si avvicineranno alla cultura dell’ “usa e riusa”, del riciclo. 
Impareranno ad inventare strani oggetti da utilizzare per giocare, per raccontarsi e rappresentare delle storie. 

Strumenti Musicali  
Per suonare in un’orchestra tutta riciclata.
Dove e quando: URGNANO Venerdì 25 maggio - ore 20.00

Calamitiamoci 
Per creare gnomi, folletti, animali e mostri calamitati da attaccare al frigorifero.
Dove e quando: LALLIO Giovedì 14 giugno - ore 20.00

Centra La Bottiglia 
Per realizzare animali con bocca-mangia pallina utilizzando bottiglie di plastica.
Dove e quando: CISANO BERGAMASCO Venerdì 15 giugno - ore 20.00 

TRA STELLE FILANTI E GIRASOLI  
a cura di Associazione Saltabanco
Laboratori creativi per stare insieme, per lavorare in gruppo e imparare, divertendosi, ad utilizzare semplici strumenti, quali forbici, 
pinzatrici, colle varie, a combinare insieme materiali diversi, a sviluppare manualità, creatività e fantasia per realizzare semplici 
oggetti e giochi colorati.

Stelle Filanti  
Si realizzeranno tante stelle filanti colorate, come le stelle cadenti che fanno sognare.
Dove e quando: BREMBATE Sabato 26 maggio - ore 20.00

IL Guerriero Di Sughero 
Come trasformare tappi di sughero in guerrieri fantastici per difendere la terra di Atlantide.
Dove e quando: TREVIOLO Venerdì 8 giugno - ore 20.00

LABORATORI E LUDOBUS
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Il Merlo Indiano
I merli sono indiani non perché nascono in India... ma perché fanno i furbi... Provate anche voi a fare i merli e vedrete che gioia!
Dove e quando: CANONICA D’ADDA Domenica 10 giugno - ore 20.00

Girasoli Giganti
Tanti fogli di carta vari e colorati diventeranno dei bellissimi e giganti girasoli.
Dove e quando: COLOGNO AL SERIO Sabato 16 giugno - ore 20.00

FANTASIE A COLORI a cura di Alice Rigamonti
Ispirandosi ai testi di Hervè Tullet, uno degli scrittori per l’infanzia tra i più noti al mondo, Alice Rigamonti stimolerà la capacità e la forza 
creativa di ogni bambino attraverso lo scarabocchio, la macchia e l’accostamento cromatico per incoraggiare i bambini ad apprezzare il 
proprio capolavoro, anche se non è “il disegno perfetto”. Proprio come invita a fare Hervè Tullet, passando dalla narrazione al fare. 
I bambini utilizzeranno colori e tempere senza paura di sbagliare e... di sporcarsi! 
Dove e quando: PRESEZZO Sabato 26 maggio - ore 20.00                                                                       Dai 4 anni in poi
 PALADINA Sabato 2 giugno - ore 20.00
 BONATE SOTTO Domenica 17 giugno - ore 20.00

MINIBOMBO CHE PASSIONE a cura di Alice Centurelli
Lupi affamati, conigli, ritagli e... tanto colore! 
Aspettando di incontrare la scrittrice Silvia Borlando, ogni bambino potrà ricreare con l’aiuto di Alice Centurelli uno o più personaggi delle 
storie della nota autrice: lupi affamati, conigli, orsi, serpenti ecc. Con carte colorate, immaginazione e tanta fantasia. Chi vorrà potrà 
anche realizzare una spilla personalizzata!
Dove e quando: COMUN NUOVO Venerdì 1 giugno - ore 20.00                                                             Dai 3 anni in poi
 BOLTIERE Venerdì 8 giugno - ore 20.00

PAUSA PRANZO! Laboratorio a cura della “Fondazione Dalmine”
Alla scoperta della storia del cibo in una città industriale... attraverso le fotografie dell’archivio di Tenaris Dalmine. Tante immagini in 
bianco e nero da ricomporre, raccontare e colorare...
Dove e quando: DALMINE Domenica 27 maggio - ore 15.00  

Ludobus  a cura di Associazione Saltabanco
Il Ludobus è un magico furgone carico di giochi che porterà nelle strade e nelle piazze tanta gioia e divertimento. Un’occasione per 
incontrarsi, trovare nuovi amici e giocare insieme agli animatori con la lingua della libellula, gli imbutoni, i trampoli, i giochi con i legni o 
le costruzioni giganti a incastro, il saltarello e altro ancora... Vieni a scoprire la magia del gioco con il Ludobus!
Dove e quando: CURNO Sabato 19 maggio - ore 15.00/18.00                              
 MOZZO Sabato 9 giugno - ore 15.00/18.00
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a cura di Erewhon Associazione Culturale 
Con animatori esperti per trascorrere pomeriggi a giocare con macchine-gioco, strani meccanismi e costruzioni che coinvolgeranno e 
meraviglieranno bambini e tutti coloro che conservano dentro di sé un po’ di infantile entusiasmo. Grandi e piccini sono chiamati a 
partecipare attivamente e toccare con mano gli elementi in gioco.

Suoni in gioco 
Giocare con i suoni è possibile? Certamente sì. Con costruzioni buffe ed originali, oggetti in movimento che ruotano, girano, saltellano, 
tamburellano. Con strani meccanismi sonori che animano e colorano la piazza. Ognuno potrà giocare con questi oggetti per farli 
muovere e suonare. Ecco allora la “doccia sonora” per sentire e veder cadere delle speciali goccioline d’acqua, un bastone della 
pioggia “multiplo” per sentire lo sciabordio del mare o, ancora, girandole-ruote di bicicletta da far girare per sentire il suono di diversi 
materiali... e tante altre sorprese... sonore!
Dove e quando: DALMINE Domenica 27 maggio - ore 15.00/18.00

AR.TE.FU.AC    
ARiaTErraFUocoACqua
Un’occasione per scoprire, inventare giochi e sperimentare la magia degli elementi mescolandoli tra di loro e inventando anche 
qualche personale regola del gioco. Per scoprire il mondo che ci circonda in modo un po’ scientifico, ma anche un po’ poetico. 
Con occhi curiosi e meravigliati, per non restare solo con i piedi per terra ma anche per guardare in alto e sognare un po’. Si gioca 
con aquiloni di diverse forme, colori e dimensioni, per correre e farli decollare sfidando il vento; con paesaggi acquosi sempre 
differenti, con una sabbia che è capace di disegnare, da sola, o quasi e con sassi che galleggiano, o forse no, con un drago gigante 
con la voce del vento... 
Dove e quando: VERDELLO Sabato 2 giugno - ore 15.00/18.00

