
BIBLOFESTIVAL: 18 ANNI 
DEDICATI AI BAMBINI

dove

info

Biblofestival spegne 18 candeline, 
diventa maggiorenne e quest’anno, 
tra le tante tappe, c’è anche la città 
di Bergamo - Biblioteca Comunale 
A. Tiraboschi. Diventa grande il 
festival itinerante organizzato dai 
Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dal-
mine e dell’Area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo con il patro-
cinio della Provincia di Bergamo, la 
direzione artistica di Simonetta Ro-
velli e Raffaella Basezzi, con la col-
laborazione di Giancarlo Migliorati. 
Biblofestival però non ha inten-
zione di mettere la testa a posto: 
mantiene lo spirito bambino, un 
po’ pazzerello, che da sempre lo ca-
ratterizza e che lo conferma come 
l’atteso appuntamento per famiglie, 
per grandi e piccini, per bambini e 
bambine che vogliono divertirsi, 
giocare, emozionarsi e che sanno 
ancora stupirsi e meravigliarsi. 
La strampalata carovana di Biblofe-
stival 2019 parte il 17 maggio con 
il suo carico di giochi, laboratori, 

spettacoli e animazioni di strada, 
teatro, giocoleria e clowneria, storie 
e racconti, senza dimenticare noti 
autori e illustratori nel campo della 
narrativa per bambini. 
Per circa un mese, fino al 15 giugno, 
una girandola di eventi, tutti gra-
tuiti, selezionati tra i migliori del 
panorama nazionale ed europeo, 
porterà meraviglia e magia nelle 
piazze, nelle strade, nei parchi e 
negli auditorium di ben 21 comuni 
che hanno accolto con entusiasmo il 
festival. I luoghi della quotidianità 
si animano e si trasformano in un 
palcoscenico per ospitare personag-
gi buffi e curiosi, divertenti e un po’ 
magici. Per dare spazio al gioco e ai 
laboratori per coltivare la fantasia, 
la creatività e la manualità dei più 
piccoli. 
Si parte da Levate venerdì 17 mag-
gio per terminare sabato 15 giugno 
a Cologno al Serio e a Lallio. 
Un calendario tutto da scoprire 
e seguire per partecipare ai tanti 

LA MERAVIGLIA, LA POESIA, LA COMICITÀ 
E TANTE ANIMAZIONI DI STRADA

Il 17 maggio 
la carovana 

parte 
da Levate
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dal 17 MAG al 15 GIU

Comuni dei Sistemi 
Bibliotecari dell’Area 

di Dalmine 
e dell’Area Nord Ovest 

della provincia di Bergamo,
Bergamo, Brignano Gera 

d'Adda e Canonica d'Adda

Sist. Bibl. Dalmine 
035.6224895 

Sist. Bibl. Ponte S. Pietro 
035.4377336

www.biblofestival.it 
www.rbbg.it
 BibloFestival
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Un festival 
per tornare 

bambini 

laboratori dell’Associazione Sal-
tabanco, quelli a cura della Fon-
dazione Dalmine, quelli condotti 
dall’illustratrice Margit Kröss o da 
Alice Centurelli, Alice Rigamonti, 
Rossella Rinaldi che tra colori, dise-
gni, stampi, forme e piccoli giochi 
faranno scoprire ai bambini anche 
il simpatico mondo Piripù. Chi ci 
conosce sa che ci si può divertire 
con la coivolgente animazione di 
piazza o con i giochi del Ludobus. 
Le risate, poi, sono assicurate dagli 
appuntamenti del teatro di strada. 
Situazioni buffe, divertenti e ina-
spettate, acrobazie ed evoluzioni, 
il tutto condito dall’energia, la 
magia, la poesia e la simpatia di 
Claudio Cremonesi e Davide Baldi 
in «Appunto» (Levate, 17 maggio), 
del Teatro nelle Foglie protagoni-
sta di «Nodi nudi» (Stezzano, 18 
maggio), di Olivia Ferraris in «Oh 
my God!» (Boltiere, 18 maggio), 
della Compagnia Madame Rebiné 
in «Giro della piazza» (Osio Sot-

