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Chissà in quanti se lo saranno domandato: “Qual è il segreto per diventare grandi restando sempre un po’
bambini?”
Noi di Biblofestival lo sappiamo bene!
Come facciamo? Facile! A guidarci, oggi come in ciascuna delle passate edizioni, è un motore straordinario:
sono le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze, i loro sogni, la loro creatività, il loro sguardo incantato
sulle cose, il loro desiderio di libertà.
A 18 anni dalla prima edizione – ebbene sì, lo possiamo dire, siamo finalmente diventati maggiorenni! –
Biblofestival continua dunque a trasformare gli spazi della quotidianità in luoghi dove il prodigio e la magia la
fanno da protagonisti. Piazze, strade e parchi delle nostre città saranno ancora, per un mese, al centro di un
regno dominato dalla fantasia e dall’immaginazione.
Lasciatevi stupire da una miriade di eventi – narrazioni, spettacoli teatrali, incontri con autori, laboratori –
selezionati con cura e competenza tra i migliori del panorama nazionale ed europeo… noi siamo pronti,
e voi?
Paolo Cavalieri
Presidente del Sistema Bibliotecario		
Intercomunale dell’Area di Dalmine

La Direzione Artistica
Simonetta Rovelli
Raffaella Basezzi

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

DIREZIONE ARTISTICA SIMONETTA ROVELLI, RAFFAELLA BASEZZI
RESPONSABILE DEL PROGETTO SIMONETTA ROVELLI
CON LA COLLABORAZIONE DI 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

www.biblofestival.it, www.rbbg.it, pagina facebook
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tel. 035.4377336 Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro
Info anche presso le biblioteche dei Comuni

CALENDARIO
2019

n SABATO 25 MAGGIO
CURNO
z Piazza Papa Giovanni XXIII n.22 (Piazza del Comune)
(in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi)
15.00/18.00 “Un carico di giochi”- Giochi e animazioni di piazza
a cura di Snodo Culturale
z Parco di Via Marconi (in caso di maltempo: Sala Consiliare del
Comune, Piazza Papa Giovanni XXIII n.22)
16.00 “Chi sono io?!? Grossi guai da camaleonti...” - Storie e racconti
Teatrodaccapo

n VENERDÌ 17 MAGGIO
LEVATE
z Piazza Amedeo Duca d’Aosta
(in caso di maltempo: Palestra Comunale, Via IV Novembre)
20.00 “Mano Disegna; mano Colora” - Laboratorio a cura di Alice Centurelli
21.30 “Appunto” - Teatro di strada e di piazza
di e con Claudio Cremonesi e Davide Baldi

z Sala Consiliare del Comune, Piazza P. Giovanni XXIII n.22
17.00 “Lingua Piripù, coraggio e altre meraviglie”- Incontro con l’autrice
e illustratrice Emanuela Bussolati
z Parco di Via Marconi (in caso di maltempo: Sala Consiliare del
Comune, Piazza Papa Giovanni XXIII n.22)
18.00 “Nanirossi Show” - Teatro di strada e di piazza
Compagnia Nanirossi

n SABATO 18 MAGGIO
STEZZANO
z Laboratorio: Biblioteca Civica, Piazza Libertà n.27
(in caso di maltempo: Auditorium Moscheni - Scuola Secondaria di 1°
grado “F. Nullo”, Via Vallini n.23)
20.00 “Faccine e faccette” - Laboratorio a cura di Associazione Saltabanco
z Spettacolo: Piazza Libertà (in caso di maltempo: Auditorium Moscheni
- Scuola Secondaria di 1° grado “F. Nullo”, Via Vallini n.23)
21.30 “Nodi Nudi” - Teatro di strada e di piazza Teatro nelle Foglie

ARCENE
z Piazza della Civiltà Contadina (In caso di maltempo: presso il
Palazzetto del Centro Sportivo, Via Giorgio La Pira n.14)
20.00 “Omaggio al vento” - Laboratorio a cura di Margit Kröss
21.30 “Nico cerca un amico” - Spettacolo teatrale con pupazzi a vista
Compagnia Il Baule Volante/Accademia Perduta Romagna Teatri
n VENERDÌ 31 MAGGIO
CISANO BERGAMASCO
z Parco retrostante il Palazzo Comunale, Via San Domenico Savio
(in caso di maltempo: Auditorium “Don R. Mazzoleni”,
Via Cà Dè Volpi n.10)
20.00 “Le bottigliette di Kandinsky” - Laboratorio
a cura di Associazione Saltabanco
21.30 “A mezz’ora da tutto” - Teatro di strada e di piazza
di e con Michele Cafaggi

BOLTIERE
z Piazza del Comune/del Volontariato
((in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da definirsi)
20.00 “Tra un dipinto e una stampa: il monotipo” - Laboratorio
a cura di Margit Kröss
21.30 “Oh My God!” - Teatro di strada e di piazza
di e con Olivia Ferraris
n DOMENICA 19 MAGGIO
OSIO SOTTO
z Centro Giovanile, Via Petrocchi (anche in caso di maltempo)
15.00/18.00 “Il Ludobus” a cura di Associazione Saltabanco
15.00 “Cartoon Toylette” - Giocoleria e clownerie
di e con El Niño del Retrete
16.15 “Disegnando e colorando con mano felice” - Incontro con
l’illustratore Alessandro Sanna
17.30 “La Principessa Capriccio” - Storie e racconti
Francesca Zoccarato & Matteo Curatella
18.15 “Giro della piazza” - Teatro di strada e di piazza
Compagnia Madame Rebiné

