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TUTTE LE INIZIATIVE
SONO GRATUITE

illustrazione di Margit KrÖss
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e dell’Area Nord-Ovest provincia di Bergamo e dei Comuni aderenti
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Lallio

Comune di

Treviolo

Finalmente torna Biblofestival. Finalmente torniamo ad
incontrarci per lasciarci guidare dalla fantasia, dalla simpatia di
buffi personaggi narrati da cantastorie o che animeranno le strade
e le piazze, i parchi e le biblioteche con le loro imprese e acrobazie
portando colore, magia, vivacità e spensieratezza a bambini e
famiglie in diciannove Comuni che hanno scelto di aderire alla
manifestazione.

Gianluca Iodice
Presidente del Sistema
Bibliotecario Intercomunale
dell’Area di Dalmine
Marzio Zirafa
Presidente del Sistema
Bibliotecario Intercomunale
dell’Area Nord-Ovest
Simonetta Rovelli e
Raffaella Basezzi
Direzione Artistica

Come Sistemi Bibliotecari organizzatori - quello dell’area di Dalmine
e quello dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo - ci siamo
impegnati, anche quest’anno, a proporre un programma che sappia
stupire grandi e piccini, con artisti di strada, spettacoli teatrali,
incontri con autori e illustratori ed eventi tra i più significativi del
panorama nazionale e non solo. Ci abbiamo messo impegno e
cuore.
Perché Biblofestival con la magia del racconto, la semplicità di
esilaranti situazioni inaspettate, non smette di meravigliare tutto
il pubblico di bambini e bambine, di mamme e papà, nonni e
nonne che vorranno seguirci e, siamo sicuri, saranno numerosi.
Perché Biblofestival vuole mettere al centro il mondo dell’infanzia
che è anche il mondo della fantasia, della creatività e della pura
emozione. E per tutto questo non c’è età.

Circa un mese di proposte, sempre gratuite, per condividere la
gioia di stare insieme e di scoprire che a Biblofestival tutto è
possibile: spettacoli che escono da scatole magiche,
le origini del mondo raccontate da un albero bonsai,
giornali vecchi che si trasformano in nuovi oggetti. E,
ancora, storie di pirati, danze acrobatiche e aeree, storie
di animali accompagnate dalla musica, spettacoli con
bolle di sapone, di tutte le forme e le dimensioni.
Ecco, pensate a qualcosa di impossibile…
a Biblofestival c’è!
Spargete la voce,
Biblofestival è tornato!
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CALENDARIO
2022
SABATO 28 MAGGIO
VENERDÌ 20 MAGGIO

CURNO
16.00 “Favole con la coda”
Storie e racconti
Teatro del Vento
17.00 “Ortica e l’ascolto della natura selvatica”
Incontro con l’autrice e illustratrice
Marina Girardi
18.00 “La bianca, la blu e la rossa”
Teatro di strada e di piazza
di e con Alice Bossi

SABATO 21 MAGGIO

COMUN NUOVO
17.00 “Rino Prepotente Bulloceronte”
Narrazione
Compagnia Teatro Daccapo

AZZANO SAN PAOLO
16.00 “La voce dell’acqua”
Storie e racconti
Erewhon
17.00 “Sulla vita sfortunata di vermi, bruchi, orsi,
dinosauri e altri animali ”
Incontro con l’autrice e illustratrice Noemi Vola
18.00 “Il Grande Circo di Gregor&Katjusha”
Teatro di strada e di piazza
Circo Puntino
ARCENE
20.00 “Il Signor Volpe è fantastico”
Cantastorie
AedoPop teatro lettura
Libreria SpazioTerzoMondo
21.30 “Valentina vuole”
Spettacolo teatrale con pupazzi
Progetto g.g.

DOMENICA 29 MAGGIO

BERGAMO
17.00 “Radici. Miti delle origini”
Narrazione
Teatro Laboratorio Mangiafuoco

DALMINE
15.00 “Sebastian Burrasca”
Giocoleria
con Fabio Luciniano
16.15 “Una battaglia di colori”
Incontro con l’autore e illustratore Andrea Antinori
17.30 “Il tesoro di Bombardone”
Storie e racconti
con Claudio Madia
18.15 “Rex”
Teatro di strada e di piazza
con Lorenzo Crivellari

VENERDÌ 27 MAGGIO

GIOVEDì 2 GIUGNO

DOMENICA 22 MAGGIO

TREVIOLO
17.00 “Signor Bastoncino”
Narrazione
Pandemonium Teatro

GIOVEDì 26 MAGGIO

STEZZANO
16.00 “L’isola del tesoro”
Storie e racconti
di e con Alice Bossi
17.00 “Mostri mostruosi per lettori coraggiosi!”
Incontro con l’autrice e illustratrice Febe Sillani
18.00 “La famiglia Mirabella”
Teatro di strada e di piazza
Il Teatro Viaggiante

VERDELLO
16.00 “Di sasso in sasso”
Storie e racconti
Erewhon
17.00 “Ti faccio a pezzetti! ”
Incontro con l’autrice e illustratrice Chiara Armellini
18.00 “C’era due volte un piede”
Teatro di strada e di piazza
Veronica Gonzalez / Terzostudio
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DOMENICA 12 GIUGNO

VENERDì 3 GIUGNO

OSIO SOTTO
15.00 “Ricciolo di luna”
Giocoleria
Il Teatro Viaggiante
16.15 “Natura da sfogliare: boschi, montagne
e tanti animali”
Incontro con l’autrice e illustratrice Irene Penazzi
17.30 “Il mondo di Raimonda”
Storie e racconti
di e con Mariangela Martino
18.15 “A real rock family circus”
Teatro di strada e di piazza
La famiglia Dem

CANONICA D’ADDA
20.00 “Le storie di Madame Mimì “
e “Dr. Passepartout” 		
Narrazione e musica Circo Anacardi
21.30 “Il domatore di bolle”
Teatro di strada e di piazza
con Billy Bolla

SABATO 4 GIUGNO

CISERANO
17.00 “Ranocchio è un ranocchio” e
“Topolini sempre in festa”
Narrazione
Molino Rosenkranz

