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“DAL LIBRO AL RACCONTO”

AUTORI, SPETTACOLI E TEATRO DI STRADA
Promosso dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro
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informazioni
Comune

Telefono

EMAIL

ARCENE

Biblioteca/Comune

035 4193025 / 035 4199211

biblioteca@comune.arcene.bg.it

AZZANO SAN PAOLO

Biblioteca/Comune

035 532289 / 035 532211

biblioteca@comuneazzanosanpaolo.gov.it

BOLTIERE

Biblioteca/Comune

035 807277 / 035 806161

biblioteca@comune.boltiere.bg.it

Bonate sotto

Biblioteca/Comune

035 4996028 /035 4996011

biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it

BREMBATE

Biblioteca/Comune

035 4816050 / 035 4816011

biblioteca@comune.brembate.bg.it

BRIGNANO G. D’ADDA

Biblioteca/Comune

0363 816364 / 0363815011

biblioteca@comune.brignano.bg.it

Canonica d’Adda

Biblioteca/Comune

02 9094016 /02 9094016

biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it

CISANO BERGAMASCO

Biblioteca/Comune

035 4387805 / 035 4387811

biblioteca@comune.cisano.bg.it

COMUN NUOVO

Biblioteca/Comune

035 334112 / 035 595043

biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it

CURNO

Biblioteca/Comune

035 603009 / 035 603000

biblioteca@comune.curno.bg.it

DALMINE

Biblioteca/Comune

035 6224840 / 035 6224711

biblioteca@comune.dalmine.bg.it

LALLIO

Biblioteca/Comune

035 692740 / 035 2059011

biblioteca@comune.lallio.bg.it

LEVATE

Biblioteca/Comune

035 594850 / 035 594143

biblioteca@comune.levate.bg.it

OSIO SOPRA

Biblioteca/Comune

035 505057 / 035 500121

biblioteca@comune.osiosopra.bg.it

OSIO SOTTO

Biblioteca/Comune

035 4185904 / 035 4185902

biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

PALADINA

Biblioteca/Comune

035 637100 / 035 6313011

biblioteca@comune.paladina.bg.it

Presezzo

Biblioteca/Comune

035 4376338/035 4646011

biblioteca@comunepresezzo.it

Stezzano

Biblioteca/Comune

035 4545362/ 035 454 5311

biblioteca@comune.stezzano.bg.it

URGNANO

Biblioteca/Comune

035 898250 / 035 4871511

biblioteca@urgnano.eu

VERDELLO

Biblioteca/Comune

035 870234 / 035 0690510

biblioteca@comune.verdello.bg.it

SISTEMA Bibliotecario di Dalmine

035 6224840 / 035 6224845

sistema@sbi.areadalmine.bg.it

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro

035 610330

biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

www.biblofestival.it
www.rbbg.it
Direzione artistica Eraldo Maffioletti, Paola Ferrario, Anna Ferrari
illustrazioni Margit Kröss
Progetto grafico Marcella Toscani / www.mtdesign.it
ufficio stampa Erica Debelli /erica_dbl@yahoo.it
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Biblofestival, sogno che diventa realta’
E così eccoci arrivati alla 16^ edizione.
Dopo 16 anni “costruire” Biblofestival non è più cosa dettata dal cuore, ma diventa
un vero e proprio “mestiere” che comporta ogni anno più impegno e responsabilità
nei confronti del pubblico che aumenta sempre più… Il pubblico che vuol dire soprattutto papà e mamma insieme ai loro piccoli... Papà e mamma ti prendono per mano
e ti accompagnano a vedere gli artisti di strada e si impauriscono insieme a te
ascoltando uno strano lupo che si racconta oppure assaporano storie che ti bagnano
con qualche goccia di mare, che profumano il tuo corpo con gli odori del bosco...
I bambini diventano grandi in fretta. I bambini hanno il loro spazio e il loro tempo.
Il tempo bambino è un tempo prezioso, magico e unico. Bisogna viverlo intensamente.
Fare Biblofestival significa anche sperimentare nuovi ritmi fino a trovare un ritmo
condiviso, bambini e adulti. Biblofestival vuol dire stare con i bambini, dare loro il
proprio tempo, dare loro tutto il meglio che c’è di artistico, di poetico, di musicale.
Riempirli di colori e di suoni e lasciarli crescere con il desiderio di non imparare
troppo in fretta le cose dei grandi. Biblofestival è ancora e sempre… piccoli e grandi
sogni che possono diventare realtà.
Vi aspettiamo numerosi ancora una volta per viverli insieme
					
Paolo Cavalieri
Presidente del Sistema Bibliotecario
Intercomunale dell’Area di Dalmine

LA DIREZIONE ARTISTICA
Eraldo Maffioletti, Paola Ferrario, Anna Ferrari

Marzio Zirafa

Presidente del Sistema Bibliotecario
Area Nord Ovest Ponte San Pietro
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Calendario
Mercoledì 17 maggio

Cisano Bergamasco - Piazza Caduti per la Patria n. 2 (Area
Verde retrostante il Palazzo Comunale) / In caso di maltempo
lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20 laboratorio creativo “Quando il vento incontra
i colori, nascono girandole” a cura Margitt Kross
21:30 spettacolo di animazione di piazza “La Battaglia dei
Cuscini” – Compagnia Teatrale Il Melarancio

Bergamo – Presso il Palazzo della Provincia - via Torquato
Tasso, 8
18:00 Presentazione/Conferenza Stampa

sabato 2o maggio

Curno – Centro Vivere Insieme 1/Sala Civica AST – via IV
Novembre
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
16:00 storie e racconti con Associazione Culturale La Vecchia Sirena in “Per rabbrividire dal ridere” con Antonio Russo
17:00 incontro con l’autore Luigi Garlando
18:00 spettacolo di narrazione con Adriana Zamboni
e Manuela Massarenti in “Hansel & Gretel pic-nic”

venerdì 26 maggio

Levate - Biblioteca – Piazza Amedeo Duca d’Aosta / In caso di
maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo “Quando il vento incontra i
colori, nascono girandole” a cura di Margit Kròss
21:30 spettacolo di animazione di piazza “Distraction”
Silvia Martini Circus Artist e “Maiora” The Sparkle Fire
Juggling

Osio Sopra - Parco Mercato fronte Scuola dell’Infanzia San
Zeno - via Montessori 2 / In caso di maltempo lo spettacolo
sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo di animazione di piazza “Bolle d’aria” –
Compagnia Teatrale RuinArt - Firenze

sabato 27 maggio

Azzano San Paolo - Parcobaleno - via Papa Giovanni
XXIII / In caso di maltempo presso il Centro Sportivo Comunale - Via Stezzano n. 33
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
16:00 storie e racconti con Associazione Culturale La
Vecchia Sirena in “Piccoli racconti straordinari” con Barbara
Covelli
17:00 incontro con l’autrice illustratrice Silvia Bonanni
18:00 spettacolo di narrazione Compagnia Stradevarie in
“Casa cosa racconti” di e con Soledad Nicolazzi

domenica 21 maggio

Presezzo - Piazza Nuova / In caso di maltempo presso la
tensostruttura dell’Oratorio in via Vittorio Veneto
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
16:00 storie e racconti con Patty Giramondo in “Racconti
intorno al mondo”
17:00 incontro con l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini
18:00 spettacolo di narrazione con Ferruccio Filipazzi in
“Vita da Gatto. Le grandi avventure di un cucciolo”
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Boltiere - Centro Sportivo Comunale - via T. Vecellio / In caso
di maltempo c/o Centro Sportivo Comunale - Via T. Vecellio
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo di animazione di piazza “Caramelloni a
vela” Molino Rosenkranz e “Maiora” The Sparkle Fire Juggling
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domenica 28 maggio