PRESEZZO
z Piazza del Tricolore Autieri d’Italia (in caso di maltempo: Tensostruttura
dell’Oratorio, Via Vittorio Veneto n.788)
20.00 “Trasforma le forme” - Laboratorio a cura di Alice Centurelli
21.30 “Zirk Comedy” - Teatro di strada e di piazza
Compagnia Lannutti & Corbo
n SABATO 1 GIUGNO
BERGAMO
z Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Via San Bernardino n.74
(anche in caso di maltempo)
15.00/18.00 “Giochi d’aria + …” - Giochi e animazioni di piazza
a cura di Snodo Culturale
15.00 “Il circo in valigia”- Giocoleria e clownerie di e con Gianluigi Capone
16.15 “La Principessa Capriccio” - Storie e racconti
Francesca Zoccarato & Matteo Curatella
17.30 “Coccodrilli, bambini, bambine e altri divertenti animali” Incontro con l’illustratore AntonGionata Ferrari
18.15 “Street show” - Teatro di strada e di piazza
di e con Maldimar e El Niño del Retrete

n VENERDÌ 24 MAGGIO
OSIO SOPRA
z Laboratorio: Piazza G. Garibaldi n.1 - Spettacolo: Piazzetta Colombera
(in caso di maltempo: Oratorio “San Giovanni Bosco”, Via F.lli Maccarini n.5)
20.00 “Alla scoperta del mondo Piripù ” - Laboratorio
a cura di Rossella Rinaldi
21.30 “All’Incirco Varietà” - Teatro di strada e di Piazza
Compagnia Lannutti & Corbo
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n SABATO 1 GIUGNO
PALADINA
z Piazza Italia (in caso di maltempo: Tensostruttura del Centro Sportivo,
Via degli Alpini n.1)
20.00 “Fiori di plastica” - Laboratorio
a cura di Associazione Saltabanco
21.30 “Yes Land” - Teatro di strada e di piazza
Giulio Lanzafame - Compagnia Onarts

n DOMENICA 9 GIUGNO
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)
15.00/18.00 “Il Ludobus” a cura di Associazione Saltabanco
15.00 “Circolamento”- Giocoleria e clownerie di e con Marco Raparoli
15.00/17.00 “La storia a pezzi!” e “e.DO il robot!”
Laboratori a cura della Fondazione Dalmine
16.15 “Papà, mamme, spose buffissime e qualche prot!“ - Incontro con
l’illustratrice Anna Laura Cantone
17.30 “Aspetta mo’. Storie di donne intraprendenti”- Storie e racconti
Compagnia Vladimiro Strinati
18.15 “The Great Escape “- Teatro di strada e di piazza
Mister David

n DOMENICA 2 GIUGNO
VERDELLO
z Parco della Villa Comunale presso Municipio, Via Cavour n.23
15.00/18.00 “Il Ludobus” a cura di Associazione Saltabanco
(in caso di maltempo: Tensostruttura dell’Oratorio, Viale XI Febbraio)
15.00 “Odio il brodo!”- Giocoleria e clownerie
di e con Michele Cafaggi e Piergiorgio Vimercati
(in caso di maltempo: Sala Abbiati/Centro Civico, presso Municipio)
16.15 “L’emozione di incontrare gli altri” - Incontro con l’autore
Antonio Ferrara
(in caso di maltempo: Ex Sala Consiliare, presso Municipio)
17.30 “Regina comanda color” - Storie e racconti
Compagnia T.A.E. Teatro
(in caso di maltempo: Ex Sala Consiliare, presso Municipio)
18.15 “Il Grande Circo di Gregor&Katjusha” - Teatro di strada e di
piazza Compagnia Circo Puntino
(in caso di maltempo: Sala Abbiati/Centro Civico, presso Municipio)

AZZANO SAN PAOLO
z Parcobaleno, Via Papa Giovanni XXIII n.21/A
(in caso di maltempo: Centro Sportivo, Via Stezzano n.33)
20.00 “Dove sono finiti i pois della Pimpa?” - Laboratorio a cura di
Rossella Rinaldi
21.30 “Spataciunfete!!! Avventure sui mari” - Spettacolo teatrale
Teatrodaccapo
n GIOVEDÌ 13 GIUGNO
URGNANO
z Piazza Libertà (in caso di maltempo: Palestra Scuola Secondaria di
1°grado, Via dei Bersaglieri n.68)
20.00 “Mano Disegna; mano Colora” - Laboratorio
a cura di Alice Rigamonti
21.30 “Alto livello” - Teatro di strada e di piazza
Teatro di trasformismo su trampoli - Terzostudio

n VENERDÌ 7 GIUGNO
CANONICA D’ADDA
z Parco della Scuola Primaria “E. Baumann”, Via Michelangelo da
Caravaggio n.4 (in caso di maltempo: Campo coperto Polivalente,
Via Torino n.2 presso Scuola Secondaria di 1°grado “Don Bosco”)
20.00 “Dove sono finiti i pois della Pimpa?” - Laboratorio
a cura di Laura Barazzetti
21.30 “Top Secret” - Teatro di strada e di piazza
di e con Davide Fontana

n VENERDÌ 14 GIUGNO
BREMBATE
z Arena del Parco “Villa Tasca”, Via San Vittore n.33
(in caso di maltempo: Centro Sportivo, Via Oratorio n.20)
20.00 “Alla scoperta del mondo Piripù ” - Laboratorio
a cura di Laura Barazzetti
21.30 “Pindarico” - Teatro di strada e di piazza
Teatro di trasformismo su trampoli - Terzostudio/Circo Improvviso

n SABATO 8 GIUGNO
MOZZO
z Esterno e Parco della Biblioteca Comunale, Via Orobie n.1
(in caso di maltempo: Biblioteca e Palestra Comunale, Via Orobie)
15.00/18.00 “ARTEFUAC”- Giochi e animazioni di piazza
a cura di Snodo Culturale
16.00 “Le Talpe con le scarpe” - Storie e racconti
con Raffaele Russi, Diego Zanoli, Roberto Boschini
17.00 “Gialli, avventura e risate a crepapelle” - Incontro con l’autore
Alessandro Gatti
18.00 “Pindarico” - Teatro di strada e di piazza
Teatro di trasformismo su trampoli - Terzostudio/Circo Improvviso

n SABATO 15 GIUGNO
COLOGNO AL SERIO
z Parco della Rocca, Via Rocca n.1
(in caso di maltempo: Auditorium Scuole Secondarie di 1°grado,
Via A. De Gasperi n.22)
20.00 “Trasforma le forme” - Laboratorio a cura di Alice Rigamonti
21.30 “Balloon” - Teatro di strada e di piazza
Collettivo Clown