Giochi d’aria
Hai mai catturato l’aria? I bambini cercheranno di prendere l’aria, 
imprigionarla, sentire e scoprire quanto pesa con l’aiuto di ”palloncioni” e 
maniche a vento da gonfiare e rincorrere, con draghi, sottomarini, 
nuvole pesci e farfalle, con palline-bolas che, ruotando, si librano 
in volo creando variopinti vortici, e poi tutti a correre sotto un 
grande telo azzurro-blu cielo. Un insieme fantastico di oggetti 
volanti che riempirà e colorerà le piazze coinvolgendo sia grandi che 
bambini.
Dove e quando: 
OSIO SOTTO Domenica 10 giugno - ore 15.00/18.00

ELEMENTI IN GIOCO - ANIMAZIONE INTERATTIVA
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SPETTACOLI DI GIOCOLERIA E CLOWNERIE
Il circo in valigia
di e con Gianluigi Capone
Un circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose di immaginazione guideranno il pubblico, tra 
sorpresa e meraviglia, verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Cosa uscirà dalla valigia? Ma davvero una valigia può 
contenere un circo?
Dove e quando: DALMINE Domenica 27 maggio - ore 15.00

ClosciArt
con Simone Lombardelli 
Compagnia Eccentrici Dadarò 
Una bufera, un clown e una panchina rossa... che è la sua casa con tanto di lampione, tappeto, 
cestino e radio con l’antenna. Ma forse... è tutto un sogno. E come si fa a raccontare un sogno? 
Ad un tratto piove, ma c’è un solo ombrello e poi c’è una caffettiera che lo fa buono il caffè. C’è un 
topo che vola via che è un mistero, una scopa che, dove la metti, sta in piedi da sola; due scarpe 
gialle col cappello e una radio che canta. Ma, come nei sogni, tutto è possibile. Anche cambiar vita 
di colpo, se ti va... 
Dove e quando: VERDELLO Sabato 2 giugno - ore 15.00

In cammino
di e con Roberto De Marchi
Uno spettacolo “in cammino” perché non è mai uguale a se stesso. 
Giocoleria, improvvisazione clownesca, magia, sono pretesti per 
strappare una risata al pubblico e per comunicare la propria 
visione della realtà. Dalla fantasia e da un treppiede di legno 
è nato Pippo, un cane giocoliere, fedele compagno che, 
nonostante “l’addestramento”, non perde il vizio di 
lasciare, a modo suo, il segno. 
Dove e quando: 
OSIO SOTTO Domenica 10 giugno - ore 15.00
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Street Coffee di e con Claudio Mutazzi
Uno spettacolo che gioca sull’improvvisazione, una divertente interazione con il pubblico, con tutto quello che vive, vegeta, nasce o 
abita nel luogo dove si svolge e in quel determinato momento. Non c’è scena, né sedie, né sipario. È dalla postura, dalle azioni, dagli 
atteggiamenti di chi passeggia o aspetta qualcuno che nascono le infinite storie, gag e improvvisazioni che trasformano quel luogo di 
passaggio in un piccolo e inaspettato teatro. Due uomini e una donna del pubblico diventano gli attori di una storia d’amore proibita, 
un ciack, giocoleria eccentrica e inaspettati equilibri... ed infine un matrimonio! 
Dove e quando: CURNO Sabato 19 maggio - ore 18.00
Claudio Mutazzi si esibisce nelle piazze e nelle vie d’Europa e del mondo con i suoi spettacoli di giocoleria con palline, clavette, equilibri e 
verticali. Nel 2009 dà vita al suo primo vero spettacolo “Trici”. Per perfezionare il suo lavoro, studia mimo e teatro presso l’Atelier Teatro Fisico di 
Philip Radice e partecipa a diversi stage di clown con Andrè Casaca. Nel 2016 vince il premio “Prix de l’Humour” Festival des Artistes de Rue-Vevey.

Il sogno Bubble & clown show con Eros Goni - Gambeinspalla Teatro
Uno spettacolo per tutte le età, unico nel suo genere, capace di incantare il pubblico con la sua poesia e comicità. Un carretto d’altri 
tempi, uno strano attore, mimo, clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, 
romanticismo e comicità. Protagoniste sono le bolle di sapone, anime volanti capaci di trasformarsi da piccole a grandi e poi, ancora, 
giganti, dai mille riflessi colorati e piene di fumo. E per finire, migliaia di piccole “animelle” in volo libero che avvolgeranno gli 
spettatori in una realtà onirica ed evanescente.
Dove e quando: URGNANO Venerdì 25 maggio - ore 21.30
 BONATE SOTTO Domenica 17 giugno - ore 21.30
Eros Goni, alias Gambeinspalla Teatro, si rivolge agli intenditori di sogni, coinvolgendoli sempre con una semplice e comica meraviglia. 
È l’assurdo del clown che si contamina con tecniche varie, è volare con i piedi per terra, dove il vero sfuma e la fantasia…fuma.

Scatolabaret con Giulia Piermattei e Juriy Longhi - Compagnia Scatola Rossa 
Prendete un giocoliere equilibrista e un’acrobata aerea, metteteli in una scatola, rossa! Aggiungete una buona dose di simpatia, 
agitate per bene ed ecco pronto lo “Scatolabaret”. Un insolito “cabaret a due” dove acrobazie circensi di alto livello si alternano con 
l’interazione tipica del teatro di strada per dare vita a uno spettacolo coinvolgente e frizzante, adatto ad un pubblico di tutte le età. 
Emozioni garantite e divertimento assicurato.
Dove e quando: PRESEZZO Sabato 26 maggio - ore 21.30
La Compagnia Scatola Rossa nasce 
dall’incontro tra Giulia Piermattei, 
acrobata aerea, diplomata alla Scuola 
di Circo Contemporaneo “Flic” di Torino 
e Juriy Longhi, giocoliere equilibrista, 
diplomato alla Scuola di Teatro Fisico 
“Philip Radice”. 

TEATRO DI STRADA E DI ANIMAZIONE 
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Trici di e con Claudio Mutazzi
Trici è uno spettacolo per grandi e piccini in cui giocoleria ed equilibrismo danno vita a bizzarre e strampalate storie dove il pubblico 
è il vero protagonista. Circo e teatro di strada si intrecciano e si contaminano. Un triciclo impazzito manda musica a tutto volume, un 
arrotino inaspettato che mai arriverà, una valigia, un rullo, un equilibrio squilibrato, clave, palline, torce...  Pochi e semplici elementi 
per far divertire e  giocare con gli spettatori.
Dove e quando: BREMBATE Sabato 26 maggio - ore 21.30
Claudio Mutazzi  si esibisce nelle piazze e nelle vie d’Europa e del mondo con i suoi spettacoli di giocoleria con palline, clavette, equilibri e verticali. 
“Trici” è il suo primo vero spettacolo nato nel 2009. Per perfezionare il suo lavoro, studia mimo e teatro presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice 
e partecipa a diversi stage di clown con Andrè Casaca. Nel 2016 vince il premio “Prix de l’Humour” Festival des Artistes de Rue-Vevey.