16:30 incontro con l’autrice Annalisa Strada
17:15 storie e racconti Trapezisti Danzerini in “Santa la
sarta” di e con Claudia Facchini
18:15 teatro di strada Michele Cafaggi “Ouverture des
Saponettes”

Dalmine - Presso la Fondazione Dalmine – ingresso da via
Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo / In caso di
maltempo la giornata si terrà domenica 18 giugno nel Parco
Camozzi e in Piazza Matteotti 6
dalle 15:00 laboratorio ludico a cura della “Fondazione
Dalmine”
15:00 gioco teatrale interattivo Silent Play (“Aladino” /
“Hansel e Gretel” / “La fiaba istruzioni per l’uso”) da prenota-

Paladina - Piazza Italia / In caso di maltempo c/o il Centro
Sportivo di via degli Alpini
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo teatrale “Hansel & Gretel” - I F.lli Merendoni – Fondazione Teatro Ragazzi Giovani –Torino

re in Biblioteca a Dalmine
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
15:00-18:00 mostra “Evviva Pinocchio” di Giampietro
Basurini
16:30 incontro con l’autore Luigi Ballerini
17:15 storie e racconti Compagnia Stradevarie in “Naso
d’argento” di e con Soledad Nicolazzi
18:15 teatro di strada Compagnia Madame Rebiné in “La
riscossa del clown” – Italia/Francia

sabato 3 giugno

Comun Nuovo - Area Feste in via Azzurri 2006 / In caso di
maltempo c/o Area Feste in via Azzurri 2006
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo ad effetti interattivi “Il giardino giapponese” Compagnia TPO – Prato

venerdì 2 giugno

Verdello - Parco della Villa Comunale c/o Municipio - via
Cavour 23 / In caso di maltempo Centro civico c/o Municipio
via Cavour 23
15:00 gioco teatrale interattivo Silent Play (“Aladino” /
“Hansel e Gretel” / “La fiaba istruzioni per l’uso”) da prenota-

domenica 4 giugno

Osio Sotto - “Green Park” Parco Ex Piscine in via A. Manzoni
/ In caso di maltempo c/o il Centro Giovanile in via Petrocchi
15:00 gioco teatrale interattivo Silent Play (“Aladino” /
“Hansel e Gretel” / “La fiaba istruzioni per l’uso”) da prenota-

re in Biblioteca a Verdello
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
15:00-18:00 mostra “Evviva Pinocchio” di Giampietro
Basurini

re in Biblioteca a Osio Sotto
15:00-18:00 il Ludobus con i suoi giochi a cura di “Dire
Fare Giocare” di Castellanza (VA)
15:00-18:00 mostra “Evviva Pinocchio” di Giampietro
Basurini
16:30 incontro con l’illustratore Matteo Gubellini
17:15 storie e racconti di e con Simona Lisco in “Ho imparato
a volare” accompagnata al violino da Marta Baldi
18:15 teatro di strada “Les Jolies Fantastiques” Compagnia
Les Jolies Fantastiques – Italia/Francia

giovedì 8 giugno

Brignano Gera d’Adda - Palazzo Visconti - via Locatelli 36
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/ In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da
destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo “Quando il vento incontra
i colori, nascono girandole” a cura di Margit Kròss
21:30 spettacolo teatrale “Un anatroccolo in cucina”
Compagnia Eccentrici Dadarò – Milano

venerdì 16 giugno

Canonica d’Adda - Parco della Scuola Primaria E.
Baumann - via M. da Caravaggio n. 4 / In caso di maltempo lo
spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo di animazione di piazza “Bolle d’aria” –
Compagnia Teatrale RuinArt - Firenze

venerdì 9 giugno

Stezzano - Centro Socio Culturale Il Cascinetto – via Mascagni, 13 / In caso di maltempo c/o Centro Socio Culturale Il
Cascinetto – Via Mascagni, 13
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione
di piccoli oggetti di gioco a cura di “Dire Fare
Giocare” di Castellanza (VA)
21:30 spettacolo ad effetti interattivi “Il
Giardino dipinto” Compagnia TPO - Prato

Urgnano - Piazza della Libertà / In caso di maltempo lo
spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo “Quando il vento incontra i colori, nascono
girandole” a cura di Margit Kròss
21:30 spettacolo di animazione di
piazza “Il carretto delle fiabe” Molino
Rosenkranz – Pordenone e “Maiora” The
Sparkle Fire Juggling – Roma

sabato 10 giugno

Arcene - Piazza della Civiltà Contadina / In
caso di maltempo c/o il palazzetto del Centro
Sportivo - ingresso da via Giorgio La Pira
dalle 20:00 laboratorio creativo di
costruzione di piccoli oggetti di gioco a cura
di “Dire Fare Giocare” di Castellanza (VA)
21:30 spettacolo teatrale “Luna delle mie
brame” di e con Giorgia Goldini - Fondazione Teatro Ragazzi Giovani – Torino

sabato 17 giugno

Brembate - Biblioteca/Parco di Villa Tasca - via San Vittore
/ In caso di maltempo lo spettacolo si terrà c/o il Palazzetto
dello Sport in via Oratorio
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione di piccoli
oggetti di gioco a cura di “Dire Fare Giocare” di Castellanza
(VA)
21:30 spettacolo teatrale “Klinke” di e con Milo e Olivia –
Torino

domenica 11 giugno

Lallio - Parco dei Gelsi / In caso di
maltempo lo spettacolo sarà rinviato a
data da destinarsi
dalle 15:30 laboratorio creativo di costruzione di piccoli oggetti di gioco a cura
di “Dire Fare Giocare” di Castellanza (VA)
17:00 spettacolo di animazione di
piazza “I bambini terribili” e lo “Spatacchio”
Compagnia Molino Rosenkranz - Pordenone

domenica 18 giugno

Bonate Sotto - Piazza Duca d’Aosta / In caso di maltempo lo
spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi
dalle 20:00 laboratorio creativo di costruzione
di piccoli oggetti di gioco a cura di “Dire Fare
Giocare” di Castellanza (VA)
21:30 spettacolo di animazione di
piazza “Farfalle di seta” Compagnia
Teatrale Corona - Pavia
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ADRIANA ZAMBONI

La vecchia sirena

Farfalle di seta

FERRUCCIO FILIPAZZI

BOLLE D’ARIA

Un anatroccolo in cucina

Luna delle mie brame

LES JOLIES FANTASTIQUES

LUIGI BALLERINI

HANSEL E GRETEL

EVVIVA PINOCCHIO

Hansel e Gretel

luigi garlando

MATTEO GUBELLINI

La riscossa del clown

Battaglia dei cuscini

Ouverture de saponettes

I bambini terribili

Il carretto delle fiabe

klinke

lo spatacchio
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Laboratori Ludici
Il ludobus con i suoi giochi

A cura “Dire Fare Giocare” di Castellanza (VA)
Arriva IL LUDOBUS DIRE FARE GIOCARE Soc. Coop. Sociale ONLUS di Castellanza (VA).
Una scatola magica itinerante che riempie gli spazi delle città, dei quartieri, dei paesi
grandi e piccoli con idee semplici e divertenti. Ludobus è Giochi di movimento, Giochi di costruzione,
Giochi di equilibrio e di abilità, Giochi della tradizione popolare, Giochi di gruppo.