DOMENICA 5 GIUGNO

VENERDì 17 GIUGNO

LEVATE
15.00 “Dottor Stok: sperimentazioni
analogiche di fisica di strada”
Giocoleria
di e con Giulio Ottaviani
16.15 “Bambini, dinosauri e creature mostruose”
Incontro con l’autrice e illustratrice Giulia Pastorino
17.30 “La storia dei colori”		
Storie e racconti
delleAli Teatro
18.15 “Alto livello”
Teatro di strada e di piazza
Circo Improvviso / Terzostudio

VENERDì 10 GIUGNO

URGNANO
17.00 “Viaggio nella fantastica”
Narrazione
di e con Matteo Curatella

BRIGNANO GERA D’ADDA
20.00 “Il Signor Volpe è fantastico”
Cantastorie
AedoPop teatro lettura,
Libreria SpazioTerzoMondo
21.30 “Nonnetti”
Spettacolo teatrale
Coltelleria Einstein

SABATO 18 GIUGNO

BONATE SOTTO
17.00 “Rapa Rules”
Animazione
di e con Marco Raparoli / ImpronteCreative
VAL BREMBILLA
20.00 “Le talpe con le scarpe”
Cantastorie
con Raffaele Russi e Roberto Boschini
21.30 “Fagioli”
Spettacolo teatrale
I Teatri Soffiati

SABATO 11 GIUGNO

BREMBATE
20.00 “Le storie del matto”
Cantastorie
di e con Matteo Curatella
21.30 “Immaginaria”
Teatro di strada e di piazza
Teatro nelle Foglie
LALLIO
20.00 “Le talpe con le scarpe”
Cantastorie
con Raffaele Russi e Roberto Boschini
21.30 “Shezan il Genio impossibile”
Teatro di strada e di piazza
di e con Alexander De Bastiani

La partecipazione agli eventi dovrà avvenire
nel rispetto della normativa vigente in materia
di contenimento del contagio da Covid-19.
Per informazioni rivolgersi al personale
della Biblioteca del Comune che ospita gli eventi.
In caso di maltempo l’accesso ai luoghi,
sedi degli eventi, sarà consentito sino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Gli eventuali cambiamenti di programma
dipenderanno da imprevisti non dipendenti
dalla volontà della Direzione Artistica.
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16:00

ORE
STORIE E RACCONTI

FAVOLE CON LA CODA

Venerdí

20
MAGGIO

CURNO
ore 16:00
Biblioteca Comunale,
via IV Novembre n. 31
(Anche in caso di maltempo)
ore 17:00
Biblioteca Comunale,
via IV Novembre n. 31
(Anche in caso di maltempo)
ore 18:00
Cortile esterno Biblioteca,
via IV Novembre n.31
(In caso di maltempo
Auditorium De André,
via IV Novembre n. 31)

Teatro del Vento

Favole di animali impertinenti, avventure di intrepidi
cuccioli, di vanitosi volatili, con coccodrilli, elefanti,
pavoni, topi e gatti, tutte bestie rigorosamente fornite
di coda. Sono le storie buffe e delicate raccontate
da due attrici, Chiara Magri e Swewa Schneider, con
l’aiuto di un pianoforte e di sagome coloratissime di
animali che prendono vita nelle mani del narratore
e dei bambini invitati ad intervenire nel gioco del
teatro, mentre le melodie coinvolgono gli spettatori a
partecipare attraverso il canto e la musica dal vivo.
In scena Chiara Magri e Swewa Schneider,
sagome di legno dipinte da Lando Francini,
adattamento musicale per la scena di Matteo Zenatti

17:00

ORE
INCONTRO CON L’ILLUSTRATRICE,
FUMETTISTA E CANTAUTRICE MARINA GIRARDI

Ortica e l’a scolto della
natura selvatica
Marina Girardi è illustratrice, fumettista e cantautrice.
Nata in una valle dolomitica, vive ai piedi di un monte
dell’Appennino, accanto al fiume. É sempre alla ricerca di
nuovi sentieri per trasformare i vagabondaggi in segni
e visioni, storie a fumetti, canzoni illustrate. I suoi libri
prendono spesso la forma del diario di viaggio e hanno
l’intento di indagare il lato selvatico della natura e degli
esseri umani. Tra le sue pubblicazioni troviamo “Ortica.
Guida all’ascolto della natura selvatica” (2020, Topipittori).
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ETÀ

18:00

DAI

3

TA
LIA

NSI
CO G
ANNI

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

LA BIANCA, LA BLU
E LA ROSSA
di e con Alice Bossi

Uno spettacolo liberamente inspirato a “La città dei lupi blu” di
Marco Viale. Tutto nasce da una scatola magica, una scatola che
si apre, si gira e si trasforma creando mondi diversi e inaspettati.
Un’unica attrice interpreta tre clownesse per una storia con gag
divertenti, magici movimenti scenici e illusioni fantastiche che si
svolgono tra parole, musica, suoni e rumori quotidiani. La Bianca
è la clownessa neutra che ha il compito di colorarsi e trasformarsi
dando corpo alle due protagoniste della storia: la Blu, che vive in
un mondo di regole e silenzioso, e la Rossa che sconvolge l’ordine
della città con giochi, musiche e creatività. Una storia che parla
dell’incontro con il diverso.
Di e con Alice Bossi, regia di Monica Mattioli, disegno sonoro
di Claudio Giussani, disegno luci di Alessandro Palumbi,
costumi di Barbara Livecchi e scenografia di Luca Fontana
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21

MAGGIO
COMUN NUOVO
Arena del Comune presso
Parco di Palazzo Benaglio
(In caso di maltempo Salone
di Palazzo Benaglio /Municipio,
piazza De Gasperi)

ETÀ

17:00

DAI

5

TA
LIA

SABATO

NSI
CO G
ANNI

ORE
NARRAZIONE

RINO PREPOTENTE
BULLOCERONTE

Compagnia Teatro Daccapo

Norberto, rinoceronte presuntuoso e violento,
è il terrore degli altri animali, vittime delle sue
continue prepotenze. Come liberarsi di lui? Sarà la
bufaga, un piccolo ma astuto uccellino, a trovare la
soluzione: il vanitosissimo rinoceronte verrà convinto
a salire su un piedistallo e a restarsene là immobile,
come un fiero monumento a se stesso nonostante
il vento, la pioggia e la fame che comincia a farsi
sentire. Ma lo sciocco Norberto non si muove,
e si può facilmente indovinare che, come tutti i
prepotenti, non farà una bella fine...