Vote For con Simone Lombardelli e Dadde Visconti
Regia Rossella Rapisarda - Compagnia Eccentrici Dadarò
Un’attesa rocambolesca. Una coppia comica si prodiga a trasformare la piazza perché qualcuno di molto importante sta arrivando 
e bisogna essere tutti pronti: pubblico, attori e scenografie. Il megafono, il trabattello, i vestiti eleganti, le transenne...  In un mondo 
dove tutto corre, questi moderni “Stanlio e Ollio”, vestiti con tute da lavoro troppo larghe o troppo strette, aiuteranno ad assaporare 
il tempo lento, sospeso, per scoprire quanto può essere piacevole un’attesa e che ci si può regalare un tempo per immaginare. 
Nell’attesa la clownerie con le sue magie diventa protagonista. A gran sorpresa, alla fine, qualcuno arriverà! Perché solo così si potrà 
ricominciare ad aspettare in un’altra piazza, in un’altra città. 
Dove e quando: DALMINE Domenica 27 maggio - ore 18.15
Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997. Teatro ragazzi, di strada, di prosa, sono tutti validi campi di indagine sulla comunicazione attraverso 
il linguaggio del Teatro in una continua commistione tra clownerie, acrobatica, commedia dell’arte, arti circensi. La Compagnia ha realizzato più 
di 200 spettacoli in tutta Italia e Europa vincendo diversi premi nazionali e internazionali. Ha collaborato con diverse realtà come RAI, Telethon, 
Telefono Azzurro, Legambiente, Cineteca Italiana e molte altre.

Caramelloni A Vela e Il Carretto Delle Fiabe Compagnia Molino Rosenkranz
Caramelloni a vela è un’animazione colorata e dinamica dove tutti diventano protagonisti. I due animatori creano giochi con un 
grande telo plastico, “la vela”, che sarà animato da adulti per far divertire e giocare i più piccoli. Ci saranno anche cilindri giganti, 
caramelloni colorati da gonfiare e lanciare in un grande gesto collettivo. Una vera esplosione di colore e allegria.

Carretto delle Fiabe 
con Roberto Pagura - Paolo Forte alla fisarmonica 
Il Carretto delle Fiabe vede protagonisti un attore e un musicista che se ne vanno a spasso per 
le vie e le piazze della città con un carretto carico di oggetti e di sorprese. Tante storie e fiabe 
da ascoltare in un susseguirsi di interventi brevi ed efficaci, capaci di attrarre adulti e bambini 
e coinvolgere direttamente il pubblico nelle scene. Il tutto accompagnato dalla musica della 
fisarmonica.
Dove e quando: COMUN NUOVO Venerdì 1 giugno -  ore 21.30
La compagnia Molino Rosenkranz “macina”, proprio come fa un mulino, idee ed esperienze di 
diversa origine restituendo emozioni e sogni. Realizza storie e spettacoli con una propria personalità e 
scenografie costruite a mano. La poetica della Compagnia la conduce a creare eventi dove la 
forza dell’immagine e la delicatezza delle azioni sceniche si combinano in un dialogo costante 
con l’ambiente circostante portando il pubblico ad essere protagonista e pienamente coinvolto.
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Fish & Bubbles di e con Michele Cafaggi
Le poetiche e magiche bolle di sapone di Michele Cafaggi. Oggi splende il sole, ma non per tutti! Un pescatore della domenica è 
perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere, lui non si dispera. Lui è fatto di 
sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti! 
Lo spettacolo è stato replicato in Italia, Svizzera, Austria, Irlanda, Grecia, Spagna, Giappone.
Dove e quando: PALADINA Sabato 2 giugno - ore 21.30
 LALLIO Giovedì 14 giugno - ore 21.30
Michele Cafaggi è un attore, clown, mago. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Con le 
sue spettacolari bolle crea performance e racconta storie piene di poesia nei teatri e nelle strade e piazze di tutto il mondo. Ha ricevuto il premio 
nazionale Franco Enriquez 2016. Mette a disposizione spesso la sua arte per eventi benefici a favore dei bambini. È Dottor Sogno presso i reparti 
pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Naufraghi Per Scelta con Soledad Prieto “Petrovska” e Valentin Hecker
Regia Giovanni Dispenza - Compagnia Los Filonautas
Un spettacolo di equilibrismo sul filo teso, dove tecnica e suggestione teatrale creano un mondo onirico. Due avventurieri, Capitan 
Fiore e Marinaio Silver, affrontano le più svariate avventure a bordo di uno strano barcone tenuto insieme da un filo d’acciaio teso. 
Tra sogno e realtà, tra burrasche di passioni, minacciose tempeste e squali in agguato. Una vera e propria pièce théâtrale con un 
caleidoscopio di mezzi espressivi: circo, acrobazie, musica e teatro. “Un palcoscenico alto un metro e ottanta e sottile come un cavo 
d’acciaio – spiega il regista - una scelta di accettare il rischio di cadere, come nella vita di tutti i giorni. Stare in equilibrio è una 
ricerca  e - Naufraghi - non per arenarsi, bensì per trovare un punto fermo da dove ripartire”.
Dove e quando: VERDELLO Sabato 2 giugno - ore 18.15 e 21.30
La compagnia Los Filonautas nasce nel 2006 dall’incontro tra due equilibristi, Valentin “L’Astronauta” (Germania) e Soledad Prieto, in arte 
“Petrovska”(Argentina) che danno vita ad un progetto caratterizzato dalla fusione tra diversi stili ed approcci alla disciplina del filo teso. Nella 
costante ricerca di presentare la loro arte aldilà della semplice dimostrazione tecnica, per creare un vero spazio teatrale dove la vita dei personaggi 
dà la motivazione alle azioni sul filo. Dal 2007 partecipa a rassegne e festival di Teatro di Strada in Italia e in Europa.