Dove e quando:

Curno 20 maggio ore 15:00-18:00
Presezzo 21 maggio ore 15:00-18:00
Azzano San Paolo 27 maggio ore 15:00-18:00
Dalmine 28 maggio ore 15:00-18:00
Verdello 2 giugno ore 15:00-18:00
Osio Sotto 4 giugno ore 15:00-18:00
Ma IL LUDOBUS DIRE FARE GIOCARE è anche LABORATORI CREATIVI di costruzione di piccoli oggetti di
gioco con l’utilizzo di materiali poveri e/o di riciclo (vasetti, carta, legno, bottoni, stoffe, ecc). Questi i giochi
che si costruiranno, diversi per ogni incontro: Rompicapo – Fucili a elastico – Firla furla (cicalino) – Bilboquet – Uccelli di fuoco – Maniche a vento – Girandole e spirali – Trottole – Origami.

Dove e quando:

Osio Sopra 20 maggio dalle 20:00 alle 21:30
Boltiere 27 maggio dalle 20:00 alle 21:30
Paladina 2 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Comun Nuovo 3 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Stezzano 9 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Arcene 10 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Lallio 11 giugno dalle 15:30 alle 17:00
Canonica d’Adda 16 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Brembate 17 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Bonate Sotto 18 giugno dalle 20:00 alle 21:30

Quando il vento incontra i colori, nascono girandole
Laboratorio creativo a cura di Margit Kròss. Illustratrice di diversi libri per ragazzi e suoi sono i disegni dei
manifesti e delle brochures di tutte le edizioni di Biblofestival.

Dove e quando:

Cisano Bergamasco 21 maggio dalle 20:00 alle 21:30
Levate 26 maggio dalle 20:00 alle 21:30
Brignano Gera d’Adda 8 giugno dalle 20:00 alle 21:30
Urgnano 16 giugno dalle 20:00 alle 21:30
PAG
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Laboratorio 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 28 maggio dalle ORE 15:00

Spazio Libreria
Uno spazio “colorato”, a cura della libreria GoodBook/Leggere, si incontrerà in alcuni luoghi di
Biblofestival. Troverete i libri degli autori che hanno partecipato a Biblofestival nelle edizioni precedenti e di quelli che saranno presenti quest’anno. Potrete così avvicinarvi al mondo della lettura,
in compagnia e in modo divertente, per passare un pomeriggio diverso, portandovi a casa un libro ricordo
della bella giornata di Biblofestival!

Evviva Pinocchio

Mostra

Mostra di Giampietro Basurini
35 tavole dove il “burattino” di Giampietro ci “racconta “ di sentimenti propri, di emozioni soggettive, lui
stesso personaggio di una scena pittorica e protagonista della recita. Le scenografie dei suoi quadri presentano palcoscenici e fondali che danno significato alla vita e alle passioni che ogni giorno viviamo.
Da bambino fiabe e favole sono stati nostri compagni di giochi e di fantasie, ma con il passare del tempo
li abbiamo poco a poco “addormentati” ma se guardiamo attentamente dentro di noi, li possiamo ancora
risvegliare perché, forse, mai ci hanno abbandonato. Basurini con questa personale consegna a Pinocchio
un impegno difficile, quello di entrare in un luogo incantato e saperne uscire per raccontarcelo. Dei suoi
Pinocchi spiega: “ Tutte le storie sono sviluppate su un palco, che è il palco della vita. Lo sfondo è come un
foglio, piegato nell’angolo è un passaggio che va oltre la tela. Per chi crede è la speranza che oltre ci sia
qualche cosa.”

Dove e quando:

Dalmine 28 maggio dalle 15:00 alle 18:00
Verdello 2 giugno dalle 15:00 alle 18:00
Osio Sotto 4 giugno dalle 15:00 alle 18:00
Giampietro Basurini, pittore autodidatta, vive e lavora a Paladina (Bg). Inizia a dipingere a 17 anni e dopo i primi anni
di “apprendistato”, entra a far parte di un gruppo di pittori. Qui sperimenta diverse tecniche ma in modo particolare si
dedica all’acquarello. Nel 1996 si specializza nella pittura a olio e in questo modo incomincia la sua personale avventura
pittorica con Pinocchio, al punto tale di fargli affermare “Pinocchio resterà sempre con me”.
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Spettacoli di animazione di piazza
Bolle d’aria

Compagnia Teatrale RuinArt Associati di Firenze
Spettacolo / animazione tutto giocato con l’aria, creato esclusivamente per spazi all’aperto. Prevede la partecipazione diretta dei ragazzi e dei loro genitori. Può invadere un parco, una piazza e anche una spiaggia!!
Un’animazione teatrale di forte impatto che fa entrare il pubblico d’ogni età in una sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri giocattoli ad aria: la bolla che cammina, gli spaghetti volanti, i
serpenti da cavalcare e le bolle vaganti che liberano da ogni resistenza anche i più timorosi. La voglia di
giocare diventa così forte che anche la strega Carabina preferisce smettere di mostrarsi come al solito
cattiva e lasciarsi andare al ritmo della musica. La festa si chiude quando dal cielo si vedrà cadere la neve
colorata...
Dove e quando:
Osio Sopra sabato 20 maggio ore 21:30
Canonica d’Adda venerdì 16 giugno ore 21:30
La Compagnia Teatrale RuinArt Associati diretta da Gaetano Carducci, si costituisce nel 1989. Le produzioni dei
primi anni, orientate soprattutto verso la contaminazione dei diversi linguaggi espressivi, diventano luogo di scambio e
approfondimento formativo, acquisizione di tecniche e pratica del lavoro teatrale.

Distraction

Di Silvia Martini - Circus Artist
Cosa accade ad una giovane intellettuale, un po’ distratta, alle prese con misteriose letture? Uno spettacolo di circo/teatro che unisce alla tecnica circense ricerca e originalità nella manipolazione di libri, hula hoop
e danza, effetti sonori e lancio di coltelli. Tra disastri e visioni si troverà immersa in un sottile equilibrio
tra mondi immaginari.
Dove e quando:
Levate venerdì 26 maggio ore 21:30

Silvia Martini, nasce a Roma nel 1983, ginnasta nell’infanzia, al termine del promettente percorso
universitario, per caso incontra il circo e studia in tutta Europa, specializzandosi al circo Criollo
a Buenos Aires, alla Central du Cirque di Barcellona e alla scuola internazionale di Performer di
Fucecchio.