22
MAGGIO

TREVIOLO
Giardino della Biblioteca Comunale,
viale Papa Giovanni XXIII n. 34/38
(In caso di maltempo
Biblioteca Comunale,
viale Papa Giovanni XXIII n. 34/38)

17:00

NSI
CO G

ORE
NARRAZIONE

DAI

3

TA
LIA

DOMENICA

ETÀ

Con Mattia Cabrini. Testo di riferimento:
Norberto Nucagrossa di M. Ende.

ANNI

SIGNOR BASTONCINO
Pandemonium Teatro

La narrazione teatrale con oggetti Signor Bastoncino s’ispira
liberamente al libro per l’infanzia “Bastoncino” di Julia
Donaldson e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto
è importante prendere coscienza della propria identità,
unica e insostituibile. Signor Bastoncino è un rametto molto
speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive
nel bosco. E’ metà albero e metà bambino ed ha una passione
particolare per il canto. Vive in cima a un grande albero, ma un
giorno la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e Signor
Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano.
Inizia così un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto.
Con Walter Maconi
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ETÀ

DAI

3

TA
LIA

17:00

GIOVEDí

NSI
CO G
ANNI

ORE
NARRAZIONE

Radici. Miti delle origini
Teatro Laboratorio Mangiafuoco

Da dove nasce tutto questo mondo che abbiamo intorno?
E’ una delle tante domande che abitano le menti dei
bambini. In scena un albero: un bonsai naturale nato tra
rocce di montagna e burattini costruiti con radici, legni,
conchiglie, sassi levigati. L’albero racconta le origini. Lui
ha visto tutto: quando il sole è scomparso, quando vento
e pioggia hanno messo tutto il mondo in disordine. Gli
animali si svegliano addormentati fra i rami; aspettando
che la luna ritrovi il sole e raccontano le loro storie. Ecco
il Ragno che voleva vedere cosa c’è sotto le nuvole, la
Lumaca che si porta in groppa un enorme tamburo pieno
d’animali e piante, il Pesce che non sapeva nuotare...
In scena Paola Bassani e Patrizia Borromeo,
testo e regia di Ignazio Cavarretta,
materiali di scena di Paola Bassani,
scenografia di Paolo Baroni e Paola Bassani, musiche
originali dal vivo Patrizia Borromeo
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26

MAGGIO

BERGAMO
Biblioteca Betty Ambiveri,
via Piacentini n. 5
(Anche in caso di maltempo)

ETÀ

DAI

3

TA
LIA

16:00

NSI
CO G
ANNI

ORE
STORIE E RACCONTI

Venerdí

27

MAGGIO
STEZZANO
ore 16:00
Centro Culturale Il Cascinetto,
via Mascagni n. 13
(Anche in caso di maltempo)
ore 17:00
Centro Culturale Il Cascinetto,
via Mascagni n. 13
(Anche in caso di maltempo)
ore 18:00
Centro Culturale Il Cascinetto,
via Mascagni n. 13
(Anche in caso di maltempo)

L’isola del tesoro
di e con Alice Bossi

Ispirato al celebre romanzo
“L’isola del tesoro” di
Robert Louis Stevenson,
una narratrice, un libro e un
vecchio baule danno vita
all’incredibile viaggio per
mare di Jim, un giovane
ragazzo che, dopo aver
trovato una mappa del tesoro,
parte per un’avventura fatta
di terribili pirati, battaglie,
arrembaggi ma, soprattutto,
del più grande tesoro mai
esistito.

18:00

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

17:00

ORE
INCONTRO CON L’AUTRICE
E ILLUSTRATRICE
FEBE SILLANI

Mostri mostruosi
per lettori coraggiosi!
Febe Sillani, autrice e illustratrice
nata a Trieste, è vissuta a Londra
per alcuni anni, dove ha lavorato
nel campo dell’animazione
filmica. I suoi libri sono stati
pubblicati in Italia, Francia,
Spagna, Giappone, Cina, Corea.
Con i suoi disegni l’UNICEF ha
prodotto una serie di giocattoli
in legno. Organizza laboratori
d’illustrazione dedicati a
bambini. La sua ultima
produzione è incentrata sui
mostri, e sui dinosauri: sue le
collane «Piccoli libri mostruosi»
e «Dinosauri da paura».

La Famiglia Mirabella
Il Teatro Viaggiante

È come trovarsi in famiglia al tavolo della colazione.
Sempre gli stessi, ma mai uguali. Sorrisi, acrobazia, ironia,
giocoleria, generazioni a confronto… Martin manipola il devil’s stick,
Matilde si muove su monociclo, il Mael fa acrobazie straordinarie!
Uno spettacolo irripetibile che si trasforma giorno dopo giorno.
In scena Elisabetta Cavana, Edoardo Mirabella, Martin Mirabella,
Matilde Mirabella e Mael Mirabella
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ETÀ

DAI

3

TA
LIA

20:00

NSI
CO G

SABATO

ANNI

ORE
CANTASTORIE

Questa è la storia, allegra e
comica, un po’ letta e un po’
cantata, di come Papà Volpe
riuscì a raggirare tre mascalzoni
usando la sua proverbiale
furbizia. Tra volpi, tassi, donnole,
topolini e anatre, accompagnati
da litri e litri di succo di mela,
tra inseguimenti, nascondigli e
cene succulente, lo spettacolo
scorre vorticosamente dal puro
divertimento alla suspense,
alla paura, al sollievo, senza
un attimo di sosta. Il tutto
accompagnato da musiche,
suoni, effetti speciali e canzoni

Da Furbo il Signor Volpe di Roald
Dahl. Con Giorgio Personelli, voce
e Pierangelo Frugnoli, chitarra

21:30

ETÀ

AedoPop teatro lettura,
Libreria Spazio Terzo Mondo

NSI
CO G
DAI

3

TA
LIA

Il signor volpe
è fantastico

ANNI

ORE
SPETTACOLO TEATRALE

Valentina vuole
Progetto g.g.