Varieta’ Prestige Lo spettacolo in carne e legno!  - Teatro in Trambusto
di e con Francesca Zoccarato - Con la partecipazione di Matteo Curatella “LeMat”
Regia Dadde Visconti - Marionette Jan Ruzicka
Mitzi, un’elegante clown in gonnella, vi porterà nel suo mondo di fantasie retrò, manie surreali e sogni reali. Accanto a lei, i suoi 
soci di legno: marionette dall’apparenza innocente, ma chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo? 
Piccoli quadri musicali in un gioco di commenti e battute tra la marionettista, le sue marionette e il loro pubblico. Un omaggio 
all’Avanspettacolo, al mondo del Cabaret degli anni ’30, alla ricerca dell’incanto tra paillettes, pianoforti giocattolo e whisky facili.  
Dove e quando: TREVIOLO Venerdì 8 giugno - ore 21.30
Francesca Zoccarato, attrice, incontra il mondo del teatro di 
figura nel 2000 e da allora ha collaborato come manipolatrice/
marionettista con varie compagnie di rilevanza nazionale ed 
internazionale. Come regista ha firmato Che SCOTCHatura! e The 
strange case of Alfred e Marty, spettacolo di clownerie e burattini di e 
con Dadde Visconti, entrambi produzioni della Compagnia Eccentrici 
Dadarò.
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TRamP di e con Giulio Lanzafame
Compagnia Onarts
Un clown, un eterno viaggiatore con dei modi un po’ bizzarri e strampalati saprà conquistare il pubblico di tutte le età e solleticare la 
fantasia, tra un colpo di scena e l’altro. All’inizio la scenografia può sembrare caotica... ma in realtà, nell’universo di Giulio, il clown, 
tutto ha un suo perché e un suo preciso scopo, ogni dettaglio e ogni movimento. Nulla è affidato al caso. Lasciatevi trasportare da 
questo stravagante pellegrinaggio! 
Dove e quando: BOLTIERE  8 giugno - ore 21.30
Giulio Lanzafame  nasce nel 1984, a Catania. Si diploma alla Flic Scuola di Circo Torino per poi perfezionare i suoi studi in Canada. Nel 2011 
crea il Circo Syzygy, compagnia di circo internazionale e l’anno seguente incontra Michel Dellaire e Emmanuel Sembley, suoi nuovi mentori, coi 
quali si forma come artista Clown. Si esibisce in tutto il mondo.

La cucina errante di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri - Compagnia Claudio e Consuelo
Cosa accade quando due cuochi si trovano a cucinare per le strade storie, cibarie e fantasia? Due stravaganti cuochi viaggiatori, un 
uomo e una donna, viaggiano insieme da tempo con il loro bagaglio di complicità e con il loro strampalato mezzo di trasporto: un 
ibrido fra una cucina ben fornita di stoviglie e una nave su ruote. Attraversano con musica e racconti, luoghi, popoli e cucine diverse 
lasciando una scia di profumi di cucina, di comicità poetica e di riflessioni sugli eccessi e sulle reali necessità. Uno spettacolo pieno di 
ingredienti, un pizzico di follia e quanto basta di poesia, tutto ben amalgamato.
Dove e quando: MOZZO Sabato 9 giugno - ore 18.00
Claudio e Consuelo è una storica compagnia del teatro di strada italiano. Si forma nel 1990, dopo esperienze individuali di lavoro con il Cirque 
Bidon e come cantastorie. Da allora innova la tradizione del cantastorie contaminandola con l’attrazione da circo, la comicità e la sensibilità del 
clown, utilizzando un linguaggio teatrale che ha piani di lettura diversi e tocca le corde infantili di grandi e piccini, mentre fa dell’ironia sul mondo 
degli adulti. 

Rapa Rules di e con Marco Raparoli
Un tipo buffo con la sua carriola sistema dei coni segnaletici creando uno spazio limitato e apparentemente inaccessibile. La musica 
accompagna i suoi movimenti, dalla valigia appaiono oggetti che vengono sistemati minuziosamente nello spazio. Qualcosa però sta 
cambiando in quella tranquilla cittadina, in quella quieta atmosfera di piazza di paese. La strada è diventata un palcoscenico e tutti 
sono corsi intorno a guardare. Si sente applaudire, urlare di stupore, attenzione: chi c’è in scena? I bambini ridono, qualcuno ancora 
non capisce, ma comincia a divertirsi. Queste sono le regole, le “rapa rules”. Giocoleria, arte e comicità si fondono in uno spettacolo di 
interazione con il pubblico.
Dove e quando: CANONICA D’ADDA Domenica 10 giugno - ore 21.30
Marco Raparoli è uno degli artisti di strada più conosciuti ed apprezzati in Italia. Si forma prima presso la Piccola Scuola di Circo di Milano per poi 
diplomarsi Artista e Maestro di Circo Contemporaneo presso la Scuola di Cirko Vertigo di Torino. Nel 2011 riceve un importante riconoscimento da 
parte della Federazione Nazionale Arte di Strada con lo spettacolo intitolato “È piccolo ma crescerà”.
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Badabum Scio’ Spettacolo acrobaticomico 
con Giulia Scudeletti e Simone Tositori - Compagnia Badabum 
Tutto sembra pronto per il debutto dei grandi acrobati. La struttura è montata, la scenografia pure, unica cosa rimasta da fare: 
appendere la corda in cima alla struttura per il loro numero di acrobatica aerea. Ma quello che poteva sembrare semplice si rivela più 
complicato del previsto, gli artisti cercheranno in tutti i modi di issare la corda: escogitando stratagemmi, assoldando grandi, piccini e 
belle ragazze dal pubblico. Ma gli incidenti si susseguono tra gag, tentativi vani di arrampicarsi e appendersi ovunque, stupore e risate 
del pubblico. Così quello che doveva essere un lavoro di qualche minuto si trasforma in un vero e proprio spettacolo acrobaticomico che 
si concluderà col tanto agognato numero di corda aerea.
Dove e quando: OSIO SOTTO Domenica 10 giugno - ore 18.15
Compagnia Badabum Simone Tositori, dopo aver provato quasi tutti gli sport, si avvicina al parkour ed al free-running, finché, un bel giorno, 
smontando le tende della nonna, capisce che si possono usare anche per fare acrobazie e si avvicina a questa nuova disciplina. Con Giulia Scudeletti 
porta nelle piazze emozionanti spettacoli di danza aerea.

Caramelloni a Vela e Papinodromo Compagnia Molino Rosenkranz 
Un’animazione colorata e dinamica dove tutti diventano protagonisti. I due animatori creano giochi con un grande telo plastico, “la 
vela”, che sarà animato da adulti per far divertire e giocare i più piccoli. Ci saranno anche cilindri giganti, caramelloni colorati da 
gonfiare e lanciare in un grande gesto collettivo. Una vera esplosione di colore e allegria. E poi tutti dentro un ring gonfiabile. Due 
persone alla volta dirette da un arbitro–animatore si incontrano sfidandosi a schiaffoni con due enormi guantoni in gommapiuma. 
Innocuo, divertente e spettacolare.
Dove e quando: CISANO BERGAMASCO Venerdì 15 giugno - ore 21.30
La compagnia Molino Rosenkranz “macina”, proprio come fa un mulino, idee ed esperienze di diversa origine restituendo emozioni. Realizza 
storie e spettacoli con una propria personalità e scenografie costruite a mano. La poetica della Compagnia la conduce a creare eventi dove la forza 
dell’immagine e la delicatezza delle azioni sceniche si combinano in un dialogo costante con l’ambiente circostante portando il pubblico ad essere 
protagonista e pienamente coinvolto.