BRIGNANO GERA D’ADDA
z Palazzo Visconti, Via Vittorio Emanuele II n.36/A
(anche in caso di maltempo)
20.00 “Tra un dipinto e una stampa: il monotipo” - Laboratorio
a cura di Margit Kröss
21.30 “Clown Spaventati Panettieri” - Teatro di strada e di piazza
Duo Meroni Zamboni

LALLIO
z Parco dei Gelsi, Via Pesenti
(in caso di maltempo: Auditorium Comunale, Via Locatelli n.9
- Polo Scolastico)
20.00 “Omaggio al vento”- Laboratorio a cura di Margit Kröss
21.30 “Alice è nei guai” - Teatro di strada e di piazza
Compagnia Joujoux Folies
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LABORATORI E LUDOBUS

Laboratori
LABORATORI a cura di Associazione Saltabanco

Partecipare ai laboratori vuol dire favorire la crescita personale dei bambini, sviluppare le relazioni e la capacità di stare in
gruppo. Inoltre, attraverso l’utilizzo di semplici strumenti pratici quali forbici, pinzatrici e colle varie, o combinando insieme
materiali diversi, si sviluppa la fantasia, si stimola la creatività, le capacità pratiche e le competenze di ognuno.

Laboratorio delle faccine e faccette

“Non faccia così…” diceva un viso noto a tutti quelli che abitavano nel quartiere. “Si faccia gli affari propri!” rispondevano
i più. Facciamo finta che a buon viso si faccia… Non essendo noi dei visigoti, tanto meno dei visi pallidi, abbiamo pensato
di inventare dei visi o delle facce sfruttando al meglio la fantasia di chi vuole provare un modo diverso per creare volti o
personaggi. Ti giri ed è fatta!
Dove e quando: STEZZANO, Sabato 18 maggio - ore 20.00

Laboratorio delle bottigliette di Kandinsky

Può darsi che le abbiate già fatte, ma con questo non vuol dire che un’esperienza non la si possa ripetere.
È un modo per stare insieme con i colori… seppur con un po’ di sale!
Giocare con i colori per creare scenari vitrei.
Dove e quando: CISANO BERGAMASCO, Venerdì 31 maggio - ore 20.00

Laboratorio dei fiori di plastica

Un giorno un mago che soffriva di allergia al polline decise di fare una magia:
trasformò tutti i fiori che producevano il profumato prodotto in
fiori di plastica. Belli, colorati, vistosi, vari, grandi e piccini…
ma di plastica. I bambini per reazione a questa prepotente e
infelice scelta decisero di non studiare più. Il mago dovette allora
ritrasformare i fiori di plastica in fiori normali. Il mago si trasferì su
Nettuno perché li “nettun” fiore esiste! Laboratorio vietato agli
allergici del polline della plastica….
Dove e quando: PALADINA, Sabato 1 giugno - ore 20.00
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LABORATORI a cura della Fondazione Dalmine

La storia a pezzi!

Un laboratorio ludico alla scoperta della storia attraverso le fotografie dell’archivio di Tenaris Dalmine. Tante immagini in
bianco e nero da ricomporre, raccontare e colorare.
Dove e quando: DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 15.00/17.00

e.DO il robot!

Un laboratorio con e.DO il robot per tutta la famiglia. Sperimenta con noi un vero e proprio robot!
Dove e quando: DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 15.00/17.00

LABORATORI a cura di Margit Kröss

Margit Kross è illustratrice di diversi libri per ragazzi. Suoi sono i disegni dei manifesti e delle brochures del Biblofestival.

Omaggio al vento

Ma che aria, ma che vento, che trambusto, che movimento! Come costruire piccoli giochi che contemplano l’elemento aria.
Dove e quando: ARCENE, Sabato 25 maggio - ore 20.00
LALLIO, Sabato 15 giugno - ore 20.00

Tra un dipinto e una stampa: il monotipo

Coloro, disegno, stampo e mi sorprendo.
Realizzare un monotipo, una stampa irripetibile, è una tecnica che lascia molto spazio a spontaneità e voglia di
sperimentare.
Dove e quando: BOLTIERE, Sabato 18 maggio - ore 20.00
BRIGNANO GERA D’ADDA, Sabato 8 giugno - ore 20.00
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LABORATORI a cura di
Laura Barazzetti, Alice Centurelli, Alice Rigamonti, Rossella Rinaldi

Mano disegna; mano colora

La natura prende forma grazie ai segni e alle sfumature creati dalle mani dei bambini. Ispirandoci ai libri creati da Alessandro
Sanna entreremo in un mondo fantastico. Provando materiali e tecniche diverse, daremo forma materica e gestuale
all’interpretazione che il bambino ha della natura che lo avvolge.
Dove e quando: LEVATE, Venerdì 17 maggio - ore 20.00. A cura di Alice Centurelli
URGNANO, Giovedì 13 giugno - ore 20.00. A cura di Alice Rigamonti

Alla scoperta del mondo Piripù

Laboratorio in lingua Piripù: creiamo insieme il nostro personale e simpaticissimo Piripù tra colori e fantasia. Con strappi
di carta e parole strane, faremo un salto nella giungla più strampalata della letteratura per l’infanzia per conoscere i suoi
protagonisti.
Laboratorio ispirato ai libri di Emanuela Bussolati con protagonista Piripù Bibi.
Dove e quando: OSIO SOPRA, Venerdì 24 maggio - ore 20.00. A cura di Rossella Rinaldi
BREMBATE, Venerdì 14 giugno - ore 20.00. A cura di Laura Barazzetti

Trasforma le forme

Ispiriamoci ai personaggi di Anna Laura Cantone per trasformare oggetti in buffi personaggi con materiali di riciclo.
Cosa c’entra un orologio con pizzi e merletti? E una pentola con stoffe e pennarelli? Con immaginazione e fantasia, la vita
quotidiana può trasformarsi come per magia!
Dove e quando: PRESEZZO, Venerdì 31 maggio - ore 20.00. A cura di Alice Centurelli
COLOGNO AL SERIO, Sabato 15 giugno - ore 20.00. A cura di Alice Rigamonti

Dove sono finiti i pois della Pimpa?
Una Pimpa tutta bianca? Impossibile! Con colori, carta e tanti materiali
riportiamo sulla Pimpa i suoi amati pallini. Divertiamoci con il
personaggio più famoso di Altan. Laboratorio adatto anche ai
più piccoli.
Dove e quando: CANONICA D’ADDA,
Venerdì 7 giugno - ore 20.00.
A cura di Laura Barazzetti
AZZANO SAN PAOLO,
Domenica 9 giugno - ore 20.00.
A cura di Rossella Rinaldi
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Ludobus

a cura di Associazione Saltabanco

Che cosa è un ludobus?