“Valentina vuole” è la storia
di una bambina, che è anche
una principessa. Ha tutto, ma
è sempre arrabbiata e urla in
continuazione, perché tutto vuole
sempre di più. Forse a Valentina
manca qualcosa, ma cosa non sa.
Una notte, in sogno, Valentina
incontra l’Uccello Che Parla: ecco,
è quello che vuole più di tutto.
Così inizia il viaggio di Valentina
alla ricerca dell’Uccello Che Parla:
una ricerca che la porterà
a diventare grande. Un viaggio
in giro per il mondo, perché è lì
che bisogna andare per crescere
per davvero.
Con Consuelo Ghiretti e Francesca
Grisenti, pupazzi di Ilaria
Comisso, scene di Donatello
Galloni, decorazioni di Emanuela
Savi. Una coproduzione
Associazione Ca’ Rossa
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28

MAGGIO
ARCENE
ore 20:00
Piazza della Civiltà Contadina
(In caso di maltempo Palazzetto
del Centro Sportivo, via Giorgio
La Pira n.14)
ore 21:30
Piazza della Civiltà Contadina
(In caso di maltempo Palazzetto
del Centro Sportivo, via Giorgio
La Pira n.14)

ETÀ

DAI

3

TA
LIA

16:00

NSI
CO G
ANNI

ORE
STORIE E RACCONTI

La voce dell’a cqua

SABATO

28

MAGGIO
AZZANO
SAN PAOLO
ore 16:00
Parcobaleno,
via Papa Giovanni XXIII n. 21/A
(In caso di maltempo Centro
Sportivo via Stezzano n. 33)
ore 17:00
Parcobaleno,
via Papa Giovanni XXIII n. 21/A
(In caso di maltempo Centro
Sportivo via Stezzano n. 33)
ore 18:00
Parcobaleno,
via Papa Giovanni XXIII n. 21/A
(In caso di maltempo Centro
Sportivo via Stezzano n. 33)

Erewhhon

Marina non vuole tuffarsi e quando decide una cosa è difficile
farle cambiare idea. Proprio come una papera, testa dura come
lei, protagonista di una storia che ascolta tutte le sere prima
di andare a dormire e che le farà fare sogni d’acqua. L’acqua la
chiama, vuole giocare con lei e raccontarle storie d’acqua felice,
acqua che scherza, acqua di tutti. Ma se qualcuno vuole rubarla?
Narrazione ispirata a L’onda di Susy Lee, Il fatto è di Gek Tessaro,
La storia del grande lago di Emanuela Nava da Acqua bell’acqua,
e Il mare rubato di Gek Tessaro.

17:00

ORE
INCONTRO CON L’AUTRICE
E ILLUSTRATRICE NOEMI VOLA

Sulla vita sfortunata di vermi,
bruchi, orsi,
dinosauri e altri animali
Noemi Vola si è diplomata nel 2016 al corso di
Fumetto e Illustrazione all’Accademia di belle Arti a
Bologna e ha frequentato il corso di Illustrazione per
l’Editoria a Bologna. Nel 2014 ha fondato Blanca,
rivista per bambini che raccoglie storie a fumetti
e illustrate. Ha collaborato con Vogue Bambini e
le case editrici Bianconero e Corraini. Ha vinto nel
2018 il Premio Nazionale Nati per Leggere. Nel
2019 è stata selezionata alla Mostra Illustratori
della Children’s book Fair di Bologna. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo: “Da Qui a Molto Lontano”
e “Un orso sullo stomaco”.
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18:00

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

Il grande circo di Gregor & Katjusha
Circo Puntino

Ecco che arrivano i grandi artisti del circo di Moldavia: Gregor, il sogno di ogni
casalinga, e Katjusha, la diva dello spettacolo. Sono solo in due ma con i loro attrezzi,
la ruota tedesca e la giraffa monociclo a tre ruote, possono rievocare la meraviglia del
circo che fa sorridere grandi e piccini. Manipolazione e danza acrobatica con le scope,
peripezie, equilibrismi, il tutto acceso dalla magia del fuoco con momenti dai risvolti
poetici e onirici, ma che non rinuncia a divertire con un finale infuocato e coinvolgente.
Spettacolo vincitore del Premio Giuria dei Ragazzi “Gianni Battilà” 2021 al Festival
Internazionale del Teatro per Ragazzi I TEATRI DEL MONDO – Porto Sant’Elpidio
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DOMENICA

29
MAGGIO

DALMINE
ore 15:00
Parco Camozzi, via Albert Einstein
(In caso di maltempo Teatro
Civico, Via J.F. Kennedy n. 3)
ore 16:15
Parco Camozzi, via Albert Einstein
(In caso di maltempo Sala
Riunioni del Centro Culturale,
viale Betelli n.21)
ore 17:30
Parco Camozzi, via Albert Einstein
(In caso di maltempo Sala
Riunioni del Centro Culturale,
viale Betelli n.21)
ore 18:15
Parco Camozzi, via Albert Einstein
(In caso di maltempo Teatro
Civico, via J.F. Kennedy n. 3)

15:00

ORE
GIOCOLERIA

Sebastian Burrasca
con Fabio Luciniano

Un personaggio d’aria fresca, elegante e curato
nei dettagli, che volteggia nel mondo del clown
tra circo classico e dell’arte di strada, presenta
un giocoliere che sa tenere in aria palline e
palloni e far cadere ogni altro genere di cosa,
un equilibrista in difficoltà sul tacco 12 e un
domatore di tigri disobbedienti alle prese
con il cerchio di fuoco. Un divertente show
d’interazione col pubblico.
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17:30

ORE
STORIE E RACCONTI

Il tesoro di
Bombardone

con Claudio Madia

16:15

ORE
INCONTRO CON L’AUTORE
E ILLUSTRATORE ANDREA ANTINORI

Una battaglia di colori
Andrea Antinori si forma presso l’ISIA di Urbino
e l’Escola Massana di Barcellona. Dal 2013
collabora come illustratore per diverse case
editrici italiane. Tra i tanti libri ricordiamo:
“Questo è un alce?” (2015), “Un libro sulle
balene” (2016), “La grande battaglia” (2019).
Nel 2017 e nel 2020 viene selezionato tra gli
Illustratori esposti a Bologna Children’s Book
Fair e con “La grande battaglia” vince il premio
Miglior libro dell’anno a The China Shanghai
International Children’s Book Fair.

Claudio Madìa, noto conduttore
della trasmissione per bambini
“L’Albero Azzurro”, mostrerà ai più piccoli
come un vecchio giornale letto e riletto
è ancora prezioso e, prima di finire
dignitosamente nei cassonetti della
raccolta differenziata, può, per esempio,
diventare un cappello, un gabbiano, può
fare le magie, l’equilibrista o raccontare
storie che non sono mai state scritte.