Street Show Maldimar & El Nino del Retrete 
Prendi un’acrobata aerea spericolata, mettila a fare spettacolo in strada e libera poi un 
clown strampalato nella stessa piazza. Come andrà a finire? Chi saprà conquistarsi il 
pubblico? Tra acrobazie per aria e per terra, giocoleria con palline di ogni dimensione, 

tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante che farà 
sbellicare dalle risate!

Dove e quando: COLOGNO AL SERIO Sabato 16 giugno - ore 21.30
Maldimar è artista di strada, performer, attrice di teatro-circo e insegnante di 

discipline aeree alle quali inizia ad approcciarsi da autodidatta. Studia 
tecnica circense in Argentina e, tornata in Italia, inizia un percorso di 
approfondimento sulla tecnica dinamica alla corda con maestri di 
altissimo livello, oltre a seguire percorsi di danza contemporanea. 

El Nino del Retrete è un’artista di strada argentino che regala 
emozioni con le sue esibizioni di clownerie e giocoleria.
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STORIE E RACCONTI 
L’elefantino tratta molto liberamente da un racconto di Rudyard Kipling
di e con Bruno Cappagli - Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi 
Bubu è l’unico maschietto della famiglia e le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa. Così mamma e papà hanno 
dato a Bubu l’incarico di lavare tutti i calzini della famiglia. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia. Come 
per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo 
naso, dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile. 
Ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi o l’acqua 
verde e limacciosa del fiume.
Dove e quando:  CURNO Sabato 19 maggio - ore 16.00 Dai 3 anni

La Barca di Carta di Emanuela Nava
Uno spettacolo del Teatro della Conchiglia

Con Emanuela Nava e con Benjamin Compaore, Abass Dahabas, 
Valentine Iowe, Sarjo Touray

Regia Andrea Mancini
La barca di carta è una storia africana, tratta dal libro di Emanuela Nava Anche gli spiriti 

danzano. Sulla scena attori dell’Africa sub-sahariana che hanno 
dato vita ad un gruppo teatrale e poi ad una vera e 

propria banda musicale, con strumenti e danze 
tradizionali che si incontrano con altre musiche e 

contaminazioni europee. La barca di carta del titolo, che 
sarà costruita in scena, è lunga tre metri. Sugli alberi delle 

vele sarà legata una fune con tanti palloncini. 
In cima una bandiera simboleggiante l’Africa. 
L’Africa è la terra che tante volte ha fatto parte delle 
narrazioni di Emanuela Nava, in particolare di un 

suo libro ormai “storico”:  Coccodrilli a colazione. 
Dove e quando:  DALMINE Domenica 27 maggio - ore 16.15

La fiaba dei tre bauli Teatrodaccapo
Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli 
C’era una volta in un dimenticato palazzo, in mezzo a polvere e ragnatele, anche loro dimenticate da chissà quanti anni, una 
dimenticata soffitta in cui si trovavano tre bauli abbandonati. Nessuno sa da dove venissero, erano capitati lì per caso, forse 
dimenticati da qualcuno. Ma i tre bauli non volevano proprio saperne di aprirsi!  Stanchi e sconsolati, Nespola e Tartufo, i due 
cantastorie, iniziano a immaginare quali storie e personaggi si sarebbero potuti inventare se solo quei tre bauli si fossero aperti. 
E proprio mentre fantasticavano è successo qualcosa di inaspettato. Con qualche scricchiolio i tre coperchi si sono spalancati: quello era 
il modo per aprirli, non con la forza, ma con la poesia e la fantasia!
Dove e quando:  VERDELLO Sabato 2 giugno - ore 17.30 Dai 3 anni
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Il Signor Volpe e’ fantastico di e con Aedopop (Giorgio Personelli e Pierangelo Frugnoli)
Giorgio Personelli, lettore e cantante e Pierangelo Frugnoli, compositore e musicista, presenteranno un divertentissimo spettacolo per 
bambine e bambini dai 5 agli 11 anni... ed anche fino ai 99 anni! 
“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?” Lo spettacolo è liberamente ispirato al romanzo  
Furbo, il Signor Volpe di Roald Dahl. 
Dove e quando: MOZZO Sabato 9 giugno  - ore 16.00

La Piccola Prezzemolina liberamente ispirato all’omonima fiaba popolare
Con Monica Mattioli  - Compagnia Teatrale Mattioli
Una divertente e poetica storia per crescere. È la storia di una mamma, bellissima come tutte le mamme, incinta di una bambina. 
Ha sempre voglia di prezzemolo. Così ogni mattina va nell’orto della Fata per rubare tutto il suo prezzemolo. Più che una Fata è 
un’orchessa. Il suo nome è Morgana e quando sorride ha una dentiera di ferro. Un giorno Morgana sorprende la mamma nel suo 
orto e da quel giorno una pesante minaccia segna il destino di tutti: quando nascerà la bambina si dovrà chiamare Prezzemolina e 
quando sarà grande Morgana la porterà via con sé. Prezzemolina nasce, cresce e viene rapita dalla Fata Morgana che la tiene con sé 
facendole affrontare difficilissime prove. Ma nella casa di Morgana c’è il figlio Memè che è un po’ magico e...
Dove e quando:  OSIO SOTTO Domenica 10 giugno - ore 17.30         Dai 3 anni
 

 STORIE per cominciare
Hanno rapito la Bibliotecaria Teatrodaccapo - Con Angelo Ceribelli 
Chi l’avrebbe mai detto che proprio lei, la gentilissima ed affabile bibliotecaria Costanza Perfettini avrebbe potuto essere rapita da 
una banda di banditi? Ma, soprattutto, chi avrebbe mai scommesso che un’intera banda di banditi potesse finire rapita dalla magia 
contagiosa delle storie? Ed in tutto questo... cosa c’entra il morbillo?!?  Un racconto divertente e ricco di colpi di scena. 
Dove e quando:  URGNANO Venerdì 25 maggio - ore 17.30  

