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INSIEME AL BIBLOFESTIVAL 
 

Da venerdì 24 maggio a domenica 9 giugno torna la manifestazione organizzata dal Sistema 
Bibliotecario dell’Area di Dalmine: in programma, incontri con autori, giochi collettivi, narrazioni, 

teatro di strada e spettacoli 
 
Dalmine 22 maggio 2013 - Torna Biblofestival: 15 comuni coinvolti, 10 giornate in programma, 
ricche di appuntamenti di qualità. Dal 24 maggio al 9 giugno i Comuni di Arcene, Boltiere, 
Brembate, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate,  Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina,  
Stezzano, Urgnano e Verdello, appartenenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area di 
Dalmine (Bg)  e il Comune di Valbrembo, ospiteranno incontri con autori e illustratori,  
spettacoli e giochi per valorizzare la cultura della lettura.  
 
Giunto alla sua dodicesima edizione, Biblofestival si conferma una manifestazione di qualità, 
grazie all’impegno dei Comuni del Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’area di Dalmine 
che continuano a credere nell’importanza di sostenere la cultura, anche e soprattutto in questi 
periodi di difficoltà economica. 
 
I quindici comuni che hanno aderito sono pronti a trasformarsi, almeno per una giornata, in 
grandi palcoscenici, per regalare a grandi e piccini una girandola di emozioni. Biblofestival, 
infatti, arricchisce il suo ricco format con importanti novità: dopo il recupero creativo del legno 
sperimentato la scorsa edizione nella nostra “Falegnameria Pinocchio”, quest’anno scopriremo tutti 
i segreti dell’acqua, con il laboratorio ludico “Acqua in bocca”, curato dagli appassionati scienziati 
dell’Associazione LOfficina. E in più, i nostri bambini avranno l’opportunità di scoprire cosa 
nasconde l’archivio della Fondazione Dalmine e potranno sbizzarrirsi a creare un loro album 
fotografico partendo dai materiali d’archivio. Sempre all’insegna del recupero ingegnoso di 
materiale di scarto, dalla Spagna ritornano i Guixot de 8, con dei giochi di abilità davvero unici nel 
loro genere. Non possono mancare il Ludobus Giochingiro e Burubus, le ludoteche viaggianti, 
che offrono occasioni di sano e spassoso divertimento a tutta la famiglia, con la supervisione di 
animatori professionisti. E non dimentichiamo gli incontri con autori e illustratori. Quest’anno 
viene a trovarci Giulio Coniglio, uno dei più amati personaggi nati dalla matita di Nicoletta Costa. 
E chissà che anche Nicoletta non decida di farci una sorpresa… 
 
Le attività si succederanno dal primo pomeriggio fino a sera nei giorni di festa, cioè 26 maggio, 2, 
8, 9  giugno e saranno programmate solo in fascia serale nei restanti giorni. 
 
Il festival è organizzato dal Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine ed è 
sostenuto dagli Assessorati alla Cultura dei Comuni aderenti, dalla Regione Lombardia e dalla 
Provincia di Bergamo. La direzione artistica è curata da Paola Ferrario, Eraldo Maffioletti e 
Daniela Stancheris. 
 

con il patrocinio di



IL PROGRAMMA DI BIBLOFESTIVAL 2013 
 

Venerdì 24 maggio  
Curno Centro Vivere Insieme II Loc. Marigolda  
20.00 Laboratorio Ludico “L’ATTERRALENTO costruisco un paracadute” a cura di “L.I.N.U.S” 
Cooperativa Sociale 
21.30 Spettacolo Teatrale “Dove vanno a finire i palloncini” - Assemblea Teatro – Torino  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque presso il Centro Vivere Insieme II 

Sabato 25 maggio  
Levate Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta  
dalle 19.00 Guixot de 8 - giochi di abilità - Spagna/Italia  
19.30 Un goloso picnic al crepuscolo  
21.00 Spettacolo di narrazione “Il paroloso mondo di Lallabella” con Giorgio Personelli e Loredana 
Bugatti  

Domenica 26 maggio  
Brembate Biblioteca/Parco di Villa Tasca via San Vittore  
14.30-17.00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale  
14.30-17.30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna  
15.00 Spettacolo interattivo “Acqua in bocca”a cura dell’Associazione Lofficina  
16.00 Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi  
16.30 Incontro con l’autrice AnnaLaura Cantone  
17.15 Storie e racconti “Rane e Principi” Alma Rosé  
18.15 Teatro di strada con Circo Pitanga in “Sogni d’estate” 

Domenica 26 maggio  
Osio Sopra Biblioteca - Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili, 12  
19.30 Un goloso picnic al crepuscolo  
20.00 Laboratorio ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori  
21.00 Spettacolo di narrazione “Prima che il sonno arrivi” Alma Rosé 

