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Comunicato stampa 

 
“UNA TIRA L’ALTRA”  IN BIBLIOTECA   
Sabato 17 ottobre continuano le narrazioni per bambini e ragazzi in Biblioteca.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Altre informazioni 

Dalmine 14 ottobre 2015 -  Secondo appuntamento con la rassegna “Una tira l’altra – 
Storie…per stare bene” presso la Biblioteca Civica in Piazza Matteotti n.6. 
Continuano infatti le tradizionali narrazioni del sabato mattina rivolte a bambini e 
ragazzi, proposte dall’Assessorato alla Cultura della Città di Dalmine per 
avvicinare i più piccoli ai libri e alla lettura. 
  
Sabato 17 ottobre 2015 alle ore 11,00 sarà la volta di  “La casa sull’albero”, 
lettura animata a cura di Teatro delle Ali con Alessandra Anzaghi e Francesco 
Pitillo, adatta a bambini dai 6 ai 10 anni. 

“La narrazione parla del sogno che tutti i bambini prima o poi hanno: avere una casa 
segreta, dove andare a vivere per conto proprio, lontani da regole e doveri. Non tutti, 
però, sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare in cima a un fantastico albero 
insieme a Bianca, un’amica “grande” capace di incredibili prodezze. E non tutti 
riescono a mettere insieme, come le nostre due eroine, una famiglia stravagante 
composta da cani volanti, gatti che parlano, neonati che miagolano e piante 
carnivore… Una lettrice-giardiniere, oggetti appesi ai rami di un albero e frutta di tutti i 
tipi. Le vicende della storia sono accompagnate da un musicista con strumenti a 
percussione. Al termine della lettura viene offerto ai bambini un assaggio dei frutti 
tropicali del fantastico albero”.  

L’ingresso alla lettura è gratuito. 

La rassegna proseguirà con altri appuntamenti in calendario fino a dicembre 2015. 
Oltre alle letture teatralizzate e alle narrazioni sono previsti laboratori creativi per i 
bambini della scuola primaria volti a sviluppare la logica creativa e l’espressione della 
manualità. 

Informazioni: Biblioteca Civica 
Piazza Matteotti, 6 - Dalmine 
Tel. 035-6224840 / 035-6224844 
biblioteca@comune.dalmine.bg.it 
biblioteca.ragazzi@comune.dalmine.bg.it 
www.dalminecultura.bg.it 
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