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Comunicato stampa AL  VIA  A  DALMINE  LE  MILLE  E  UNA  STORIA,  RACCONTI  PER 
BAMBINI 
Presso la Biblioteca Civica un programma per i più piccoli dal 28 gennaio al 5 maggio

Dalmine,  26  gennaio  2012 –  Neppure  il  tempo  di  cominciare  l’anno  nuovo  e  la 
Biblioteca  Civica  di  Dalmine  riprende  la  sua  programmazione  di  letture  per  i  più 
piccoli. Parte infatti il  28 gennaio, alle ore 11, “Le mille e una storia”, rassegna di 
racconti e laboratori dedicati ai bambini, che prende il via con  Storie di terra e di  
cielo.

«Nella  prima infanzia  la  lettura  rappresenta  soprattutto  un’occasione  di  gioco  alla 
scoperta  dell’oggetto  libro,  dell’ascolto  e  della  dimensione  in  cui  genitori  e  figli  si 
possono  incontrare»,  spiega  l’Assessore  alla  Cultura  e  Tradizione  Gianluca 
Iodice.

Ecco allora un momento di esperienza condivisa, dove bimbi e adulti  compiranno, 
insieme, un percorso con l’intento di creare un clima che stimoli e favorisca l’ascolto. 
Un  silenzio  magico,  parole  nuove,  fantastiche,  strane,  simili  a  suoni,  parole  che 
vengono dette e che poi si  “vedono”, parole da guardare, toccare per il  piacere di 
“giocare” insieme.

Il primo appuntamento è Storie di terra e di cielo, a cura di Ferruccio Filipazzi, per 
bambini dai 5 ai 10 anni: «...mi è sempre piaciuta la luna, sin da piccolo. Ogni notte 
volevo vederla, altrimenti piangevo e non dormivo. La nonna mi sentiva. Lei c’era 
sempre. La luna invece no, ma io volevo vederla, altrimenti piangevo e non dormivo. 
La nonna mi sentiva. Si alzava, alta, bianca, si chinava sul mio letto, mi tirava su 
dentro il suo scialle e mi portava alla finestra. Da li potevo vedere la luna. Quando la 
luna non c'era mi faceva vedere il lampione, che era li davanti: io smettevo di 
piangere, chiudevo gli occhi e mi addormentavo».

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Civica in Piazza Matteotti n. 6. 
Per  informazioni,  tel.  035.6224840  /  035.6224844,  e-mail: 
biblioteca@comune.dalmine.bg.it  /  biblioteca.ragazzi@comune.dalmine.bg.it,  web: 
www.dalminecultura.bg.it.

Il programma ■ STORIE DI TERRA E DI CIELO
Narrazioni a cura di Federico Filipazzi
per bambini dai 5 ai 10 anni
28 gennaio 2012, dalle 11.00



■ STORIE PER CHI LE VUOLE
Narrazioni a cura di Teatro Prova
per bambini dai 4 ai 10 anni
4 febbraio 2012, dalle 11.00

■ STORIE CLASSICHE
Narrazione a cura di Il Gatto e le Volpi
per bambini dai 5 ai 8 anni
11 febbraio 2012, dalle 11.00

■ A CARNEVALE OGNI LIBRO VALE
Narrazioni e laboratori a cura di Elena Perego
Iscrizione obbligatoria dal 4/2/12
per bambini dai 4 agli 9 anni
18 febbraio 2012, dalle 10.00

■ MAESTRE PRINCIPESSE 
GATTI GALLINE…OVVERO NICOLETTA COSTA
Narrazioni a cura di Pandemonium Teatro
per bambini dai 4 ai 8 anni
25 febbraio 2012, dalle 11.00

■ GLI AIUTANTI DEL PRINCIPE
Narrazione a cura di Teatro Prova
per bambini dai 4 ai 10 anni
3 marzo 2012, dalle 11.00

■ LA FABBRICA DEL COLORE
PAGINE D’ARTE – I LIBRI DI MUNARI
Narrazione a cura di Teatro Buratto
per bambini dai 5 ai 8 anni
10 marzo 2012, dalle 11.00

■ PAPA’
Narrazioni a cura di Ferruccio Filipazzi
per bambini dai 5 ai 10 anni
17 marzo 2012, dalle 11.00

■ L’INVISIBILE AGLI OCCHI
STORIE CHE SVELANO
Narrazioni a cura di Giorgio Personelli
per bambini dai 5 agli 9 anni
31 marzo 2012, dalle 11.00

■ FUORI DAL GUSCIO
Narrazioni a cura di Araucaìma Teater
per bambini dai 3 ai 7 anni
14 aprile 2012, dalle 11.00

■ CHI HA RUBATO IL MARE



Narrazioni a cura di Associazione Erewhon 2000
per bambini dai 3 agli 7 anni
28 aprile 2012, dalle 11.00
■ SE SOGNO SON FAVOLE
Narrazioni a cura di Teatro Prova
per bambini dai 3 agli 7 anni
5 maggio 2012, dalle 11.00
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