Maiora

Di Federica Tranchida -The Sparkle Fire Juggling
Più che uno spettacolo, “Maiora” è un percorso, un’esperienza, una dimensione nella quale l’artista decide di raccontare
la sua storia, intima e complessa. Il fuoco, gli attrezzi scenici
ed il corpo, diventano veicolo di emozioni, un brivido che
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attraversa lo spirito, un modo per ricordare.
Dove e quando:
Levate venerdì 26 maggio ore 21:30
Boltiere sabato 27 maggio ore 21:30
Urgnano venerdì 16 giugno ore 21:30
Federica Tranchida, laureata in Scienze motorie con specializzazione
in management dello sport, approfondisce lo studio delle
varie discipline circensi e contemporaneamente lavora come
insegnante di educazione motoria e di circo in varie scuole primarie. La sua continua crescita personale ed artistica
crea le basi per la nascita del suo primo spettacolo da solista: “Maiora”.

Caramelloni a vela

Di Molino Rosenkranz Associazione Culturale
Animazione colorata e dinamica. Due animatori instaurano giochi con un grande telo plastico, “la vela”. Gli
adulti vengono coinvolti nell’animazione del telo per divertire i più piccoli. E poi cilindri giganti da gonfiare
e lanciare. I lanci collettivi dei caramelloni giganti sono un’esplosione di colore e allegria.
Dove e quando: Boltiere sabato 27 maggio ore 21:30

Il giardino giapponese

Compagnia TPO
Lo spettacolo è un racconto per immagini e danza dedicato alla bellezza del giardino giapponese. Il
giardino giapponese è un mondo in miniatura ed ha origine in un racconto: Shiro un ragazzo coraggioso, è
il primo giapponese a partire dal suo piccolo villaggio di montagna per arrivare fino al mare, l’oceano. Oltre
non può andare. La storia, dopo un breve racconto si trasforma in una danza, in un viaggio alla scoperta di
un paesaggio che cambia al progredire del passo di un bambino. Al suo ritorno, il ragazzo non ha parole,
racconta del suo viaggio meraviglioso creando un giardino. Nello spettacolo il giardino è ricostruito attraverso immagini proiettate a terra su di un grande tappeto da danza, un tappeto “magico”, sensibile al tatto.
Grazie alla presenza di sensori a pressione nascosti, le immagini e i suoni si animano ed i bambini sono invitati ad entrare in scena ed esplorare i diversi ambienti naturali. I ragazzi individualmente o a piccoli gruppi,
giocano nel giardino e si immergono nelle sensazioni visive e sonore vissute da Shiro nel suo viaggio.
Dove e quando: Comun Nuovo sabato 3 giugno ore 21:30

Giardino dipinto

Compagnia TPO
Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto arabeggiante, il pittore curdo Rebwar Saeed ci
invita ad entrare nel suo giardino. È un posto speciale, dipinto con i suoi colori preferiti: il giallo (il giardino
di terra), il blu (il giardino d’acqua), il verde (il giardino di foglie), il rosso (il giardino dell’amore). È un
giardino-gioco dove esplorare la bellezza della natura, i suoi elementi ed il sapore dell’infanzia. Sulla scena
due danzatrici, vestite di giallo e di rosso si muovono nello spazio ed interagiscono con immagini che
appaiono sul tappeto grazie ad un gioco di proiezioni. Anche i bambini possono “disegnare” il loro giardino
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camminando o rotolando su questo tappeto sensibile. È un tappeto “magico”, sotto la superficie luminosa ci
sono dei sensori collegati ad un computer che reagiscono al tatto.
I quattro giardini colorati si “aprono” con una danza e rivelano gli arabeschi di un giardino orientale. I bambini possono entrare, interagire con i suoni e le immagini ed il gioco si trasforma in esperienza percettiva, in
un contatto ludico e originale con le arti.
Dove e quando: Stezzano venerdì 9 giugno ore 21:30
Compagnia TPO Teatro visivo, emozionale, immersivo: negli spettacoli del TPO il protagonista è lo spazio scenico, le
immagini, i suoni, i colori. Grazie all’uso di tecnologie interattive ogni spettacolo si trasforma in un ambiente “sensibile”
dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso interagiscono insieme
esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. Gli spettacoli prodotti si caratterizzano per l’uso
di proiezioni di grande formato, la creazione di ambienti teatrali immersivi e l’impiego di tecnologie interattive alcune
delle quali specificatamente sviluppate dalla compagnia per i propri spettacoli. Negli spettacoli del TPO il ruolo dei
performer assume una valenza particolare: grazie agli effetti interattivi i danzatori “dipingono” e “suonano” in scena
usando il corpo o il movimento ma soprattutto invitano i bambini ad esplorare lo spazio con un approccio teatrale che
privilegia l’uso del corpo e dello sguardo.

I bambini terribili

Di Molino Rosenkranz Associazione Culturale
Quattro “Bambini Terribili” invadono il parco giocando, scherzando, litigando, suonando.
In questo loro turbinio nulla si salva. Spazi, oggetti, persone, tutto diventa occasione di gioco.
Dove e quando: Lallio Domenica 11 giugno ore 17

Il carretto delle fiabe

Di Molino Rosenkranz Associazione Culturale
Un attore e un musicista se ne vanno a spasso per la città spingendo un carretto carico di oggetti vari con i
quali raccontano fiabe e storie e creano sorprese. Lo spettacolo è versatile e si adatta ad ogni luogo, prevede interventi brevi ed efficaci, capaci di attrarre adulti e bambini. Il pubblico viene coinvolto direttamente
nelle scene. La musica contribuisce a creare l’atmosfera giusta, accompagna e richiama l’attenzione.
Dove e quando: Urgnano venerdì 16 giugno ore 21:30
Molino Rosenkranz Associazione Culturale. Esperienze fondamentali per la compagnia, nata nel 1991, sono state lo
spettacolo teatrale d’attore e ombre. Importanti le collaborazioni con Rai 1, nei programmi Big e Solletico. Caratteristica
dell’Associazione è quella di produrre spettacoli con elementi gonfiabili giganti volanti o svolti all’interno di enormi
sculture gonfiabili che accolgono attori e pubblico. La forza dell’immagine e la delicatezza delle azioni sceniche, combinate insieme in un dialogo costante con l’ambiente circostante, porta il pubblico ad essere protagonista e pienamente
coinvolto.

Farfalle di seta

Compagnia Teatrale Corona - con la partecipazione straordinaria dell’attrice Claudia Facchini
È una tradizionale performance della Compagnia Corona, conosciuta ed apprezzata da sempre in tutto il
mondo. Eleganti e perfette per ogni evento, le Farfalle di seta bianche o colorate, hanno un’apertura masPAG
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sima di 4 metri, che permette al pubblico di emozionarsi grazie alla vicinanza con
queste alte, maestose e leggiadre creature. La musica e le coreografie creano un’immaginazione poetica grazie alla teatralità e all’eleganza di questa performance.
Dove e quando: Bonate Sotto domenica 18 giugno ore 21:30
Compagnia CORONA è una compagnia nata nel 2006, grazie al genio artistico di Roberto
Corona. Composta da danzatori, danzatori su trampoli, attori, acrobati, musicisti e cantanti, si
specializza nel campo degli spettacoli per eventi, spettacoli sull’acqua e spettacoli di piazza.
Grazie alle particolari invenzioni, costumi e macchine sceniche ideate da Roberto Corona
e autoprodotte dalla Compagnia, Corona-Events si distingue per unicità nel suo genere. Le
molteplicità dei linguaggi artistici, contribuiscono ad avvicinare il pubblico a forme espressive
innovative, oltrepassando barriere culturali, linguistiche e generazionali. Ha partecipato a Febbraio
2017 al Carnevale di Venezia.