18:15

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

REX

con Lorenzo Crivellari

Rex è uno spettacolo in cui un
bizzarro inventore mette in mostra
le sue folli invenzioni. L’atmosfera
si rivela presto essere un mix tra
inquietudine, comicità e stupore.
Le dimostrazioni mettono sempre
più in luce la personalità di un
personaggio che si trova più a suo
agio tra le sue diavolerie che nel
rapporto umano.
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GIOVEDì

VERDELLO
ore 16:00
Parco della Villa Comunale c/o
Municipio, via Cavour n.23
(In caso di maltempo
Biblioteca Comunale,
piazza Mons. Chiodi n.8)
ore 17:00
Parco della Villa Comunale c/o
Municipio, via Cavour n.23
(In caso di maltempo Biblioteca
Comunale, piazza Mons. Chiodi n. 8)
ore 18:00
Parco della Villa Comunale c/o
Municipio, via Cavour n.23
(In caso di maltempo Sala
Abbiati, piazza Aldo Moro)

16:00

NSI
CO G
DAI

4

TA
LIA

GIUGNO

ETÀ

2

ANNI

ORE
STORIE E RACCONTI

Di sasso in sasso
Erewhon

Questo spettacolo vuole essere un omaggio
a Bruno Munari e al suo libro “Da lontano era
un’ isola” dove ci porta in un mondo magico, anche
se fatto di cose “normali”, quotidiane che diventano
speciali perché…basta guardarle con gli occhi di
un bambino! Rimanere di sasso, infatti, questa
volta non vuol dire rimanere senza parole: i sassi
ne hanno di storie da raccontare. Te le suggeriscono
la forma di ognuno, i colori, la materia, i segni e i
disegni che portano: storie di strade, di cuori, di
montagne, di viaggi, di personaggi buffi o paurosi,
storie affascinanti fatte… di una montagna di sassi!
Con Lorenza Mismetti e Tiziana Salvaggio, testo di
Corrado Deri, Tiziana Salvaggio, Lorenza Mismetti;
scenografia di Tiziana Salvaggio, regia Corrado Deri
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17:00

ORE
INCONTRO CON L’AUTRICE
E ILLUSTRATRICE
CHIARA ARMELLINI

Ti faccio a pezzetti !
Chiara Armellini è nata in provincia di Verona
nel 1985. Ha studiato grafica e illustrazione
all’ISIA di Urbino e all’Escola Massana di
Barcellona. Le sue illustrazioni sono state
selezionate a Bologna Children’s Book Fair
2010 e 2012, e in altri importanti concorsi
di illustrazione. Ha pubblicato per diverse
case editrici. Qui ricordiamo “Ti faccio a
pezzetti”, edito da Topipittori ( 2012).

18:00

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

C’era due volte
un piede

di e con Veronica Gonzalez
Terzostudio

L’artista ha due piedi speciali che si
trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo. Le sue
marionette di carne ed ossa interpretano
le più esilaranti storie accompagnate
da una ricca colonna sonora mentre si
intrecciano scene piene di ritmo, fantasia,
poesia e humor. Uno spettacolo per tutti
perché capace di meravigliare e incuriosire
chiunque, uno spettacolo nuovo ed
originale con una tecnica sorprendente
in cui tutte le parti del corpo di Veronica
si trasformano in personaggi vivi che
interpretano storie musicali. Uno spettacolo
che ha fatto sognare il pubblico di tutto
il mondo e ha ricevuto numerosi premi.
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venerdì

3

giugno
CANONICA
D’ADDA
ore 20:00
Parco Scuola Primaria
“E. Baumann”, via Michelangelo
da Caravaggio n. 4
(In caso di maltempo
Campo coperto Polivalente,
via Torino n. 2 c/o Scuola
Secondaria di primo grado
Don Bosco)
ore 21:30
Parco Scuola Primaria
“E. Baumann”, via Michelangelo
Da Caravaggio n. 4
(In caso di maltempo
Campo coperto Polivalente,
via Torino n. 2 c/o Scuola
Secondaria di primo grado
Don Bosco)

20:00

ORE
NARRAZIONE E MUSICA

“Le storie di Madame Mimì”
e “Dr. Passepartout”
Circo Anacardi

Madame Mimì accompagna il pubblico in tutti i mondi
evocati dai libri. Le storie, grazie a Miriam Valotti,
prenderanno vita, usciranno dalla carta e diventeranno
incredibilmente reali, come in un sogno ad occhi aperti.
Preparatevi alla meraviglia! Il Dr. Passepartout, alias
Gianluca Bertuzzi, è, invece, un circense ciarlatano che
sa fare molte cose e ne millanta altre. Durante il suo
spettacolo gli spettatori verranno trasformati in veri
maghi grazie ad un fluido magico di sua invenzione.
Mentre il fluido fa effetto, ci saranno numeri di giocoleria
ed equilibrismo. Poi, iniziano le magie che saranno tutte
totalmente interattive.

21:30

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

Il domatore di bolle
con Billy Bolla

Billy Bolla è un domatore di bolle. Di tutte
le forme e dimensioni: bolle giganti o
piccolissime, trasparenti o farcite di fumo.
Uno spettacolo di bolle di sapone, musica,
cabaret, divertenti gag e magiche apparizioni.
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ETÀ

DAI

3

TA
LIA

17:00

NSI
CO G
ANNI

ORE
NARRAZIONE

“Ranocchio è un ranocchio”
e “Topolini sempre in festa”
Molino Rosenkranz

Due belle storie di amicizia e solidarietà raccontate
tramite l’uso di strumenti musicali. La prima, tenera e
leggera, fa riflettere sulla necessità di essere sempre
se stessi e valorizzare le proprie capacità. Ha per
protagonista un ranocchio felice di essere un Ranocchio,
di essere bello e di saper saltare finché non vede
volare un’anatra. Da quel giorno, Ranocchio prende
coscienza di non saper fare tante altre cose che i suoi
amici sanno fare, come cuocere una torta o leggere un
libro. Ranocchio diventa triste e si dispera, ma i suoi
amici gli fanno capire che non è tanto importante saper
fare tutto, quanto saper far bene ciò di cui si è capaci.
“Topolini sempre in festa”, invece, si svolge all’interno di
un vecchio mulino dove centinaia di topini si divertono
a saltare da una parte all’altra sulle vecchie macchine
cigolanti che macinano i cereali, incuranti della presenza
del burbero mugnaio. Stufo di avere i topi tra i piedi
(anche se non ne ha mai visto uno), il mugnaio decide di
contrastarli con la più classica delle soluzioni: comprare
un grosso gatto per risolvere il problema. La soluzione,
però, non sembra essere quella giusta…
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SABATO