Il ludobus è un furgone carico di giocattoli che si ferma in luoghi fissi o compie irruzioni e fermate a sorpresa nei vari cortili o
spazi gioco della città. È una ludoteca itinerante che raggiunge tutti i posti dove si possono incontrare bambini o adolescenti
con tanta voglia di giocare, socializzare e sperimentare attività diverse da quelle che normalmente svolgono. Sia adulti che
bambini vivono così gli spazi cittadini in modo completamente diverso: fantasioso e creativo, diventando protagonisti di
momenti ludici progettati per ripensare un mondo che vede al centro i ragazzi e i giovani come soggetti attivi e partecipi
della vita della comunità e del quartiere in cui vivono.
Dove e quando: OSIO SOTTO, Domenica 19 maggio - ore 15.00/18.00
VERDELLO, Domenica 2 giugno - ore 15.00/18.00
DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 15.00/18.00

Che cosa fa un ludobus?
• ANIMAZIONE E GIOCO. Giocare è sempre bello, specialmente quando ci sono animatori bravi che ti presentano giochi
sempre nuovi e coinvolgenti.
• GIOCHI CON IL PARACADUTE. Uno strumento molto bello da utilizzarsi con i bambini, che piace molto e offre molte
occasioni di socializzazione tra grandi e piccini.
• LA LINGUA DELLA LIBELLULA. Con un grande ventilatore, un lungo tubo di cartone, grazie ad un animatore, parte il
gioco della lingua della libellula che cercherà di prendere tutti i bambini che le si avvicinano.
• GLI IMBUTONI. Se ti gira la testa non provarci… ad entrare in un imbuto grande come questo.
• I TRAMPOLI. Camminare con due gambe siamo capaci un po’ tutti, ma se ci si alza un po’ cambia l’orizzonte che sta
davanti a noi, cambia il mondo intorno. L’emozione e la voglia di poterlo fare è tanta, riuscirci diventa leggermente
difficile: provare è l’unica soluzione per capire se piace oppure no.
…e ancora SALTARELLO, TOLOMEO, GIOCHI CON I LEGNI, COSTRUZIONI GIGANTI E A INCASTRO.
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TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA
Appunto di e con Claudio Cremonesi e Davide Baldi

In scena l’artista a cavallo del suo baule e il maestro che lo spinge.
Dai bauli escono ogni sorta di oggetti e di strumenti. La musica dal vivo è originale e molto dispettosa. Citazioni più o meno
poetiche accompagnano ogni gesto. In verticale, con la testa dentro un libro, l’artista si presenta: “sono il saltimbanco
dell’anima mia”, dice…
Da una custodia di violino esce una scopa che si lancia in una danza improvvisa: “trasformare è attivare una forma di
magia”… Bottiglie dal tappo lungo volteggiano pericolosamente in aria: “non sempre le cose sono come sembrano”…
L’acqua di un fiore prende fuoco, mandando vampate di comicità e calore. Un baule diventa una ripida rampa sulla quale
sale in equilibrio su una grossa sfera, tenendo sospese parole, palline e fiato. E come si ferma una trottola, così finisce lo
spettacolo: comicità, musica e poesia, appunto!
Dove e quando: LEVATE, Venerdì 17 maggio - ore 21.30

Nodi Nudi Teatro nelle Foglie

Una ballerina di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va.
Le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito in piazza per vedere un
grande spettacolo di circo…ma gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati non sono pronti
per i loro numeri!
Si generano situazioni esilaranti, in un crescendo di assurdità che sfocia in numeri di acrobatica, giocoleria e equilibrismo
dall’energia esplosiva e dalla comicità prorompente.
Dove e quando: STEZZANO, Sabato 18 maggio - ore 21.30

Oh My God! di e con Olivia Ferraris

Questa è una storia che nasce sopra le nuvole.
Protagonista un Clown. Oh My God!
Questa è una storia di animalesca solitudine.
Un miscuglio di follia, scherzosa severità, comicità e coraggio porteranno a vivere una sottile sensazione incontenibile tra
gioia, fiducia e perdizione.
E poi c’è il Circo… e si vola via.
Dove e quando: BOLTIERE, Sabato 18 maggio - ore 21.30
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Giro della piazza Compagnia Madame Rebiné

Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti al Giro della piazza. Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto
lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il
vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo
non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il vostro preferito.
Una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente.
Dove e quando: OSIO SOTTO, Domenica 19 maggio - ore 18.15

All’Incirco Varietà Compagnia Lannutti & Corbo

All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a
cavallo tra il circo teatro e il cabaret.
Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, animato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una
soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto,
Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente e altri eventuali e vari.
Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i
pasti.
Dove e quando: OSIO SOPRA, Venerdì 24 maggio - ore 21.30

Nanirossi show Compagnia Nanirossi

Uno spettacolo “tout public” dai caratteri tipici dell’arte di strada. Nanirossi show porta una ventata di aria fresca al repertorio
del teatro di strada italiano, qualcosa di mai visto prima che solo i Nanirossi vi sanno offrire. Una delle migliori compagnie di
teatro di piazza in uno spettacolo unico: un cavallo di
battaglia e insieme un manifesto di identità e di qualità.
Il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e
tecnico eseguito con facilità, leggerezza e con uno
spirito comico infallibile ed
elegante.
Dove e quando: CURNO,
Sabato 25 maggio
ore 18.00
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A mezz’ora da tutto di e con Michele Cafaggi

È arrivato dalla profonda provincia un personaggio con il vestito “della festa”. Tra goffi tentativi di simulare disinvoltura e
intraprendenza, riuscirà il nostro eroe a farsi apprezzare dal sofisticato pubblico cittadino?
Uno spettacolo di teatro di strada nel quale un clown fantasista sfida le arti della giocoleria, dell’equilibrismo, delle bolle di
sapone, della magia e della parola per divertire e coinvolgere il proprio pubblico.
Dove e quando: CISANO BERGAMASCO, Venerdì 31 maggio - ore 21.30