Venerdì 31 maggio  
Comun Nuovo Arena comunale/Piazza de Gasperi  
20.00 Laboratorio Ludico “Tira e Sale” a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale  
21.30 Spettacolo Teatrale “La pietra e il Bambino” - Teatro Gioco Vita - Piacenza  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Palazzetto dello Sport via Azzurri 2006  

Sabato 1 giugno  
Paladina Piazza Italia  
20.00 Laboratorio Ludico “Pittura imbustata” a cura di D’Ori Natura & Decori  
21.30 Spettacolo Teatrale “Storie appese a un filo” Teatro del Canguro - Ancona  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra Consortile - Passaggio Rodari (presso 
scuole medie di Paladina) - Paladina 

Sabato 1 giugno  
Urgnano Rocca Albani 19.30 Un goloso picnic al crepuscolo 20.00 Laboratorio ludico 
“L’ATTERRALENTO costruisco un paracadute” a cura di “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale 21.00 
Spettacolo di narrazione “L’omino del pane e della mela” - Fratelli Caproni 

Domenica 2 giugno 

Verdello Parco della Villa Comunale - via Cavour 23  
14,30-17,00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale  
15,00 Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina  
16,00 Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi  
16,30 Incontro con l’autrice-illustratrice Pia Valentinis 17,15 Storie e racconti “Il flauto magico” 



Luna e Gnac  
18,15 Teatro di strada con Sebas (Spagna) in “Acorde” 

 

Domenica 2 giugno 
Boltiere Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)  
18.00 Laboratorio ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori  
19.00 Un goloso picnic al crepuscolo 
21.30 Spettacolo di narrazione e musica con Giorgio Personelli e Carlo Biglioli in “Pinocchio! 
Canzoni con il naso lungo” 

Giovedì 6 giugno  

Lallio Parco dei Gelsi - via Pesenti  
20.00 Laboratorio Ludico “Tira e Sale” a cura di  “L.I.N.U.S” Cooperativa Sociale  
21.30 Spettacolo Teatrale “Piccolo. L’ultimo albero” - Teatro del Buratto - Milano  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Nuovo Campus 
Scolastico - via Locatelli, 9 

Venerdì 7 giugno 

Stezzano Parco della Villa Comunale - ingresso da via XXV Aprile e via Zanchi  
20.00 Laboratorio Ludico “Pittura imbustata” a cura di D’Ori Natura & Decori  
21.30 Spettacolo di Teatro di Strada con El Grito Contemporary Circus in “Scratch & Stretch” – 
Italia-Belgio  
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da definirsi 

Sabato 8 giugno 

Dalmine presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio 
antiaereo 

dalle 14.30 Dagli album alle storie! Laboratorio ludico a partire dai 5 anni  
14.30-17.00 I giochi del ludobus a cura de “Isola del Tesoro” - Firenze  
14.30-17.30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna  
15.00 Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina  
16.00 Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi  
16.30 Arriva... GIULIO CONIGLIO  
17.15 Storie e racconti “Albero” Il Cerchio Tondo  
18.15 Teatro di strada con El Grito  Contemporary Circus in “Drum & Circus” - Italia-Belgio” 

Sabato 8 giugno  

Arcene Piazza della Civiltà Contadina  
20.00 Laboratorio Ludico “Giochi con la carta” a cura di D’Ori Natura & Decori  
21.30 Spettacolo Teatrale “Bandiera” - Accademia Perduta - Romagna Teatri  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo 

Domenica 9 giugno  

Osio Sotto Parco Diaz  
14,30-17,00 I giochi del ludobus a cura di “L.I.N.U.S.” Cooperativa Sociale  
14,30-17,30 Guixot de 8 – giochi di abilità - Spagna  
15,00 Spettacolo interattivo “Acqua in bocca” a cura dell’Associazione Lofficina  
16,00 Briciole di storie in musica con Ferruccio Filipazzi  
16,30 Incontro con l’autore Stefano Bordiglioni  
17,15 Storie e racconti “Il Gatto e la Volpe” con Mariolina Coppola e Maurizio Casali  
18,30 Teatro di strada - Collettivo S.A.K. in “BL-BL” - in Piazza del Comune  



 

Domenica 9 giugno 

Valbrembo Campus Scolastico via Polo Civico  
19.30 Un goloso picnic al crepuscolo  
20.00 Laboratorio ludico “L’ATTERRALENTO - costruisco un paracadute” a cura di “L.I.N.U.S” 
Cooperativa Sociale  
21.00 Spettacolo di narrazione “Hansel e Gretel. Fiaba popolare dei F.lli Grimm” Teatro del Buratto 
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