4

GIUGNO
CISERANO
ore 17:00
Piazza della Pace
(In caso di maltempo
Centro Civico Comunale,
piazza della Pace n. 1)

15:00

ORE
GIOCOLERIA

Dottor Stok: sperimentazioni
analogiche di fisica di strada

DOMENICA

5

giugno
LEVATE
ore 15:00
Parco Corso Europa
(In caso di maltempo Palestra
Comunale, via IV Novembre)
ore 16:15
Parco Corso Europa
(In caso di maltempo Palestra
Comunale, via IV Novembre)
ore 17:30
Parco Corso Europa
(In caso di maltempo Palestra
Comunale, via IV Novembre)
ore 18:15
Parco Corso Europa
(In caso di maltempo Palestra
Comunale, via IV Novembre)

di e con Giulio Ottaviani

Dottor Stok, astruso scienziato e Spigolo, il suo triciclo
gigante e alchemico trabiccolo, portano in scena un
grande esperimento: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto
si trasforma. Numero dopo numero, il pubblico assiste
stupefatto e divertito alla metamorfosi di Spigolo,che diventa
un grande marchingegno a effetto domino. Nello spettacolo
si utilizzano tecniche del teatro di figura, giocoleria e
manipolazione di oggetti bizzarri: cuscini, coperchi, pentole,
mestoli e catapulte! Un momento di comicità coinvolgente
dove oggetti che prendono vita e fantasia sono gli ingredienti
che rendono il tutto altamente inusuale e divertente.

16:15

ORE
INCONTRO CON L’AUTRICE
E ILLUSTRATRICE GIULIA PASTORINO

Bambini, dinosauri
e creature mostruose
Giulia Pastorino si forma all’Accademia Ligustica di Belle
Arti, indirizzo grafica, e a Urbino conclude la specialistica
in illustrazione presso l’ISIA. Nel 2016 vince il concorso
Tapirulan, nello stesso anno e nel 2022 viene selezionata
per la Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair.
Nel 2021 ha partecipato alla mostra Eccellenze italiane,
sempre nell’ambito della fiera di Bologna. Ha illustrato
diversi albi, collabora con riviste, case editrici, gallerie e
studi di comunicazione. Fa parte della redazione di PELO
Magazine e i suoi migliori amici sono i pastelli a olio. Tra le
sue pubblicazioni ricordiamo: “Dentro me cosa c’è?” (Terre di
mezzo, 2022), “Quando sarò grande” (Edizioni Clichy, 2021).
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NSI
CO G
DAI

5

TA
LIA

17:30

ETÀ

18:15

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

Alto livello

ANNI

Circo Improvviso / Terzostudio

ORE
STORIE E RACCONTI

La storia dei colori
delleAli Teatro

Utilizzando la suggestione di parole e suoni un
attore ci racconta, nella nuvola di fumo della sua
pipa, una legenda degli Indios dell’Amazzonia
che narra della creazione dei colori del mondo.
Protagonisti sono i vecchi Dei immortali dell’inizio
e dello stupore e poi animali, la foresta coi suoi
grandi alberi, il verde dei pappagalli, il sole, il
fiume, le piccole donne e i piccoli uomini. Una
memoria ancestrale che riaffiora accostando al
lavoro sonoro l’azione di una pittrice attraverso
l’utilizzo, su un grande foglio, di colori densi e
materici, ritagli e materiali vari in un gioco per
grandi e piccoli che trasmette sentimenti di
fraternità e rispetto delle diversità
ed amore per la nostra Terra.

Uno spettacolo di trasformismo e illusionismo
su trampoli, dal grande impatto visivo.
Tanti sketch comici, senza parole ma tutti
improntati sul fascino della figurazione,
capace sempre di meravigliare piccini e adulti.
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 velocità
e semplici trucchi basati sul prolungamento,
o meglio sulla deformazione degli arti.
Indimenticabile la metamorfosi ‘a vista’
del bruco che diventa farfalla.
Ideazione, costumi e regia di Luigi Sicuranza,
con Pietro Rasoti

Con Antonello Cassinotti
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ETÀ

DAI

4

TA
LIA

17:00

NSI
CO G
ANNI

ORE
NARRAZIONE

VENERDì

10

GIUGNO
URGNANO
Rocca Albani
(Anche in caso di maltempo)

Viaggio nella fantastica
di e con Matteo Curatella

Il Matto, il cantastorie vagabondo, arriva da lontano con
la sua fisarmonica e la sua spada. Sta per raccontare storie
di principesse e cavalieri, draghi e castelli incantati, ma
si ferma e propone al pubblico di compiere un viaggio
incredibile. Un viaggio nel luogo dove si mangiano le
nuvole a colazione, dove si grattugiano i grattacieli, dove si
cammina con le mani a terra e i piedi per aria, dove il tempo
si ferma per arrivare nel luogo dove s’inventano le storie:
“La Fantastica”. Il cantastorie e il pubblico viaggiano
insieme fino al gran finale dove non solo avviene l’arrivo
alla “fantastica” ma tutti diventano “la fantastica”, perché
il cantastorie e il pubblico diventano la storia che viene
raccontata.
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ETÀ

DAI

4

TA
LIA

20:00

ORE
CANTASTORIE

NSI
CO G
ANNI

Le storie del matto
di e con Matteo Curatella

Eccolo che arriva: il cantastorie giramondo
che vive sopra un drago e ha la testa
sempre in aria. Quando decide di far
scendere la testa sulla terra, trova sempre
qualcuno a cui raccontare le sue storie e
lo fa con l’aiuto della sua più cara amica:
la fisarmonica regalatagli da suo nonno.
Succede, quando finisce di raccontare, che
anche i bambini abbiano voglia di stare un
po’ con la testa per aria… Allora si rimane lì,
insieme, a guardare cosa c’è sopra le nostre
teste, in mezzo ai nostri pensieri di fantasia
e, quando avranno voglia, il Cantastorie e il
suo pubblico, scenderanno per riprendere
le proprie strade più leggeri e pieni di
meraviglia.