Dai 3 anni

Lo Yark: il mostro Col mal di pancia Luna e Gnac Teatro
Lo Yark è un mostro cinico e spietato, un divoratore di bambini buoni ed educati. Ha però un grosso punto debole: il suo stomaco 
è delicato e, se per caso, gli capita di ingurgitare bambini cattivi, maleducati o sbruffoni, allora per lui si mette molto male... Ma 
l’amore per una bambina speciale gli cambierà il cuore... e forse anche la dieta!
(lettura tratta da LO YARK, di Bertrand Santini - Ed. Officina Libraria)
Dove e quando:  PRESEZZO Sabato 26 maggio - ore 17.30                                                                                Dai 5 anni
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Le mille bolle blu di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
Due personaggi poetici che sembrano scappati da un circo si muovono all’interno di una installazione di piccoli oggetti per narrare 
storie di bambini chiusi nelle bolle, di omini fatti di acqua. Filastrocche di acqua, aria, leggerezza e fragilità. Si scivola da una storia 
all’altra, da una filastrocca ad una canzone e qua e là si aprono momenti di piccola magia dentro i quali il pubblico e le attrici si 
ritrovano a giocare insieme. Dopo la lettura i bambini sono invitati a giocare liberamente con le bolle di sapone di tutte le dimensioni.
Dove e quando:  BREMBATE Sabato 26 maggio - ore 17.30 Dai 3 anni 

Attenti al lupo di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
Quante volte da bambini ci hanno detto: “Fai il bravo...se no, arriva il lupo e ti mangia!”. E quante volte attraversando da soli un 
bosco non ci siamo fatti prendere almeno una volta dal timore di incontrare “lui” il “cattivo delle fiabe”? Una lettura che vuole essere 
un omaggio alla figura del Lupo. Storie di lupi affamati, selvaggi, crudeli, furbi, ma anche di lupi buffi, coraggiosi e buoni. 
Una attenta selezione di testi che spazia dalle fiabe classiche a testi di autori contemporanei.
Dove e quando: COMUN NUOVO Venerdì 1 giugno - ore 17.30   Dai 3 anni

Storia di due Parole in Tasca Liberamente tratta dal libro di A. De Lestrade
Con Rossella Rapisarda e un musicista - Compagnia Eccentrici Dadarò
C’è un paese dove le persone non parlano quasi mai. È il paese della “grande fabbrica delle parole”. In questo strano paese per 
poter pronunciare le parole bisogna comperarle e inghiottirle. Inizia così una storia poetica che fa giocare e innamorare delle parole, 
e fa scoprire la potenza dei suoni. Una storia che fa diventare grande un bambino timido con solo tre parole in tasca. Tre parole che 
diventeranno speciali come lui. Una favola per un’attrice e una chitarra... e tante parole che faranno giocare il giovane pubblico. 
Un racconto per divertirsi riflettendo su temi importanti, e sull’importanza delle parole.
Dove e quando: PALADINA Sabato 2 giugno - ore 17.30   Dai 6 anni

Brutti ma buoni 
di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
Il binomio “bello-brutto” è presente nelle storie vecchie 
e nuove, ed è un mondo affascinante e misterioso. 
Principi tramutati in rospi, fanciulle che prendono 
l’aspetto di vecchie, ma anche bruttini furbi e bellocci 
tonti... Per fortuna nelle storie non c’è sempre solo 
il principe con gli occhi azzurri ed i capelli biondi. Le 
storie ci insegnano che la bellezza sta nell’unicità e 
nello sguardo di chi guarda. Ci insegnano che gli eroi 
possono anche essere brutti, imperfetti e a volte davvero 
strani!
Dove e quando: TREVIOLO Venerdì 8 giugno - ore 17.30     
Dai 3 anni
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Sapor di Fiaba Luna e Gnac Teatro
Ogni fiaba ha un sapore diverso: dentro ci sono profumi che vengono da lontano, oggetti fatati, personaggi goffi o terrificanti. È la 
fame a muovere i protagonisti di queste storie... e quando si dice cibo nelle fiabe, si parla di abbondanza o di privazione, di miseria o 
di ricompense, di paura... ma anche di risate!
(lettura tratta da FIABE ITALIANE di Italo Calvino - Ed. Mondadori)
Dove e quando: CANONICA D’ADDA Domenica 10 giugno - ore 17.30
 CISANO BERGAMSCO Venerdì 15 giugno - ore 17.30                                                     Dai 5 anni

Nella notte... il buio? di e con Francesca Cecala e Swewa Schneider
Un percorso di storie dedicate alla notte, al buio, ai sogni, a quel mondo che segue il giorno, pieno di paure, misteri, strane creature, 
ma anche di meraviglie e riposo. Due buffe attrici in camicia da notte e cuffietta, armate di cuscino e coperta, portano con loro una 
valigia piena di storie, filastrocche e strani strumenti musicali. Un percorso di ninna nanne e musiche polifoniche accompagneranno 
le letture e le narrazioni e, senza accorgersene, il pubblico si ritroverà a canticchiare insieme alle attrici. Per i bambini più coraggiosi e 
quelli meno, per chi sa che nel buio c’è anche la luce...
Dove e quando: LALLIO Giovedì 14 giugno - ore 17.30                                                                            Dai 3 anni

Cosa?!? Una Pecora che Cova??? Teatrodaccapo 
con Mattia Cabrini
Lola è una pecorella vivace e vanitosa. Passa ore e ore a lavare, asciugare e spazzolare la sua soffice lana. Ne va davvero molto 
fiera. Ma cosa succede quando il caldo estivo la costringe a darci un taglio? Si renderà conto, allora, che ciò che è importante non è 
l’aspetto esteriore, ma ciò che si è e che si riesce a dare di sé.
Dove e quando:  COLOGNO AL SERIO Sabato 16 giugno - ore 17.30                                                       Dai 3 anni

Leggere Con leggera ScarlattineTeatro 
con Anna Fascendini
Una signora in elegante gonnella si aggira per gli scaffali della 
biblioteca. Ogni tanto parla da sola, sfoglia strani libri 
colorati, canticchia qualcosa. Poi si siede su di un grande 
cuscino e inizia a leggere. Legge immagini, forme, 
suoni; racconta pagine tratte dalla migliore letteratura 
contemporanea per l’infanzia. La parola scritta da 
significato si fa segno colorato per creare mondi di 
fantasia. Leggere con leggera è un mondo abitato ogni 
volta da personaggi, storie, immagini diverse, tra parole 
da ascoltare, rumori da sentire, oggetti da toccare. 
Dove e quando:  
BONATE SOTTO Domenica 17 giugno - ore 17.30 
Dai 3 anni
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La Casa Sull’albero delleAli Teatro 
Suggestioni da Bianca Pitzorno - La casa sull’albero - Mondadori Junior
Con Alessandra Anzaghi e Francesco Pitillo (percussioni varie: berimbao, balafon, richiami)
Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove andare a vivere per conto proprio, lontani da regole e doveri. 
Non tutti, però, sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare in cima a un fantastico albero insieme a Bianca, un’amica “grande” 
capace di incredibili prodezze. Le nostre due eroine metteranno insieme una famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti che 
parlano, neonati che miagolano e piante carnivore... Una lettrice-giardiniere, oggetti appesi ai rami di un albero, frutta di tutti i tipi e 
un musicista con strumenti a percussione. Al termine della lettura per i bambini un assaggio dei frutti tropicali del fantastico albero.
Dove e quando:  OSIO SOPRA Sabato 19 maggio - ore 20.30 Dai 6 anni