Teatro di strada

La riscossa del clown

Compagnia Madame Rebinè Italia/Francia
Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a
rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche
assassine cercheranno di impedirglielo. A colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro
per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori. Uno spettacolo di
circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. Un cabaret alla riscossa dove il clown trionfa!
Dove e quando: Dalmine domenica 28 maggio ore 18:15
La Compagnia Madame Rebinè è nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri presso la scuola di circo Flic. È nata così una compagnia
fondata sull’amicizia, alla ricerca di una condivisione disinibita, intima, coinvolgente, generosa, poetica e divertente.
Convinta che le più grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti, ha fatto della risata il proprio logo e della
poesia lo strumento con cui trasmettere la sua piena fiducia in tutto ciò che di bello c’è nel mondo.

Ouverture des Saponettes

Di e con Michele Cafaggi
Un eccentrico direttore d’orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un
“concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca!
Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico
spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di
qualsiasi età.
Dove e quando: Verdello venerdì 2 giugno ore 18:15
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Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ‘90. È stato il primo artista
in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato
alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e
Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed
improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro
di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si
esibisce come artista di strada e di teatro in Italia
ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole,
teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor
Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Les Jolies Fantastiques

Olivia Ferraris, Francesca Donnangelo, Silvia Martini - Compagnia Les Jolies Fantastiques
Uno spettacolo tutto al femminile sensuale, stravagante, comico e acrobatico! Un gioco teatrale tra quotidianità e una vita da favola, tre donne precipitano nel disincanto tra ansia e preoccupazioni. Uno sguardo
ironico sull’universo femminile, l’ossessione per la bellezza, problemi d’amore, il delirio per lo shopping,
la crudeltà tra amiche. Tra comicità, sorprendenti acrobazie, danza aerea, lancio dei coltelli, verticalismo
e giocoleria, condivideranno con il pubblico il dramma di tre principesse che inciampano nella realtà. Les
Jolies Fantastiques portano sul palco uno spettacolo dinamico, comico, acrobatico, tra circo e teatro tutto
al femminile! Uno spettacolo con una delicata doppia chiave di lettura comica che lo rende aperto ad ogni
tipo di pubblico.
Dove e quando: Osio Sotto domenica 4 giugno ore 18:15
Olivia Ferraris, Francesca Donnangelo, Silvia Martini - Compagnia Les Jolies Fantastiques
La Compagnia “Les Jolies Fantastiques” nasce dalla voglia delle tre ragazze di creare uno stile accattivante, sensuale,
comico e poetico tutto al femminile. Lo spettacolo, di giovane creazione (2014) è già stato rappresentato con grande
successo in vari festivals. Nel 2016 si sono esibite con successo alla Kulturboerse Freiburg.

Storie e racconti
Per rabbrividire dal ridere

Associazione Culturale La Vecchia Sirena - con Antonio Russo
Piccole storie di mostri maldestri. Forse la paura fa venire anche da ridere, forse scopriremo di avere una
voce terribile proprio come quella di...
Dove e quando: Curno sabato 20 maggio ore 16:00
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Racconti intorno al mondo

Con Patty Giramondo
Due strani personaggi sempre in viaggio, Passpartout e Pattygiramondo arrivano con le loro valige.
Raccontano dei pezzetti di mondo che portano sempre con sè, un po’ dentro gli occhi e un po’ nel cuore:
canzoni, filastrocche, conte e storie, dal Maghreb, dalla Bolivia e dal Brasile. Lo spettacolo è ispirato a tre
viaggi realmente avvenuti in Sud America e in Africa del Nord. Le canzoni, le filastrocche e le conte sono
in lingua originale, mentre le favole di quei luoghi sono raccontate in Italiano. Spettacolo di tecniche miste
con attori, burattini e musica dal vivo.
Dove e quando: Presezzo Domenica 21 maggio ore 16:00

Piccoli Racconti Straordinari

Associazione Culturale La Vecchia Sirena - con Barbara Covelli
Un terribile gigante di nome Cecafumo, un imprevedibile papà terribilmente affamato, una deliziosa
bambina che inciampa in ogni cosa... Personaggi sorprendenti e leggeri, protagonisti di una simpaticissima
girandola di racconti, letti e interpretati da un’attrice. E poi ancora, sberleffi sonori, rime irriverenti e sagge
filastrocche.
Dove e quando: Azzano San Paolo sabato 27 maggio ore 16:00

Naso d’argento

Compagnia Stradevarie - di e con Soledad Nicolazzi | disegni di Dora Creminati
Ma la lavatrice c’è sempre stata? No, doveva esserci un tempo in cui i panni si lavavano a mano. Un tempo
lontano da cui prende il via la storia delle tre protagoniste, ragazzine coraggiose che si ribellano alla vita
monotona del lavare i panni dalla mattina alla sera e vanno incontro alla loro avventura. Una narrazione
scoppiettante e coinvolgente: in scena una fisarmonica, un cestino, una piccola sedia e un’attrice che
stende calzini spaiati. Dovessi anche servire il diavolo voglio andarmene via di casa! Così comincia la storia.
Popolare e ridanciana, perché qui, il diavolo è vanitoso e un po’ tonto. E le tre ragazzine, con furbizia, un po’
di fortuna e gran spasso di tutti i bambini, la fanno in barba al satanasso.
Dove e quando: Dalmine domenica 28 maggio ore 17:15

Santa la Sarta

Di e con Claudia Facchini - Trapezisti Danzerini
Santa fa la sarta in un atelier pieno di stoffe svolazzanti. La sua specialità sono
i vestiti da sposa, ma Santa è abilissima a tagliare e cucire vestiti per tutti i gusti e
per tutti i tipi. Racconta di aver confezionato un vestito per un gigante pazzesco e
per una principessa misteriosa. Ogni abito porta con sé il racconto di una storia, di
un’avventura.
Dove e quando: Verdello venerdì 2 giugno ore 17:15
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Ho imparato a volare

Di e con Simona Lisco accompagnata al violino da Marta Baldi
Monologo musicale che parla di identità, di tutte quelle caratteristiche che rendono ogni individuo una
creatura unica e irripetibile, quindi speciale. Racconta del coraggio di essere se stessi e di aderire intimamente a ciò che distingue ogni essere vivente dai propri simili, a costo di incorrere nei giudizi meschini di
chi questo coraggio non lo ha ancora trovato. Ogni storia è una piccola metafora, una perla di saggezza cui
attingere per riflettere su chi siamo, cosa vogliamo e su cosa ci rende felici, perché l’accoglimento dei propri desideri è una via da percorrere e perseguire con fiducia e il riconoscimento della propria personalissima
natura è una forza da coltivare fin da bambini. Perchè chi nasce tondo non può diventare quadrato ma non
per questo è tutto sbagliato! E se ti dicono che non si può fare? Tu rispondi: io ho imparato a volare!
Dove e quando: Osio Sotto domenica 4 giugno ore 17:15