21:30

SABATO

11

GIUGNO
BREMBATE

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

Immaginaria

Teatro nelle Foglie

Trascinando un baule gigante, fra nuvole di
polvere e carte ingiallite dal tempo, compare
Maldimar. In bilico tra cartone animato e bambino
di strada, invita lo spettatore ad entrare nel proprio
universo, fatto di corde e di nodi, di piccole magie
quotidiane, di ingranaggi che non si sa cosa
muovano, di acrobatica aerea. Gesti semplici che
visti con gli occhi di un bambino si trasformano
in spettacolari acrobazie che riportano gli adulti
allo stupore dei bambini. Sotto e sopra sono solo
parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura con
l’immaginazione.
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ore 20:00
Parco di Villa Tasca,
via San Vittore
(In caso di maltempo Palazzetto
dello Sport, via Oratorio n. 20)
ore 21:30
Parco di Villa Tasca,
via San Vittore
(In caso di maltempo Palazzetto
dello Sport, via Oratorio n. 20)

SABATO

11

GIUGNO
LALLIO
ore 20:00
Parco dei Gelsi,
via Rag. Pesenti n. 9
(In caso di maltempo
Auditorium Comunale,
via Locatelli n. 9 – Polo Scolastico)
ore 21:30
Parco dei Gelsi,
via Rag. Pesenti n. 9
(In caso di maltempo
Auditorium Comunale,
via Locatelli n. 9 – Polo Scolastico)

20:00

ORE
CANTASTORIE

Le talpe con le scarpe

con Raffaele Russi e Roberto Boschini

Il piccolo pubblico viene coinvolto nella danza, nel canto e
nell’ascolto di storie fantastiche. 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, una
fisarmonica e due bacchette cantano di fatti interessanti che
arrivano da molte parti del mondo. Alcune loro musiche sono
state suggerite da famosi cantautori. Altre sono semplicemente
state dettate in sogno da un lupastro con la barba.
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21:30

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

Shezan il genio
impossibile

con Alexander De Bastiani

Un genio decisamente bizzarro, senza
lampada e senza padrone, abita ora in una
piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del
fantomatico strofinatore. Il suo dilemma lo
ossessiona perché un genio senza
padrone non può esaudire i desideri.
L’unico modo per riuscire nel suo
scopo di ottenere la libertà,
sarà quello di convincere tutto
il pubblico che lui è davvero
un genio! E lo farà mostrando
effetti magici e numeri unici
al mondo, fino a spingere tutta
la folla ad esaudire un desiderio
solo. Il suo desiderio è quello
di stupirli e farà di tutto
per riuscirci.
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DOMENICA

12

giugno
OSIO SOTTO
ore 15:00
Centro Giovanile, via Petrocchi
(Anche in caso di maltempo)
ore 16:15
Centro Giovanile, via Petrocchi
(Anche in caso di maltempo)
ore 17:30
Centro Giovanile, via Petrocchi
(Anche in caso di maltempo)
ore 18:15
Centro Giovanile, via Petrocchi
(Anche in caso di maltempo)

15:00

ORE
GIOCOLERIA

Ricciolo di luna
Il Teatro Viaggiante

Cosa ne direste se, una volta comodamente sprofondati
su confortevoli poltroncine di un delizioso teatrino, il
protagonista della scena, vi rivelasse che la sua compagnia
è rimasta per strada e che, quindi, ha un serissimo bisogno di
chiedervi aiuto per poter mettere in scena lo spettacolo che
proprio oggi avevate scelto di vedere? Ecco, questo è l’inizio
di Ricciolo di Luna, spettacolo che narra l’odissea di tre ovetti
sbalzati nel cielo dall’esplosione di una stella durante una
tempesta terrena e intergalattica. L’odissea di un’attrice che
rimette in piedi uno spettacolo dopo che la sua compagnia
si è persa, a poco a poco, sulla strada per il teatro. Una
favola raccontata con parole, palline da giocoliere, bolas da
danzatrice, sfera d’equilibrio e monociclo circense, sulle note
di musica classica di Debussy, Rossini, Paganini, Ravel
e Offenbach.
Con Elisabetta Cavana; idea, regia, costumi e scenografia
di Elisabetta Cavana
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16:15

ORE
INCONTRO CON L’AUTRICE
E ILLUSTRATRICE IRENE PENAZZI

Natura da sfogliare: boschi,
montagne e tanti animali
Irene Penazzi si è laureata al corso specialistico di
Illustrazione per l’Editoria presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna. Ha studiato per dieci mesi ad Amburgo,
presso la HAW nel dipartimento di Design della
Comunicazione e ha collaborato con l’Associazione
Culturale Hamelin. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti
in concorsi di fumetto e illustrazione a livello nazionale e
internazionale. Tra le pubblicazioni ricordiamo: “Nel mio
giardino il mondo” (2019), “Su e giù per le montagne”,
Terre di mezzo Editore (2021).

18:15

ORE
TEATRO DI STRADA
E DI PIAZZA

17:30

ORE
STORIE E RACCONTI

Il mondo di
Raimonda

con Mariangela Martino

Una baracca di legno che ricorda
il vecchio teatro dei burattini di un
tempo ed un’attrice in carne ed ossa
per uno show che da piccolissimo
diventa enorme: uno spettacolo che
esce dalla scena, poi torna nel teatrino,
poi esce di nuovo sul palco... ma è
sempre fuori misura!

A real rock family circus
La Famiglia Dem

The Family Dem ha uno stile di vita decisamente bizzarro,
libero e nomade. E’ una famiglia rock and roll. La mamma,
acrobata aerea; Manuel 11 anni, giocoliere ed acrobata;
Denny 10 anni, spericolato equilibrista; Alex 8 anni,
verticalista; Soemi, 6 anni è la più piccola. Una banda
di matti guidati dal papà, Mister David, ring master,
illusionista, escapologo ed equilibrista. The Family Dem
porta in scena avventure di vita reale, lunghi viaggi in
carovana con i grandi circhi, le nuove città scoperte e le
giornate sempre diverse.
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20:00

ORE
CANTASTORIE

Il signor volpe è fantastico

AedoPop teatro lettura / Libreria SpazioTerzoMondo

GIUGNO
BRIGNANO
GERA D’ADDA
ore 20:00
Palazzo Visconti,
via Vittorio Emanuele II, n.36/A
(Anche in caso di maltempo)
ore 21:30
Palazzo Visconti,
via Vittorio Emanuele II, n.36/A
(Anche in caso di maltempo)

21:30

NSI
CO G
DAI

6

TA
LIA

17

Da Furbo il Signor Volpe di Roald Dahl. Con Giorgio Personelli, voce e
Pierangelo Frugnoli, chitarra
ETÀ

VENERDì

Questa è la storia vivace, allegra e comica, 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. Tra volpi e volpacchiotti,
tassi, donnole, topolini e anatre, accompagnati da litri e litri di succo
di mela, tra inseguimenti, nascondigli e cene succulente, lo spettacolo
scorre vorticosamente dal puro divertimento, alla suspense, alla paura,
al sollievo, senza un attimo di sosta. Il tutto accompagnato da musiche,
suoni, effetti speciali, ed intervallato da canzoni a volte divertenti, a
volte inquietanti, a volte incalzanti, a sottolineare le continue variazioni
di atmosfera del racconto.