to, 19 maggio) della Compagnia 
Lannutti & Corbo con «All’Incirco 
Varietà» (Osio Sopra, 24 maggio) e 
con «Zirk Comedy» (Presezzo, 31 
maggio). E ancora della Compagnia 
Nanirossi e il loro «Nanirossi show» 
(Curno, 25 maggio), di Michele 
Cafaggi in «A mezz’ora da tutto» 
(Cisano Bergamasco, 31 maggio), 
dell’acrobata Maldimar e l’artista 
argentino El Niño del Retrete e il 
loro spettacolo «Street Show» (Ber-
gamo, 1 giugno). C’è anche Giulio 
Lanzafame della Compagnia Onarts 
in «Yes Land» (Paladina, 1 giugno), 
il Circo Puntino con «Il grande Cir-
co di Gregor&Katjusha» (Verdello, 
2 giugno) Davide Fontana e un im-
probabile 007 impegnato in «Top 
Secret» (Canonica D’Adda, 7 giu-
gno). Imperdibile poi l’illusionismo 
sui trampoli di Terzostudio/Circo 
Improvviso in «Pindarico» (Mozzo, 
8 giugno e Brembate, 14 giugno), il 
Duo Meroni Zamboni e i loro «Clown 
Spaventati Panettieri» (Brignano 
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Gera d’Adda, 8 giugno), Mister Da-
vid, l’Houdini del circo, con «The 
Great Escape» (Dalmine, 9 giugno) 
e per finire «Alto livello» di Terzo 
Studio (Urgnano, 13 giugno), il Col-
lettivo Clown con «Ballon» (Cologno 
al Serio, 15 giugno), la Compagnia 
Joujoux Folies in «Alice è nei guai» 
(Lallio, 15 giugno), una performan-
ce di teatro acrobatico condito da 
danza e discipline aeree. Chi ama 
ascoltare storie e racconti non può 
mancare all’appuntamento con Fran-
cesca Zoccarato & Matteo Curatella 
e «La Principessa Capriccio» (Osio 
Sotto, 19 maggio e Bergamo, 1 giu-
gno), quello con Angelo Ceribelli del 
Teatrodaccapo (Curno, 25 maggio), 
di Alice Castiglioni e la sua «Regina 
comanda color» (Verdello, 2 giugno) 
o delle Talpe con le Scarpe (Mozzo, 
8 giugno) e con «Aspetta mo’. Storie 
di donne intraprendenti» (Dalmine, 
9 giugno) raccontate da Vladimiro 
Strinati. Come resistere, poi, agli 
spettacoli di giocoleria e clowneria: 

«Cartoon Toylette» di e con El Niño 
del Retrete (Osio Sotto, 19 maggio), 
«Il circo in valigia» di e con Gian-
luigi Capone (Bergamo, 1 giugno), 
«Odio il brodo!» di e con Michele 
Cafaggi e Piergiorgio Vimercati (Ver-
dello, 2 giugno) e «Circolamento» 
di e con Marco Raparoli (Dalmine, 9 
giugno). «Nino cerca un amico» del 
Baule Volante (Arcene, 25 maggio) 
e «Spataciunfete!!! Avventure sui 
mari» del Teatrodaccapo (Azzano 
San Paolo, 9 giugno) sono, invece, 
i due spettacoli teatrali in cartel-
lone quest’anno. Alessandro Sanna 
(Osio Sotto, 19 maggio), Emanuela 
Bussolati (Curno, 25 maggio), An-
tonGionata Ferrari (Bergamo, 1 giu-
gno), Antonio Ferrara (Verdello, 2 
giugno), Alessandro Gatti (Mozzo, 
8 giugno) e Anna Laura Cantone 
(Dalmine, 9 giugno), gli autori e il-
lustratori protagonisti degli incon-
tri. Insomma tanti, tanti appunta-
menti… Biblofestival è difficile da 
raccontare, è tutto da vivere. 

Da quest’anno 
eventi 

anche in città
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