Spettacoli di narrazione
Hansel & Gretel pic-nic

Con Adriana Zamboni e Manuela Massarenti
Manuela e Adriana accolgono i bambini attorno ad un tavolo apparecchiato sul quale
è posato un cesto da pic-nic: dentro ci sono mele, dolci, il necessario per preparare il
caffè... però, a ben guardare, tutte queste cose fan venire voglia di giocare, perché una
mela non è solo un frutto ma ricorda le guance di un bambino, e un dolce, se ben scolpito, diventa la casa
della Strega Cattiva! Non resta che leggere la fiaba di Hansel e Gretel (quella originale dei fratelli Grimm!)
per inventare tanti personaggi con ciò che abbiamo sul tavolo. Il risultato è un divertente gioco d’avventura
tra interpretazione e scherzo da parte delle due protagoniste, che animano i personaggi e le situazioni di cui
si narra... forse le due donne sono fate-madrine che alla fine della rappresentazione saluteranno tutti con un
goloso regalo per giocare insieme.
Dove e quando: Curno sabato 20 maggio ore 18:00

Casa cosa racconti

Di e con Soledad Nicolazzi - Compagnia Stradevarie
I bambini, accompagnati dalla musica, vanno alla scoperta di piccole strane case.... prima c’è la musica e
poi ecco che comincia il racconto. Le case sono le vere protagoniste, e si trasformano sotto gli occhi dei
piccoli spettatori. Ogni casa è costruita con un materiale diverso e racchiude un mondo speciale.
Dove e quando: Azzano San Paolo sabato 27 maggio ore 18:00
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Vita da Gatto. Le grandi avventure di un cucciolo

Di e con Ferruccio Filipazzi
Lui si chiama Bianco ed è un gatto. Insieme con il papà, che gli insegna le cose fondamentali della vita
come il colore ed il ritmo, vive in un brandello d’orto scampato non si sa come al devastante abbraccio di
cemento della città. L’orto è di proprietà di un signore chiamato “il Capitano”, che lo cura con passione e vi
alleva le sue galline. Ma tutte le cose belle, prima o poi, hanno una fine: l’orto del Capitano viene fagocitato
ed inglobato nella città e così Bianco si trova senza casa. Subito dopo si trova anche senza famiglia, perché
decide di andarsene solo soletto per il mondo e diventare grande. Cosa che, a volte, può essere dolorosa
e pericolosa. Ferito in una battaglia fra bande rivali, Bianco ha la fortuna di incontrare Ferrù, un uomo, ma
soprattutto un amico. Grazie a lui, Bianco capisce che cosa significa essere amati e, confortato da questa
esperienza che lo ha reso più forte e sicuro di fronte alla vita, continua il suo viaggio per il mondo. Da solo.
Lo spettacolo si svolge attorno a scenografie essenziali, quasi macchie di colore.
Dove e quando: Presezzo domenica 21 maggio ore 18:00

Spettacoli teatrali
Hansel & Gretel

I F.lli Merendoni – Fondazione Teatro Ragazzi Giovani –Torino
Hansel e Gretel un bel giorno vanno nel bosco ad aiutare i genitori a tagliare la legna. Ma è tutto un grande
imbroglio perché i loro genitori li vogliono abbandonare nel bosco. Questo è solo il primo di una famosa
trama di inganni. In questa fiaba infatti tutti i personaggi fingono, dicono bugie per ingannare qualcuno.
Alla fine anche Hansel e Gretel impareranno a mentire e ingannare per salvarsi la pelle. Ma saper fingere è
giusto o sbagliato? La fiaba di Hansel e Gretel ci viene raccontata da due vecchi fratelli burattinai, i fratelli
Merendoni, ultimi eredi di una antica famiglia di burattinai italiani. Dati per dispersi ormai da molti anni, li
ritroviamo qui, pronti ancora una volta a fingersi Hansel e Gretel e ad ingannarci con i loro magistrali trucchi
teatrali per il nostro piacere. Benvenuti dunque nel teatro dei fratelli Merendoni, dove tutto è finto ma
niente è falso!
Dove e quando: Paladina venerdì 2 giugno ore 21:30
Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, I Fratelli Merendoni, sono autori e attori da quasi vent’anni di testi e spettacoli teatrali rivolti alle nuove generazioni. Collaborano stabilmente con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
di Torino partecipando ad alcuni dei più importanti Festival Nazionali ed Internazionali, come i Festivals di Avignone,
Seattle, Edimburgo, Lione. Numerosi i riconoscimenti ricevuti.

Un anatroccolo in cucina

Compagnia Eccentrici Dadarò – Milano
Spettacolo comico senza parole liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen.
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La cucina di un grande ristorante. Un lavapiatti sommerso dal sapone. Suoni e voci che ridono di là dalla
porta. Un sogno: quello di essere dall’altra parte, seduto a quella festa, a ridere e cantare con chi sta
“insieme”. Ma qualcuno deve pur preparare per la festa! E allora tocca a lui. E mentre secchi, pentole,
tazzine e piatti, bicchieri e strofinacci sembrano non voler stare mai al loro posto, mentre ad ogni attimo di
distrazione paiono prendere vita propria, lui non si abbatte e, anzi, si mette ancor più d’impegno per fare del
suo meglio e, magari, piacere un po’ anche lui... Ma niente, ogni tentativo è goffo e ogni speranza un tonfo.
Allora non resta che sognare. Sognare di fare come quel brutto anatroccolo, che una mattina si svegliò e si
scoprì cigno pronto per volare... sì, proprio come in quella fiaba. Rievocando l’affascinante atmosfera del
cinema comico muto degli anni ’20, raccogliendo la magia della pantomima e della clownerie, sorprendendo con bolle di sapone giganti e bicchieri che suonano, lo spettacolo, ispirato alla favola de “Il brutto anatroccolo”, tratta con note leggere il tema della diversità, reale o immaginata, il bisogno di essere accettati e
di far parte di un gruppo. Oggetti quotidiani che diventano mezzi magici e fantastici.
Dove e quando: Brignano Gera d’Adda giovedì 8 giugno ore 21:30
Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997. Obiettivo la realizzazione di progetti artistici destinati a tipologie di pubblico
differenti e proposti con linguaggi distinti. I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli
anni e i più di 200 spettacoli realizzati annualmente in tutta Italia e Europa, hanno fatto della
Compagnia una delle realtà più solide del panorama teatrale italiano di questi anni.