ANNI

ORE
SPETTACOLO TEATRALE

Nonnetti

Coltelleria Einstein

La giornata di due simpatici Nonnetti. Una bella colazione,
la ginnastica del mattino… La vita scorre con regolarità,
ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure
a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è
silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno
irruzione in questo mondo fragile e incantato come un carillon.
La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare
il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore.
Uno spettacolo comico d’azione, musica e poche parole con
qualche venatura di dolce malinconia.
Di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, regia di Valerio
Bongiorno, scene e costumi di Mirella Salvischiani
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sabato

17:00

ORE
ANIMAZIONE

Rapa rules

di e con Marco Raparoli / ImpronteCreative

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, oltre all’abilità nel manipolare
oggetti, equilibri e acrobazie per un intrattenimento
che va oltre alla tecnica. Coinvolgimento, stupore e
umorismo, in uno spettacolo per tutte le età.
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18

GIUGNO
BONATE
SOTTO
Parco Brolo, accesso principale
da via Villa
(In caso di maltempo Centro
Sportivo, via Garibaldi n. 15)

18

GIUGNO
VAL
BREMBILLA

Le talpe con le scarpe

con Raffaele Russi e Roberto Boschini

Il piccolo pubblico viene coinvolto nella danza, nel
canto e nell’ascolto di storie fantastiche. 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 una chitarra, una
fisarmonica e due bacchette cantano di fatti
interessanti che arrivano da molte parti del mondo.
Alcune loro musiche sono state suggerite da famosi
cantautori. Altre sono semplicemente state dettate
in sogno da un lupastro con la barba.

21:30

NSI
CO G
DAI

3

TA
LIA

ore 20:00
Piazza del Sagrato della Chiesa
Parrocchiale di Brembilla
(In caso di maltempo Sala della
Comunità, via Don P. Rizzi n.46)
ore 21:30
Piazza del Sagrato della Chiesa
Parrocchiale di Brembilla
(In caso di maltempo Sala della
Comunità, via Don P. Rizzi n.46)

20:00

ORE
CANTASTORIE

ETÀ

sabato

ANNI

ORE
SPETTACOLO TEATRALE

Fagioli

I Teatri Soffiati

Le fiabe sono come la pasta e fagioli: un piatto antico di
cui si ignora con esattezza “luogo e data di nascita”, ma
di cui ognuno custodisce la ricetta vera e originale. Un
piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato
e sostenuto innumerevoli generazioni. Così le fiabe,
nate non si sa come e dove, sono costante alimento
dell’immaginario di grandi e piccini. Lo spettacolo
è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo
magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di
ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. In
scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre
sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti
e la voglia inesauribile di giocare.
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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 di Biblofestival 2022.
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.

Per informazioni
Comune
telefono
ARCENE
Biblioteca
AZZANO SAN PAOLO
Biblioteca
BERGAMO
Biblioteca
BONATE SOTTO
Biblioteca
BREMBATE
Biblioteca
BRIGNANO GERA D’ADDA Biblioteca
CANONICA D’ADDA
Biblioteca
CISERANO
Biblioteca
COMUN NUOVO
Biblioteca
CURNO
Biblioteca
DALMINE
Biblioteca
LALLIO
Biblioteca
LEVATE
Biblioteca
OSIO SOTTO
Biblioteca
STEZZANO
Biblioteca
TREVIOLO
Biblioteca
URGNANO
Biblioteca
VAL BREMBILLA
Biblioteca
VERDELLO
Biblioteca
SISTEMA BIBLIOTECARIO
AREA DI DALMINE 		
SISTEMA BIBLIOTECARIO
AREA NORD-OVEST 		

035 4193025
035 532289
035 399312
035 4996028
035 4816050
0363 815011
02 9094016
035 4811958
035 334112
035 603009
035 6224840 / 035 6224895
035 692740
035 594850
035 4185904
035 4545362
035 693916
035 898250
0345 330062
035 870234

e-mail
biblioteca@comune.arcene.bg.it
biblioteca@comune.azzanosanpaolo.bg.it
bibliotecaambiveri@comune.bergamo.it
biblioteca@comune.bonatesotto.bg.it
biblioteca@comune.brembate.bg.it
biblioteca@comune.brignano.bg.it
biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it
biblioteca@comune.ciserano.bg.it
biblioteca@comunnuovo.bg.it
biblioteca@comune.curno.bg.it
biblioteca@comune.dalmine.bg.it
biblioteca@comune.lallio.bg.it
biblioteca@comune.levate.bg.it
biblioteca@comune.osiosotto.bg.it
biblioteca@comune.stezzano.bg.it
biblioteca@comune.treviolo.bg.it
biblioteca@urgnano.eu
biblioteca@valbrembilla.bg.it
biblioteca@comune.verdello.bg.it

035 6224895

sistema.bibliotecario@comune.dalmine.bg.it

035 6228604

info@sbi.nordovest.bg.it
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In collaborazione e con il contributo di:

Cooperativa Sociale a r. l. Onlus

Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival
e
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Direzione Artistica:
Simonetta Rovelli
Raffaella Basezzi

Ufficio Stampa:
Erica Debelli
erica_dbl@yahoo.it

Responsabile del Progetto:
Simonetta Rovelli

Web Designer:
Marcella Toscani
www.mtdesign.it

Con la collaborazione di:
Alice Centurelli
Rossella Rinaldi
Illustrazioni:
Margit Kröss

Progetto grafico:
Luca Mutti
muttiluca@alice.it

