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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

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  

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 info@bibliotecaosiosotto.it

PALADINA Biblioteca/Comune 035 637100 / 035 6313011 biblioteca@comune.paladina.bg.it

URGNANO Biblioteca/Comune 035 898250 / 035 4871511 biblioteca@urgnano.eu

VALBREMBO Biblioteca/Comune 035 4378050 / 035 527068 biblioteca@comune.valbrembo.bg.it

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  Paola Ferrario, Anna Ferrari, Eraldo Maffioletti
illustrazioni  Margit Kröss   
Progetto grafiCo  Marcella Toscani / www.mtdesign.it 
uffiCio stamPa  Erica Debelli /erica_dbl@yahoo.it          
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   C’era una volta...
Cos’è Biblofestival? 

Da quindici anni è libri e narrazione, è teatro di strada e 
intrattenimento, è cultura e fantasia, è tutto questo insieme e 

molto altro ancora. È un vero e proprio mondo fatto di favole, 
racconti, storie… a due passi da casa! 

Un mondo pensato per i più piccoli, dove la realtà e i sogni si 
fondono per creare qualcosa di magico, ma anche per adulti e 

famiglie, che possono per diversi giorni tornare bambini.
Un puzzle fatto di 17 tessere: tanti sono i comuni che anche in 

questa edizione hanno aderito a Biblofestival. 
Un viaggio a tappe che ci terrà compagnia dal 21 maggio al 

12 giugno: incontreremo il mare nel nostro giardino, viaggeremo su 
autobus sopra il cielo e sottoterra. E come ogni viaggio che si rispetti, 
non saremo mai soli ma sempre in compagnia: di raccontastorie, 

saltimbanchi tutti da ridere e di chi pensa – proprio come noi - che i 
libri e le storie non abbiano prezzo. Non c’è infatti un biglietto di 

ingresso: vi chiediamo solo un bel sorriso, degli occhi curiosi 
e la voglia di scoprire un mondo nuovo.

Buon divertimento e auguri per i 15 anni di Biblofestival 

Paolo Cavalieri 
Presidente del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 
dell’Area di Dalmine

Valerio Achille Baraldi
Presidente del Sistema 
Bibliotecario Area Nord 
Ovest Ponte San Pietro
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gioVedì 19 maggio 
Dalmine – Presso la Fondazione Dalmine – Ingresso da via 
Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
18:00 Presentazione/Conferenza stamPa

sabato 21 maggio 
Osio Sopra – Auditorium San Zeno - Via Fratelli Maccarini, 1
20:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coopera-
tiva Sociale c/o Piazzetta Colombera
21:30 spettacolo teatrale con Michele Cafaggi in “L’omino 
della pioggia” 

Venerdì 27 maggio
Levate – Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta - In caso di 
maltempo c/o la palestra scolastica, entrata sul retro, in via 
IV Novembre*
20:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coopera-
tiva Sociale
21:30 spettacolo teatrale Compagnia Teatrale il Melarancio 
in “Biancaneve”

sabato 28 maggio
Azzano San Paolo - Parcobaleno - Via Papa Giovanni XXIII 
In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno al Centro 
Sportivo Comunale, via Stezzano 33
15:30-18:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” 
Cooperativa Sociale
16:00 storie e racconti con Ferruccio Filipazzi in “Te le conto 
e te le canto”
17:00 incontro con l’illustratrice Anna Laura Cantone 
18:00 spettacolo di narrazione “Nella pancia della Mam-
ma” Compagnia Teatrale Trapezisti Danzerini

Comun Nuovo – Area Feste - Via Azzurri 2006 - In caso di 
maltempo c/o il Palazzetto dello Sport, via Azzurri 2006
20:30 Ritrovo 
21:00 animazione teatrale “La Battaglia dei cuscini”–

Compagnia Il Melarancio - Cuneo. Scatenatissimo spettacolo: 
l’unico in cui gli spettatori diventano attori! 

domeniCa 29 maggio
Osio Sotto - “Green Park”, Parco Ex Piscine - Via A. Manzoni  
In caso di maltempo c/o il Centro Giovanile in via Petrocchi
15:00-17:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” 
Cooperativa Sociale
15:00 spettacolo di giocoleria “Fermi tutti siamo noi” con 
Federico e Filippo Benuzzi - Bologna
16:00 storie e racconti - “In mezz’ora: storie e racconti 
senza tempo” con Antonella Donghi Gruppo Tirit’Ere
16:30 incontro con l’illustratore AntonGionata Ferrari
17:15 storie e racconti con Claudia Facchini in “Medica la 
Maga”
18:15 teatro di strada con Michele Cafaggi in “Fish & 
Bubbles”