Luna delle mie brame

Di e con Giorgia Goldini - Fondazione Teatro Giovani Ragazzi – Torino
Cappuccetto Cappuccino, chiamata per comodità K, ha un’incredibile
missione da compiere: rimettere la luna al suo posto. E poi bisogna fare in
fretta perché se torna la strega sono guai. “Io qui non ci volevo nemmeno stare,
dovevo solo portare il cestino a mia sorella”. Inizia così l’avventura di un
improbabile e insospettabile protagonista che - inciampando in assurde situazioni che la portano a crescere, a mettersi alla prova, a fare i
conti con le proprie insicurezze e paure- riporta l’ordine nel bosco.
Dove e quando: Arcene sabato 10 giugno ore 21:30
Giorgia Goldini collabora con la Fondazione TRG dal 2003. È un’attrice comica, ha trentadue anni, è alta 1,52, è felice!
Ha vinto persino dei premi. Ha scritto e interpretato: Troppe donne in una, Troppe donne in un altra, Maddai!, GOLD
SHOW, Maifemili. Ha collaborato alla scrittura e recitato in The dark in the noir: l’alternativa teatrale alle serie tv. È tra
gli ideatori del Torino Fringe Festival.

Klinke

Di e con Milo e Olivia – Torino
Lei viaggia il mondo in una scatola, lui è pronto a tutto pur di star lontano dai problemi... Un corteggiamento
mozzafiato per una bizzarra storia d’amore. Tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di Klinke: un diablo per brindare, una cascata di calzini, uno scambio di clave
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“all’arrabbiata” e un tessuto intrecciato di poetiche acrobazie. Cosa potrà mai succedere al confine sottile
tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e Olivia piace stravolgerli lasciandovi
a bocca aperta. Klinke è uno spettacolo che fonde e sublima le principali arti di rappresentazione (teatro,
danza, tecniche circensi) inserendosi nel filone narrativo definito nouveau cirque o circo teatro. Una forma
di intrattenimento capace non solo di tenere adulti e piccini incollati alle loro sedie col fiato sospeso, ma
anche di divertire ed entusiasmare un pubblico di tutte le età con personaggi eccentrici.
Dove e quando: Brembate sabato 17 giugno ore 21:30
Il Duo Milo e Olivia nasce nel 2003; dall’unione delle loro due personalità esplode un nuovo modo di fare circo
e di concepire il teatro: un genere che affonda le radici nel nouveau cirque. Diplomatisi infatti all’ Accademia d’Arte Dinamico Drammatica della California (Dell’Arte International), Milo e Olivia non si sono mai
accontentati della mera esecuzione tecnica di difficili numeri acrobatici. Una formazione circense ai più
alti livelli conseguita presso l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal e l’Accademia d’Arte Circense di
Verona permette loro infatti, grazie ad una non comune poliedricità artistica, di diventare di volta in volta attori, equilibristi, giocolieri, danzatori, acrobati, riuscendo a trascinare il pubblico in modo raffinato e
mai banale nelle trame dei loro spettacoli.

Silent Play

(“Aladino” / “Hansel e Gretel” / “La fiaba istruzioni per l’uso”)
Silent Play è un progetto artistico e culturale, ideato da Carlo Presotto e proposto dalla Compagnia
teatrale La Piccionaia. Attraverso l’ascolto di un’ audioguida interattiva e giocosa e la conduzione di un
attore-performer, gli spettatori vengono coinvolti in una sorta di spettacolo itinerante che è ad un tempo
ludica performance. Aladino, Hansel e Gretel e La fiaba -istruzioni per l’uso sono le storie che verranno
raccontate a diversi gruppi di bambini nei diversi luoghi del festival.
ALADINO
La storia prevede il coinvolgimento diretto degli spettatori, che si ritrovano a giocare e a diventare loro
stessi attori. Si racconta del giovane Aladino, che non vuole saperne di mettere la testa a posto e fa
disperare la madre, fino al giorno in cui uno strano personaggio si presenta alla sua porta dicendo di essere
lo zio e assumendosi l’incarico della sua educazione... Una fiaba che con la tecnica del Silent Play diventa
un grande gioco nel quale immergersi alla scoperta dei propri desideri, i più piccoli ed i più grandi.
Ideato e condotto da Carlo Presotto, “Aladino” è stato costruito in collaborazione con gli studenti della
facoltà di Pedagogia dello Iusve Mestre. Si tratta dell’ultima produzione de La Piccionaia che combina la
decennale ricerca della compagnia nell’ambito del teatro per l’infanzia. Un vero e proprio “teatro fuori dal
teatro”, che porta grandi e piccoli a vivere in prima persona la storia, attraverso un sistema di cuffie wireless
e una voce narrante.
HANSEL E GRETEL
Ideato e condotto da Carlo Presotto e Paola Rossi, “Hansel e Gretel” condurrà grandi e piccoli a vivere in
prima persona la storia, attraverso un sistema di radio cuffie e una voce narrante che accoglierà i partecipanti con un gioco: “Preferisci i cibi dolci o quelli salati? Quelli crudi o quelli cotti?” E così, come per magia
ci si ritroverà trasformati nei protagonisti della fiaba: chi costruirà la casa, chi diventerà Hansel e chi Gretel,
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chi albero e chi uccellino, perdendosi in un bosco fatto di suoni, fino ad arrivare
in una radura con una casina fatta di cose buone da mangiare, tutta da assaggiare. Ma ecco arrivare la strega, che rinchiude Hansel in una gabbia fatta
di spettatori, tornando ogni tanto a tastare il suo ditino, sempre magrolino
nonostante tutti i cibi preparati. Riusciranno i due fratelli a salvarsi dalla
strega ed a tornare a casa? Ma soprattutto, come si fa a cucinare
il pane? E a cucinare una strega?
LA FIABA ISTRUZIONI PER L’USO
Un gruppo di spettatori (dai 5 anni) indossa le
radioguide, ed entra in un territorio incantato
fatto solo di suoni. Le Istruzioni ripropongono
l’antico cammino della fiaba di magia. Incontri da
fare, ostacoli da evitare, prove da superare ed alla
fine il ritorno da festeggiare. La radioguida crea una
dimensione di condivisione in cui ogni spettatore
diventa attore di un gioco di conoscenza, di relazione,
di espressione. Alcuni temi per una proposta teatrale
diversa: Facciamo che io ero... si gioca ad abitare insieme il mondo delle fiabe, a scoprire l’importanza
delle relazioni con I tre porcellini, delle trasformazioni con Il gatto con gli stivali, dei desideri con L’uccellin
belverde.
Dove e quando: Appuntamento da non perdere in tutti e tre i Comuni
Dalmine domenica 28 maggio ore 15:00
Verdello venerdì 2 giugno ore 15:00
Osio Sotto domenica 4 giugno ore 15:00
Prenotazioni nelle rispettive biblioteche