Zirk Comedy Compagnia Lannutti & Corbo

Spettacolo di clown, musica e magia bizzarra.
Un piccolo circo ambulante arriva in piazza. Dal suo interno usciranno numeri comici, assurdi, magici, folli e poetici. Un circo
surreale, sognato, incantato dove la comicità e la poesia prendono il sopravvento per trasportare il pubblico presente in un
viaggio senza tempo.
Adatto al pubblico d’ogni età, lo spettacolo è raccomandato per chi è in astinenza di risate e meraviglia.
Dove e quando: PRESEZZO, Venerdì 31 maggio - ore 21.30

Street Show Maldimar & El Niño 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: BERGAMO Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Sabato 1 giugno - ore 18.15

Yes Land

Giulio Lanzafame - Compagnia Onarts

Uno spettacolo di circo in bilico tra giocoleria e corda molle che,
passando tra le strade dell’acrobatica e della musica,
accompagnerà il pubblico a seguire il capitombolo di un
personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo
inciampo.
Giulio affronta un viaggio che stravolge ogni
dimensione spazio-tempo e pian piano il
pubblico si trova ad essere il conduttore
dello spettacolo trasformandosi in un
compagno di viaggio inaspettato.
Dove e quando: PALADINA, Sabato 1 giugno
ore 21.30
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Il Grande Circo di Gregor&Katjusha
Compagnia Circo Puntino

Stasera in piazza sono arrivati Gregor, il sogno di ogni casalinga, e Katjusha, la diva dello spettacolo. Grandi artisti del circo
di Moldavia! Sono solo in due ma con i loro attrezzi, la Ruota Tedesca e la Giraffa, possono rievocare la meraviglia del
circo, quella vecchia realtà che fa sorridere grandi e piccini.
Lo spettacolo intreccia manipolazione e danza acrobatica con le scope, peripezie sulla Ruota Tedesca ed equilibrismi sulla
Giraffa con tre ruote, il tutto acceso dalla magia del Fuoco!
È uno spettacolo di strada dai risvolti poetici e onirici ma che non rinuncia a divertire con un finale infuocato coinvolgente.
Dove e quando: VERDELLO, Domenica 2 giugno - ore 18.15

Top Secret di e con Davide Fontana

Va al lavoro a piedi e non su una Aston Martin, non ha mai conquistato una donna in vita sua e non riuscirebbe a salvare
neanche una vecchietta sulle strisce pedonali… Ogni missione si trasforma inevitabilmente in uno spettacolo di pericolosi
equilibrismi, giocoleria di bombe rotanti, lanci nel vuoto col paracadute e combattimenti esplosivi…
Il linguaggio universale del teatro fisico rende queste “missioni” adatte a ogni circostanza, ogni nazione e ogni tipo di
pubblico, solo la musica accompagnerà le gesta di questo impreparato 007!
TOP SECRET è uno spettacolo d’azione, energetico, fisico ed estremamente comico
dove il protagonista trasforma il palco nel quartier generale del nemico, la strada in uno
scenario da inseguimento a folle velocità e il pubblico in ostaggi da salvare dalla noia
della quotidianità!
TOP SECRET è uno spettacolo agitato, non mescolato!!!!!!!
Dove e quando: CANONICA D’ADDA, Venerdì 7 giugno - ore 21.30

Pindarico Terzostudio/Circo Improvviso

Uno spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli

Un volo in bilico tra il reale e l’immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore
ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad
occhi aperti. Ecco, si gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte!
Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, entriamo in un mondo di
creature straordinarie e di improbabili incontri. La danza di un polpo viola e d’argento, le ali variopinte di un coloratissimo
uccello, i simpatici equilibrismi di una scimmietta circense e, ancora, l’elefante, il dinosauro, l’unicorno... Personaggi ora
seri, ora buffi che, grazie ai bellissimi costumi e ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli, diventano straordinari
e di grande impatto visivo. La storia si srotola tra sorprese e momenti di ilarità, guidandoci in un onirico, improbabile,
meraviglioso viaggio.
Dove e quando:
MOZZO, Sabato 8 giugno - ore 18.00
BREMBATE, Venerdì 14 giugno - ore 21.30
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Clown Spaventati Panettieri Duo Meroni Zamboni

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane sogni e giochi di ogni sorta. Tra
acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio, nuvole di farina magica, il pubblico riderà ad ogni gag dei
nostri panettieri.
Dove e quando: BRIGNANO GERA D’ADDA, Sabato 8 giugno - ore 21.30

The Great Escape Mister David

La stampa lo definisce l’Houdini del circo... equilibrismo estremo, circus performer. Davide Demasi, in arte Mister David,
solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su
monocicli di grandi altezze. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente su televisioni italiane e estere.
Uno spettacolo dove circo, escapologia, comicità e illusionismo creano un cocktail esilarante.
Dove e quando: DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 18.15
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Alto livello Terzostudio

Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli

Un teatro di figura nuovo ed originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi umani o animali: la
mosca, il cavallo/cavaliere, la medusa, la giraffa, la ballerina, Aladino sul tappeto volante, il nano-funambolo, tutti realizzati
con semplici trucchi basati sul prolungamento, o meglio, la deformazione degli arti. Indimenticabile la metamorfosi ‘a vista’
del bruco che diventa farfalla.
Dove e quando: URGNANO, Giovedì 13 giugno - ore 21.30

Balloon Collettivo Clown

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più
nulla da fare. Puoi continuare a guardarlo fino a vederlo scomparire nell’azzurro.
Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?
Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo.
Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi.
Riusciranno a ritrovarli e a riportarli a terra?
Dove e quando: COLOGNO AL SERIO, Sabato 15 giugno - ore 21.30