Le Principesse sugli ortaggi Storie di materassi, zucche e piselli 
delleAli Teatro - Con Giada Balestrini (attrice) e Letizia Buoso (violino)
Ci sono due principi belli con i loro castelli e... due strane principesse loro promesse. Sul più bello una zucca, un pisello e, carino, un 
vero violino. Ci sono due storie che sembrano una, bella come nessuna. Storie d’amore che, per chi se ne intende, sono fra le più 
stupende. Lette, suonate e raccontate da due specie di fate per i bambini, anche piccolini.
Dove e quando: AZZANO SAN PAOLO Venerdì 1 giugno - ore 20.30 Dai 4 anni

Lupus in fabuuula Lettura con musica per bambini coraggiosi
TAE Teatro - Con Elisabetta Rota - Musica del vivo di Diego Zanoli
Ma davvero il lupo è sempre così cattivo come si dice? Con Lupus in Fabuuula i bambini impareranno che il lupo può essere anche un 
cucciolo tenero-tenero, un lupacchiotto che adora i dolci e soffre il solletico o un lupone amico di una paperella o, ancora, una lupa 
che canta la ninna nanna ad una pecorella. I lupi esistono sì, a volte neri-neri come il buio, altre volte così morbidi che son solo da 
abbracciare e coccolare.
Dove e quando:  LEVATE Giovedì 7 giugno - ore 20.30 Dai 2 anni 

Le talpe Con le scarpe 
di e con Raffaele Russi 
Le talpe con le scarpe raccontano storie attraverso le 
canzoni per bambini dei cantautori degli anni 70-80: 
Bruno Lauzi, Sergio Endrigo, Vinicius De Moraes, Roberto 
Piumini, ecc. Altre sono semplicemente state dettate in 
sogno da un lupastro con la barba. Le talpe escono dalla loro 
tana per eseguire canzoni piccole con strumenti piccoli per persone piccole. 
Raccontano storie piccole ma che parlano di animali di tutte le taglie. 

STORIE in musica

Dove e quando:   ARCENE Sabato 9 giugno - ore 20.30                                                                              Dai 3 anni



20

Biancaneve Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi
di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
Regia di Bruno Cappagli - Voce narrante di Giovanni Boccomino 
E se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi! 
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico... Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale: chiedere a qualcun altro 
di recitare... “tanto è una storia che tutti conoscono”... figuriamoci chi da anni monta le scene di questo spettacolo! Ed è così che due 
tecnici si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori. Una metamorfosi, proprio come quella che 
vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico... e come quella di ognuno di noi durante la crescita. 
La Baracca Testoni Ragazzi opera da più di 40 anni nel Teatro Ragazzi. Le produzioni della Compagnia negli anni hanno sviluppato una poetica 
alla ricerca dello stupore, della semplicità intesa come essenzialità, dell’incontro e del confronto costante con il pubblico. Lo spettacolo “Biancaneve” 
è vincitore di numerosi premi.

Dove e quando:  OSIO SOPRA Sabato 19 maggio - ore 21.30

Zac_Colpito al cuore! 
di Simone Guerro, Marco Lucci, Enrico De Meo
Con Marco Lucci, Enrico De Meo - Regia di Simone Guerro
Produzione Il Laborincolo, Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, 
PaneDentiTeatro
“Sono Zac, scrivo storie d’avventura. Questo è tutto”. Così si presenta il protagonista 
di questo spettacolo, sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e 
cavalieri coraggiosi. Sembra tutto perfetto, finché non gli chiedono 
di scrivere una storia d’amore. Ma l’amore non fa 
per lui! Lo scrittore si ritroverà, suo malgrado, 
coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di 
volpi affamate e di conigli: in giacca e cravatta, 
lui, e in abito da sposa, lei, perché si vogliono 
sposare. Tenere effusioni, canzoni sdolcinate e 
promesse di matrimonio. Proprio la storia rifiutata 
da Zac!
Una importante coproduzione per creare uno 
spettacolo tra teatro d’attore e di figura, con 
muppets e burattini animati a vista che sembrano 
veri e che si muovono sul palco in un mondo onirico 
capace di scaldare il cuore dello spettatore e affrontare il 
tema della paura di amare.
Dove e quando: 
AZZANO SAN PAOLO Venerdì 1 giugno - ore 21.30 
 

SPETTACOLI TEATRALI
Età consigliata dai 6 anni
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Il viaggio di Giovannino Compagnia I Fratelli Caproni
Tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari 
Ideato, scritto, e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti  - Con Andrea Ruberti 
“Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore, viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a piedi, in aeroplano, viaggia in 
dirigibile, col carrettino a mano, con il treno diretto e con l’accelerato, ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato...” Giovannino 
cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono e viaggia, attraversando paesi fantastici, incontrando persone di razze diverse che 
hanno nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma, che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata. Impara così che 
l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché ti fa crescere e capisce che nel viaggio è compreso anche 
l’errore, e quando si sbaglia è un po’ come cadere... Ma un buon viaggiatore trova sempre la forza di rialzarsi e proseguire nel suo 
cammino.
I Fratelli Caproni, Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, si incontrano all’inizio degli anni 80 presso la scuola teatrale della compagnia 
Quellidigrock, fondata da Maurizio Nichetti. Studiano l’arte del mimo e della pantomima e negli anni 90 si consolidano come coppia comica, 
dando vita ad un sodalizio artistico che li vede protagonisti in produzioni teatrali, televisive, cinematografiche e festival internazionali.
Dove e quando:  LEVATE Giovedì 7 giugno - ore 21.30

KOLok I terribili vicini di casa
di e con Olivia Ferraris e Milo Scotton - Regia Philip Radice
Uno spettacolo poetico, divertente e dinamico, tra teatro, danza, giocoleria ed equilibrismo. 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. Kolòk mette a confronto personaggi che unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento si 
troveranno finalmente amici.
Milo e Olivia vantano una notevole esperienza 
internazionale. Milo Scotton è l’unico italiano 
diplomato alla famosa “Ecole Nationale 
de Cirque” di Montréal in Canada, da 
cui nascono il “Cirque du Soleil” e 
il “Cirque Eloize” ed è il primo a 
portare in Italia le tecniche della 
Scala Libera Acrobatica. Olivia 
Ferraris è figlia d’arte, completa i 
suoi studi nel circo frequentando 
stages intensivi di verticalismo 
e tessuti aerei in Canada. Il loro 
talento polivalente gli consente 
di essere di volta in volta 
equilibristi, giocolieri, acrobati, 
danzatori e attori.