Incontri con gli Autori
Luigi Garlando
Nato a Milano, Luigi Garlando è scrittore e giornalista. Da sempre appassionato di calcio, comincia da piccolo a giocare al pallone. Si laurea in lettere moderne a Milano, muove i primi passi nel mondo del fumetto
e per qualche anno insegna prima alle scuole medie e poi al liceo. Frequenta nel frattempo una scuola di
giornalismo e approda a “La Gazzetta dello Sport”, dove scrive tutt’ora. Come inviato, ha partecipato a due
campionati del mondo di calcio, Corea e Giappone 2002 e Germania 2006, a due Olimpiadi e ad un Tour de
France. È stato premiato dal CONI per la sezione inchieste e per il racconto sportivo.
Scrive libri per ragazzi, trattando sia temi d’attualità - come politica e mafia - che sportivi, con la famosa serie “GOL!”. Nel 2008 riceve il Premio Bancarella Sport per il suo romanzo sull’Inter “Ora sei una stella”. È da
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sempre interista ma apprezza comunque il buon gioco e i campioni. Il suo “Per questo mi chiamo Giovanni”
(Fabbri 2004, ora Bur), sulla vita di Giovanni Falcone, è uno dei libri più letti e adottati nelle scuole italiane.
Dove e quando: Curno sabato 20 maggio ore 17:00

Sonia Maria Luce Possentini
Sonia MariaLuce Possentini è nata a Canossa di Reggio Emilia, dove vive e lavora. Laureata in Storia dell’Arte e diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha frequentato la scuola d’illustrazione di Sarmede
con Stepan Zavrel ed il corso d’illustrazione di Kveta Pakovska dell’Associazione Culturale Teatrio di Venezia. Ha seguito il corso sulle Tecniche di legatoria per il Libro d’artista tenuto a Padova da Irene Woodbury
ed ha ottenuto due importanti borse di studio presso Fondazione Magnani Rocca di Mamiamo (RE) e Olands
Grafiska Skola. Pittrice ed illustratrice, ha esposto le proprie ricerche in diverse città italiane e presso la
Montserrat Gallery di New York, pubblicando albi illustrati sia in Italia che all’estero con diverse e importanti
case editrici. Collabora con la rivista Illustrati Logos Edizioni sulla rubrica dedicata alla memoria.
Dove e quando: Presezzo domenica 21 maggio ore 17:00

Silvia Bonanni
È nata a Milano, dove vive e lavora. Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha studiato fotografia alla Bauer di Milano e incominciato a sperimentare diversi linguaggi, prendendo parte, tra l’altro, ai corsi
estivi della Scuola Internazionale di illustrazione di Sarmede. Le piace sperimentare e, anche per questo, lavora in diversi ambiti: dai periodici femminili e per ragazzi, all’editoria scolastica e per l’infanzia, dal settore
didattico, all’industria dei giochi e dei giocattoli. Ha collaborato con alcuni periodici per ragazzi, come Milo,
Ciao Amici e Pico. L’esordio nell’editoria per l’infanzia è del 2006: “Che cosa ci vuole” (Emme Edizioni), albo
inserito in una collana dedicata a Gianni Rodari (Premio Andersen 2007 come miglior collana di narrativa ).
È stata selezionata a diversi concorsi e ha esposto in collettive di illustrazione, pittura e fotografia. Da oltre
dieci anni promuove l’educazione all’immagine e i libri per l’infanzia conducendo, con particolare attenzione
ai temi del riciclo e del consumo consapevole, laboratori espressivi in scuole, musei e biblioteche.
Dove e quando: Azzano San Paolo sabato 27 maggio ore 17:00
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Luigi Ballerini
È nato a Sarzana, vicino a La Spezia, ma vive a Milano in compagnia
della moglie Daniela ed i loro quattro figli. È medico e psicoanalista, membro del Consiglio della società Amici
del Pensiero alla cui scuola si è formato. È anche il
supervisore dell’Accademia Oliver Twist, un luogo
a Milano in cui attraverso la musica, la danza, il teatro
e il canto, i ragazzi imparano a mettersi in gioco, a
coltivare una passione e a mantenere un impegno. Si
ritiene fortunato per l’opportunità che ha di incontrare
molti giovani, sia nel suo studio professionale per le
consulenze che gli richiedono, sia presso scuole o centri
culturali in occasione di incontri con l’autore e corsi di
scrittura per ragazzi. Sarà anche per questo che ha l’impressione
che le storie gli vengano incontro e non debba mettersi
a cercarle lui. Così, da tempo scrive romanzi e racconti,
soprattutto per i più giovani, con il gusto e la passione di raccontare
i desideri, le speranze e le fatiche che riempiono i loro cuori. È vincitore del Premio Andersen con il libro “La
Signorina Euforbia” e del Premio Bancarellino con“Io sono zero”. Come giornalista pubblicista collabora da
anni, per le tematiche giovani-scuola-educazione, con Avvenire e IlSussidiario.net, mentre su IlSole24Ore
(Job24.it) si occupa di questioni di lavoro.
Dove e quando: Dalmine domenica 28 maggio ore 16:30

Annalisa Strada
Annalisa Strada è nata in provincia di Brescia, dopo la laurea in Lettere
all’Università degli Studi di Milano si è occupata per anni di servizi editoriali, ma l’amore per le storie non l’ha mai abbandonata
e si è dedicata alla narrativa per ragazzi e, quasi contemporaneamente, all’insegnamento come docente di lettere nella scuola
secondaria di primo grado, ruolo che svolge tuttora con molta dedizione. Dal 2002 pubblica albi illustrati, testi per bambini e per ragazzi.
Nel 2014 ha vinto un meritatissimo premio Andersen per il libro “Una sottile linea
rosa” perché, con competenza e profonda sensibilità e delicatezza, affronta
il tema delle scelte e degli affetti, soffermandosi coraggiosamente sulle dinamiche emotive intorno a una maternità inattesa. Di lei dice: “Da bambina
ero una lettrice vorace e onnivora: leggevo tutto quello che mi capitava sotto
mano, che lo capissi o no. Sono stata fortunata: in casa mia i libri c’erano e nessuno ha mai
posto limiti alla mia curiosità.”
Dove e quando: Verdello Venerdì 2 giugno ore 16:30
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Gubellini Matteo
Matteo Gubellini è nato a Bergamo nel 1972, dopo il diploma al liceo artistico
ha frequentato la Scuola del Fumetto di Milano. È illustratore ed autore di
libri illustrati. Tiene corsi e laboratori d’illustrazione per bambini e adulti
e letture animate a base di pupazzi, burattini e chitarra, integrando
i suoi spettacoli con musica e teatro di figura. I suoi lavori hanno
meritato il premio della giuria a Lucca Junior nel 2011 e nel 2009, il
primo premio a Strisce di jazz 2011 e a Illustrissimi 2006. Tra le sue
ultime pubblicazioni: Buzzati (Logos 2012), La belle et la bête (ELI
2012), Dancing (Logos 2011), A visita dos domingos (OQO 2011), Nel
cimitero (Logos 2011), Nessuna differenza?! (Principi & Principi 20 I
I), I tre porcellini (Uovonero 2011), Le Roman de Renart (ELI 2011), Che
piacere, signor Babau! e Un vero leone (Bohem Press 2010 e 2009). Da
novembre dello scorso anno è docente d’illustrazione presso
l’Istituto Palladio di Verona.
Dove e quando: Osio Sotto domenica 4 giugno ore 16:30
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In collaborazione e con il contributo di

Via Marconi, 18- Valbrembo (BG) Tel 035-527662 www.alvecchiomolino.it

Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival

iB blofe s tival

Informazioni nelle rispettive biblioteche e sui siti web
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840
Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro: tel. 035 610330
www.biblofestival.it / www.rbbg.it
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