Alice è nei guai Compagnia Joujoux Folies

Una performance di teatro acrobatico condito da danza e discipline aeree

Il Cappellaio Matto non ne può più di Alice, della sua ostinata curiosità, della sua continua mania di mettersi nei pasticci.
Da quando è arrivata lei, il Paese delle
Meraviglie non è più lo stesso! In accordo
con il pubblico, coinvolgendo volontari ed
aiutanti, cercherà in tutti i modi di catturarla
per rimandarla a casa.
Ce la faranno?
Uno spettacolo comico, per tutti!
Dove e quando: LALLIO,
Sabato 15 giugno
ore 21.30
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STORIE E RACCONTI
La Principessa Capriccio da una fiaba di Enrico Bonavera
Francesca Zoccarato & Matteo Curatella

C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che amava ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori
che lavoravano con i tappi nelle orecchie a causa della musica e i guanti per non pungersi con le spine delle piante grasse
e c’era la Principessina, tanto bella quanto capricciosa: era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice
suprema di eccezionali capricci!
Al reame non c’era più pace, finché arrivò un istitutore, un tipo bizzarro che non si separava mai dal suo strano retino…
Una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini imparano da queste ad essere
migliori.
Dove e quando: OSIO SOTTO, Domenica 19 maggio - ore 17.30
Dove e quando: BERGAMO Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Sabato 1 giugno - ore 16.15

Chi sono io?!? Grossi guai da camaleonti…
con Angelo Ceribelli
Teatrodaccapo

Riuscirà un cucciolo a sopravvivere alla scuola dei gatti cui la mamma l’ha iscritto?
Potrà mai un camaleonte… avere un colore tutto suo?
Due storie divertenti e dai contenuti importanti che ricordano a tutti la necessità di ricercare
la propria identità, riconoscersi uguali seppur diversi e scoprire la bellezza di ogni
particolarità soprattutto quando la si può condividere con qualcuno.
Dove e quando: CURNO, Sabato 25 maggio - ore 16.00
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Regina comanda color
con Alice Castiglioni
T.A.E. Teatro

“Da qualche parte, oltre l’arcobaleno volano uccelli blu ed è lì, proprio lì, che i desideri che hai sempre sognato si realizzano
veramente”.
Cosa succede quando il blu, il giallo e il rosso giocano a nascondino mischiandosi l’uno con l’altro? Nasce il mondo dei colori,
un meraviglioso arcobaleno!
La regina di questo mondo è Malwida, una sovrana saggia ma giovane che ancora non conosce bene i suoi sudditi. Essi, a
volte, diventano dispettosi e si prendono gioco di lei pervadendola di emozioni: prima il blu la tranquillizza, poi arriva il giallo
che la fa arrabbiare, il rosso infuriare e, infine, il grigio intristire.
Malwida scopre così che ogni colore ci regala un’emozione a cui può collegare un’immagine e un suono. Questo è un mondo
nuovo, da scoprire con pazienza e cura, soprattutto quando ci si trova di fronte al più temibile tra i nemici: il nero della paura,
del buio e della solitudine.
Ma tutti hanno un punto debole, persino la paura, e Malwida sconfiggerà qualsiasi timore cantando e ballando. In compagnia
dei suoi nuovi amici lettori incontrerà nuovi e strani personaggi: il ladro dei colori, il puntino grigio e.. molti altri!
Dove e quando: VERDELLO, Domenica 2 giugno - ore 17.30

Le Talpe con le scarpe

con Raffaele Russi, Diego Zanoli, Roberto Boschini

Le Talpe con le Scarpe escono dalla loro tana per eseguire canzoni piccole con strumenti piccoli per persone piccole.
Raccontano storie piccole che riguardano animali di tutte le taglie. Con la scusa di una chitarra e una fisarmonica cantano di
fatti interessanti che arrivano da molte parti del mondo.
Alcune loro musiche sono state suggerite da Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Vinicius De Moraes e Roberto Piumini. Altre sono
semplicemente state dettate in sogno da un lupastro con la barba.
Dove e quando: MOZZO, Sabato 8 giugno - ore 16.00

ASPETTA MO’. Storie di donne intraprendenti
con Vladimiro Strinati
Compagnia Vladimiro Strinati

Tre fiabe che parlano di cuoche, mamme, mogli, fanciulle audaci che sconfiggono uomini bestiali e sposano principi distratti.
Nella storia di “Panciasfonda” ci troviamo di fronte ad un orco vorace, di buon sangue romagnolo, che preferisce divorare i
prodotti della buona cucina, piuttosto che bambini. Ecco allora intervenire la massaia che, stanca dei soprusi dell’omaccio,
decide di sconfiggere la sua ingorda voracità con un piatto prelibatissimo: “La Ricotta di Mare”.
In “Barbablù” la giovane eroina ha un ruolo attivo: sfida il parere contrario del padre, si fa beffa dello spietato Barbablù e con
audacia libera le sorelle.
Nella fiaba “La Marietta di legno”, variante romagnola di Cenerentola, la protagonista si prende gioco di un principe azzurro
un po’ sbadato. Prima di sposarlo lo fa innamorare nascondendogli la sua vera identità.
Dove e quando: DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 17.30
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SPETTACOLI DI GIOCOLERIA
E CLOWNERIE
Cartoon Toylette di e con El Niño del Retrete

In questo spettacolo dal linguaggio universale El Niño del Retrete lascia che il bambino che è in lui si esprima invitando il
pubblico a entrare nel suo universo umoristico. Uno spettacolo ricco di emozioni, giocato da un personaggio delirante e
geniale. L’umorismo, le acrobazie, il ritmo musicale perfettamente adeguato per i numeri, assicurano cinquanta minuti di
risate. L’improvvisazione lo rende unico a ogni replica.
Lo spettacolo “Cartoon Toylette” basato su manipolazione di oggetti, comicità e tecniche di circo è stato rappresentato in
tutto il mondo e in importanti festival internazionali, e ha vinto numerosi premi.
Dove e quando: OSIO SOTTO, Domenica 19 maggio - ore 15.00

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: BERGAMO Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Sabato 1 giugno - ore 15.00

Odio il brodo! di e con Michele Cafaggi e Piergiorgio Vimercati

Due artisti di varietà, un mago comico e un giocoliere fantasista, si lanciano senza freni nel mondo dello spettacolo, tra
fiaschi e successi, tra i fischi e le risate riusciranno nel loro intento di comunicare al proprio pubblico la loro prorompente
vitalità. Un’ora di divertimento tra magie, monocicli spericolati, torce infuocate e bolle di sapone.
Dove e quando: VERDELLO, Domenica 2 giugno - ore 15.00