Dove e quando: ARCENE 
Sabato 9 giugno - ore 21.30 
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Incontro con lo scrittore Guido Quarzo 

Fantastiche storie colorate 
Nato a Torino, dove vive tuttora, Guido Quarzo è laureato in pedagogia ed ha lavorato per molti anni nella scuola elementare, sia 
come insegnante che come formatore. Si è occupato in modo particolare di teatro per ragazzi scrivendo testi, organizzando laboratori 
e spettacoli, ed impegnandosi nell’insegnamento della scrittura creativa. Decine i libri pubblicati su temi diversi: dall’arte al cibo o 
alla disabilità, dalle storie più fantastiche e avventurose a quelle più legate a precise epoche storiche. Ricordiamo Clara va al mare, 
L’ultimo lupo mannaro in città, Il fantasma del generale, Piccole catastrofi, La coda degli autosauri, Storie da mangiare, 
La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, Maciste in giardino, La bicicletta rossa, Il pestifero e il professore. Inoltre è autore con 
Anna Vivarelli del saggio Leggere, un gioco da ragazzi, con riflessioni e utili consigli per invogliare i ragazzi a leggere. Per due volte è 
stato vincitore del premio Andersen. 
Dove e quando: CURNO Sabato 19 maggio - ore 17.00                                                                                  Dai 5 anni

Incontro con la scrittrice Emanuela Nava
Sognando bambini, mamme e altri animali  
Nata a Milano, dove vive e lavora, Emanuela Nava ha pubblicato moltissimi libri per bambini e ragazzi. Tra i tanti Coccodrilli a 
colazione, Sognando l’India, La bambina strisce e punti, La bambina della bellezza; Il distributore di mamme; Ciliegie e bombe; 
Nessuno è perfetto; Cari nonni, cara Na; Sulle orme di Gandhi; Anche gli spiriti danzano. Ha vinto numerosi premi, tra cui il premio 
Andersen. Anche attrice, per cinque anni è stata autrice dei testi per la trasmissione Rai «L’Albero Azzurro». Da alcuni anni conduce 
corsi di lettura a voce alta rivolti agli adulti. 
Dove e quando: DALMINE Domenica 27 maggio - ore 17.30                                                                          Dai 5 anni

Incontro con la scrittrice Francesca Ruggiu Traversi  
Fantasmi, streghe e storie del brivido! 
Francesca Ruggiu Traversi nasce a Verbania, sul lago 
Maggiore, e risiede a Bergamo. Ha compiuto studi classici 
e si è laureata in giurisprudenza. Oltre a scrivere per 
ragazzi, legge e registra libri per persone non vedenti per 
l’Associazione Donatori di Voce (ADOV) di Pavia. Ama i libri, 
la musica di Mozart, le passeggiate nella natura e i 
gatti. Il suo primo libro è Il mistero del Gatto d’Oro.  
Sono poi seguite le storie di Tommy Scuro, con 
protagonisti i fantasmi (5 titoli), quelle del Campeggio delle 
streghe (3 titoli) e quelle della serie Mostri & mostri, dove si 
incontrano zombie e altri personaggi spaventosi!
Dove e quando: VERDELLO Sabato 2 giugno - ore 16.15
Dai 7 anni

INCONTRI CON GLI AUTORI
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Incontro-Laboratorio di collage con l’illustratrice Antonella Abbatiello 
Un mare di Colori 
Con l’illustratrice Antonella Abbatiello un foglio lungo dieci metri si trasformerà in un mare pieno di pesci coloratissimi. Nata a Firenze 
nel 1959, oggi vive a Roma, dove si è diplomata all’Accademia di Belle Arti. Ha illustrato numerosissimi libri per bambini, molti dei 
quali anche progettati e scritti. Tra questi: C’era un librino piccino piccino picciò, Ninnananna piccina piccina picciò, La Creazione e 
altre storie, Facce, Nel giardino. Ha illustrato diverse fiabe classiche e storie di Gianni Rodari, Roberto Piumini, Bruno Tognolini. Il suo 
libro La cosa più importante è stato premiato nel 2001 con la Menzione d’Onore dell’UNESCO, per le tematiche della pace. Per otto 
anni assistente unica di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini, ha collaborato alla realizzazione dei loro film d’animazione. 
Ha realizzato l’intera parte grafica dei tre film di Leo Lionn: Cornelius, È mio! e Un pesce è un pesce. Ha insegnato Cinema 
d’Animazione per quattro anni al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il progetto “Facce e Facciamo!” è stato selezionato 
su ADI Design Index 2014. 
Dove e quando: MOZZO Sabato 9 giugno - ore 16.00                                                                                      Dai 4 anni                                                                                                                  

Incontro con l’autrice e illustratrice Silvia Borando
Forme, gatti, pesci e libri che fan di tutto
Nata nel 1986, Silvia Borando vive tra Trecate e Reggio Emilia. Da piccola voleva fare la parrucchiera per tingere i capelli di fucsia 
alla zia. Da grande mantiene la sua passione per i colori lavorando come grafica nello studio TIWI. Coordina il progetto minibombo, 
casa editrice che ha fondato con altri giovani autori, dedicata a libri per la prima infanzia: Storie senza né capo né coda, Storie a cui 
dare un capo e una coda (ma anche dei baffi), Barattoli di vernice, Enigmi che non è importante risolvere, Animali che vanno e 
che vengono, Buchi in cui bisogna cadere, Finali a sorpresa, Peli di gatto... e molto altro! Tra i suoi libri: Il libro gatto, Questo libro fa 
di tutto, Chi c’è tra i ritagli?, Chi ha il coraggio?, Affamato come un lupo, e quelli delle storie del piccolo Tutino. Ci tiene a ricordare 
che il suo animale preferito è il riccio.
Dove e quando: OSIO SOTTO Domenica 10 giugno - ore 16.15                                                                       Dai 3 anni   

Spazio libreria
Nei giorni e nei luoghi degli appuntamenti “Incontri con gli autori” 
verrà allestito uno stand con i libri degli autori e degli illustratori 
ospiti del Biblofestival 2018. Una splendida occasione per sfogliare o 
acquistare un bel libro da leggere, firmato dall’autore! Un’occasione 
per portarsi a casa un piacevole ricordo della giornata passata 
insieme.
Lo stand verrà allestito a cura di Leggere S.r.l., il fornitore di libri e 
documenti delle biblioteche della RBBG - Rete 
Bibliotecaria Bergamasca
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