Circolamento di e con Marco Raparoli

Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e
acrobata, mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno
con tanta voglia di divertire e condividere emozioni.
Attenzione ai particolari ed improvvisazioni con il pubblico
sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Abilità
nel manipolare oggetti, equilibri e acrobazie per un
intrattenimento che va oltre alla tecnica.
Dove e quando: DALMINE,
Domenica 9 giugno - ore 15.00
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GIOCHI ED ANIMAZIONI
DI PIAZZA
a cura di SNODO CULTURALE

Un carico di giochi

Siccome ci hanno ristretto l’immaginazione, perché ogni cosa ha una sua funzione e ad ogni comando risponde un solo
ordine, noi abbiamo trasformato uno scolapasta in un basket, una bicicletta in un uccello e da una vecchia rete abbiamo
creato uno sport nuovo. Questo è UN CARICO DI GIOCHI.
Siamo convinti che nei negozi di giocattoli non ci siano tutti i giochi, crediamo che non tutto è stato ancora inventato e
meno che mai nell’ambito dei giochi. Siamo inoltre certi che ogni cosa possiede una vita più lunga di quella per cui
è stata costruita! Gli strumenti che facciamo funzionare sono la curiosità, l’osservazione e l’immaginazione.
Tanto le idee come la costruzione dei giochi sono colpa di Guixot de 8, una compagnia catalana che gira
per il mondo con un furgone carico di ferri vecchi che si trasformano in giochi non appena arrivano in
una piazza.
Dove e quando: CURNO, Sabato 25 maggio - ore 15.00/18.00

Giochi d’aria + ...

Signore e signori, bambini e bambine, venite a provare, a giocare con l’aria, uno dei quattro
elementi, a cercare di prenderla, imprigionarla, liberarla, sentire e scoprire quanto pesa, ed
osservare quello che riesce a fare!!! Aquiloni colorati, ”palloncioni” da gonfiare, maniche a vento
draghi, sottomarini, nuvole pesci e farfalle, delle palline-bolas che, ruotando, si librano in volo creando
variopinti vortici, e poi un grande telo azzurro-blu cielo: ecco un insieme fantastico di oggetti volanti che riempirà e colorerà
la piazza coinvolgendo sia grandi che bambini!!!
Dove e quando: BERGAMO Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Sabato 1 giugno - ore 15.00/18.00

ARariaTEterraFUfuocoACacqua

AR.TE.FU.AC

Ecco gli elementi! E che elementi! Gli unici, irripetibili. Hanno la forza di muovere macchine, ma anche barche intere,
sollevare palle più o meno giganti, far apparire un fuoco magico! Gli elementi sono capaci di tutto, hanno la forza per
muovere il mondo intero e mescolati trasformano le cose e le fanno volare... Venite a provare, a giocare con gli elementi,
a cercare di prenderli o osservare quello che riescono a fare. Troverete aquiloni di diverse forme, colori, dimensioni, palline
magiche che volano.... paesaggi acquosi sempre differenti...una sabbia che è capace di disegnare, da sola, o quasi... un
drago gigante, sassi che galleggiano o forse no.... and many more surprises!
Dove e quando: MOZZO, Sabato 8 giugno - ore 15.00/18.00
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SPETTACOLI TEATRALI
Nico cerca un amico testo di Liliana Letterese

tratto da “Nico cerca un amico” di Matthias Hoppe
con Liliana Letterese e Andrea Lugli
regia di Andrea Lugli
Il Baule Volante/ Accademia Perduta Romagna Teatri

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare.
Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno…
Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e
incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua
amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!
Lo spettacolo è tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe.
Nico cerca un amico è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.
In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista.
Dove e quando: ARCENE, Sabato 25 maggio - ore 21.30

Spataciunfete!!! Avventure sui mari

Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli
Teatrodaccapo

Mario e Marino, bizzarre guide del museo del mare, danno vita ad una visita unica
ed eccezionale coinvolgendo il pubblico alla scoperta degli oggetti ”apparentemente”
inanimati delle varie sale.
Chi di voi sa cosa succede nel museo del mare quando la sera tutti i
visitatori tornano a casa, si chiudono le porte, si spengono le luci e il
chiarore della luna che entra dalle finestre, come l’incantesimo di un
mago trasforma due custodi e tante cose inanimate nei protagonisti
di un’avventura sempre nuova?
Un susseguirsi di gag ed episodi clowneschi coinvolge
il pubblico di grandi e piccini.
Dove e quando: AZZANO SAN PAOLO,
		
Domenica 9 giugno - ore 21.30
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INCONTRI CON GLI AUTORI
Disegnando e colorando con mano felice
Incontro con l’illustratore ALESSANDRO SANNA

dai 3 anni
Alessandro Sanna è nato nel 1975 a Nogara (Vr), vive e lavora a Mantova. Ha cominciato a disegnare a undici anni,
continuando a lavorare sul segno e sul colore, copiando capolavori e fotografie di ritratti da quando era piccolo. Ha appreso
tutte le tecniche in una scuola d’arte molto improntata “al fare”.
Oggi insegna illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Ha illustrato libri scritti da David Grossman, Italo Calvino, Roberto Piumini, Gianni Rodari, Vivian Lamarque, Beppe Fenoglio,
Folco Quilici, Massimo Carlotto e altri. Ha vinto per tre volte il Premio Andersen nel 2006 con Hai visto Mondrian? per il
miglior libro fatto ad arte, nel 2009 come miglior illustratore dell’anno e nel 2014 con Fiume lento. Un viaggio lungo il Po
per il miglior albo illustrato.
Tra gli altri suoi libri ricordiamo: ABC di boccacce, La mamma, Crescendo, Tonino l’invisibile, A sbagliare le storie,
Culodritto, Moby Dick, Pinocchio prima di Pinocchio e la serie di guide al disegno Mano felice.
Dove e quando: OSIO SOTTO, Domenica 19 maggio - ore 16.15

Lingua Piripù, coraggio e altre meraviglie

Incontro con l’autrice e illustratrice EMANUELA BUSSOLATI

dai 2 anni
Emanuela Bussolati vive e lavora a Milano. È architetto, ma si definisce figurinaia.
È scrittrice, illustratrice ma anche educatrice, animatrice di letture e scambi interculturali.
È stata direttore editoriale di due case editrici dove ha progettato tanti libri per bambini.
Ha ricevuto il Premio Andersen sia come miglior autrice che per alcuni dei suoi libri e collane.
Tra le sue innumerevoli pubblicazioni ricordiamo Tararì tararera e gli altri titoli in lingua Piripù, Tino Tino Tino Tina Tino tin tin
tin tin, Caterina cammina cammina, i libri sul coraggio di diventare grandi con Domenico Barrilà, Il club dei cuochi segreti,
Meravigliosa ricicletta: mille modi per riutilizzare i materiali, Storie in frigorifero.
Ha illustrato molte fiabe classiche e tante storie di autori contemporanei tra i quali Bianca Pitzorno
e Roberto Piumini.
Dove e quando: CURNO, Sabato 25 maggio - ore 17.00
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Coccodrilli, bambini, bambine e altri divertenti animali
Incontro con l’illustratore ANTONGIONATA FERRARI

dai 3 anni
AntonGionata Ferrari vive e lavora a Brescia dove è nato nel 1960. Dopo una lunga esperienza nel cinema d’animazione,
da parecchi anni lavora come illustratore di libri per bambini di molti autori e per diverse case editrici. E’ docente
all’Accademia SantaGiulia di Brescia ed è un collaboratore storico di Smemoranda. Nel 2007 ha vinto il premio Andersen
come miglior illustratore. E’ stato premiato in numerose manifestazioni di illustrazione e di grafica umoristica, stile che
caratterizza i suoi disegni (e far sorridere è un suo preciso scopo). Oltre a molte fiabe classiche riproposte in nuove edizioni,
ha illustrato numerosissimi libri, tra i quali ricordiamo: Caro Babbo Natale, La strega di Natale, Odio i mocciolosi, Il coccodrillo
gentile, Maso ciucciamaso, Le avventure di Pierino, Io fuori io dentro, Nonno skate, Super Victor, La canzone della cacca,
Accendi la notte, Pelù il goleador.
Dove e quando: BERGAMO Biblioteca Comunale Centrale “A.Tiraboschi”, Sabato 1 giugno - ore 17.30

L’emozione di incontrare gli altri
Incontro con l’autore ANTONIO FERRARA

dai 7 anni
Antonio Ferrara è nato nel 1957 a Portici, in provincia di Napoli, dove ha vissuto fino all’età di vent’anni. Da allora vive
a Novara, dove ha lavorato come educatore in una comunità alloggio. È scrittore, illustratore e formatore. È convinto
che scrittura, lettura e illustrazione costituiscano un dirompente e proficuo mezzo per fare educazione sentimentale,
prevenzione del disagio. Un modo speciale per imparare a nominare e a condividere le emozioni. Si adopera perché i suoi
libri contengano Speranza, Esperienza, Ricordo. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali due volte il Premio Andersen. Tra i
suoi libri dedicati ai bambini che frequentano la scuola primaria segnaliamo: Il fiume è un campo di pallone, Diritti al cuore,
Non fatemi ridere, La maestra è un capitano, Pane arabo a merenda, Steve Jobs. Affamato e folle, Bucce di mandarino,
Rifiutarsi, Pinocchio adesso. Numerosi i libri per ragazzi oltre gli 11 anni, tra i quali Casa Lampedusa, La corsa giusta, Il
bambino col fucile, Bestie, Ero cattivo.
Dove e quando: VERDELLO, Domenica 2 giugno - ore 16.15

Gialli, avventura e risate a crepapelle
Incontro con l’autore ALESSANDRO GATTI

dai 7 anni
Alessandro Gatti è nato ad Alessandria nel 1975. Ha vissuto poi nel Monferrato e a Torino, dove ha studiato ottenendo
una laurea e un dottorato di ricerca in Filosofia. Ormai da qualche anno vive dividendosi tra l’Italia e gli Stati
Uniti. Molte le serie di libri che ha scritto, in particolare gialli, come I gialli di vicolo
Voltaire, Candy Circle, Sherlock, Lupin e io, Misteri coi baffi. Del genere
avventura ci sono le storie di Klincus Corteccia, mentre, per il genere
umoristico i libri della collana Crepapelle, tra cui molti con protagonista
Ciccio Frittata e la serie Faccioni. E poi, ancora, storie di paura come
Girotondo del terrore o Che paura! Grandi classici del terrore e tre libri
dedicati a tre grandissimi personaggi reali: Cristoforo Colombo, Enzo
Ferrari e Pelé.
Dove e quando: MOZZO, Sabato 8 giugno - ore 17.00
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Papà, mamme, spose buffissime e qualche prot!
Incontro con l’illustratrice ANNA LAURA CANTONE

Anna Laura Cantone, nata a Alessandria nel 1977, vive e lavora a Milano.
Laureata in illustrazione per bambini all’Istituto Europeo di Design
di Milano, dove tuttora insegna, ha illustrato fiabe classiche e
storie di alcuni tra i più importanti autori italiani per bambini
quali Gianni Rodari, Roberto Piumini, Silvia Roncaglia,
e di autori stranieri come Christine Nöstlinger e Jill
Tomlinson. Tra i suoi libri: La cosa che preferisco, Un
papà su misura, Il gufo che aveva paura del buio, Orco
qua, orco là, Una sposa buffa, buffissima, bellissima,
A ciascuno il suo prot!, Voglio una mamma robot,
L’incredibile viaggio di Nonna Rosa, Tante storie per
giocare, Cappuccetto rosso. Per il cinema di animazione
ha creato i personaggi Pipì Pupù e Rosmarina, trasmessi in Tv
dalla Rai, con la regia di Enzo D’Alò. Numerosi i riconoscimenti
nazionali e internazionali, tra cui il Premio Andersen, e quelli alla Biennale
di Bratislava, all’American society of illustration di New York e alla fiera Tibe di Taiwan
e Taipei.
Dove e quando: DALMINE, Domenica 9 giugno - ore 16.15

Spazio libreria

dai 4 anni

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 2019. Una splendida opportunità 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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