Valbrembo – Centro Sportivo Comunale - Via don Milani, 10
In caso di maltempo c/o il Centro Sportivo Comunale
19:30 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coopera-
tiva Sociale
21:00 teatro di strada con Teatro del Cacao in “Rosso a 
spasso”

merColedì 1 giugno
Urgnano – Piazza della Libertà - In caso di maltempo lo 
spettacolo verrà rinviato a data da destinarsi
20:30 ritrovo presso la biblioteca 
21:00 “Tutti in Piazza” – spettacolo di animazione di 
strada con Teatro del Cacao in “La Stramparata”

gioVedì 2 giugno
Verdello - Parco della Villa Comunale - Via Cavour, 23
15:00-17:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” 
Cooperativa Sociale
15:00 incontro con l’autore Angelo Petrosino
16:00 storie e racconti - “In mezz’ora: storie e racconti senza 
tempo” con Cristiana Scarpellini Gruppo Tirit’Ere
16:30 spettacolo di giocoleria “Il giocoliere della scienza” 
(capitolo 1) con Federico Benuzzi - Bologna 
17:15 storie e racconti di e con Giorgio Personelli in “Il 
fantastico mondo di Leo”

* In palestra si chiede cortesemente di indossare scarpe da tennis o 
calzini antiscivolo
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18:15 teatro di strada con Nando e Maila in “Kalinka”. Il 
circo Russo come non l’avete mai visto

Brignano Gera d’Adda - Palazzo Visconti - Via Locatelli, 36 
In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a venerdì 
24 giugno
21:00 spettacolo di animazione di strada con Claudio 
Cremonesi e Davide Baldi in “Appunto” Giocolerie Comico 
Musicali 

Venerdì 3 giugno
Cisano Bergamasco - Area verde retrostante il Palazzo Co-
munale - Piazza Caduti per la Patria, 2 - In caso di maltempo 
c/o l’Auditorium don Renato Mazzoleni, via Ca’ de Volpi, 10
20:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coope-
rativa Sociale
21:30 teatro di strada con Nando e Maila in “Sconcerto 
d’amore. Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo”

sabato 4 giugno
Paladina – Parco delle ghiaie di Paladina - Via Fornacette 
In caso di maltempo c/o il Centro Sportivo in via degli Alpini, 
Paladina 
19:30 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coopera-
tiva Sociale
21:00 spettacolo di animazione di strada con Alessandro 
Vallin e Stefano Locati  Freak Clown in “Andemm”  

domeniCa 5 giugno
Dalmine – presso la Fondazione Dalmine – Ingresso da via 
Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
15:00 laboratorio ludico a cura della “Fondazione Dalmine” 
15:00-17:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” 
Cooperativa Sociale
15:00 spettacolo di giocoleria “Il giocoliere della scienza” 
(capitolo 2) con Federico Benuzzi – Bologna
16:00 storie e racconti - “In mezz’ora: storie e racconti 
senza tempo” con Barbara Ferrari Gruppo Tirit’Ere
16:30 incontro con l’autrice Chiara Carminati
17:15 storie e racconti con Giorgio Personelli 
in “Aspettando il pasticcere”
18:15 teatro di strada Teatro Necessario in 
“Clown in Libertà”

gioVedì 9 giugno 
Lallio – Parco dei Gelsi - In caso di maltempo lo spettacolo 
sarà rinviato a data da destinarsi
20:30 ritrovo presso il Parco dei Gelsi
21:00 spettacolo di animazione di strada “Bolle d’aria” 
Compagnia Teatrale Ruinart – Firenze

Venerdì 10 giugno
Brembate - Arena Civica di S. Vittore - Via San Vittore - In 
caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da 
destinarsi 
20:30 ritrovo presso l’Arena Civica (Parco di Villa Tasca)
21:00 spettacolo di animazione di piazza “Bolle d’aria” 
Compagnia Teatrale Ruinart – Firenze 

sabato 11 giugno
Curno - Centro Vivere Insieme 2 – Località Marigolda
15:30-18:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” 
Cooperativa Sociale
16:00 storie e racconti con  Ferruccio Filipazzi in “Volevo 
vedere la luna”
17:00 incontro con l’illustratrice Silvia Bonanni 
18:00 spettacolo di narrazione sui nostri antenati primitivi 
“Il tempo delle pietre” Luna e Gnac Teatro

Arcene - Piazza della Civiltà Contadina - In caso di 
maltempo c/o il palazzetto del Centro Sportivo , ingresso da 
via G. La Pira
20:00 i giochi del ludobus a cura de “ALCHIMIA” Coope-
rativa Sociale
21:30 spettacolo teatrale Cantieri Teatrali Koreja in 
“Giardini di plastica” – Lecce 

domeniCa 12 giugno
Boltiere - Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio) 
In caso di maltempo c/o la Palestra Atleti Azzurri d’Italia in 
via Dante Alighieri

21:30 spettacolo teatrale Associazione Culturale Ca’ 
Luogo d’Arte in “L’infanzia del mago” – Reggio Emilia



6PAG

indiCe
Laboratori Ludici - PAG.7

Il LUDOBUS GIOCHINGIRO
LABORATORI A CURA DELLA “FONDAZIONE DALMINE”

Spazio Libreria - PAG.8
Spettacoli di giocoleria - PAG.9

FERMI TUTTI SIAMO NOI 
IL GIOCOLIERE DELLA SCIENZA (capitolo 1)
IL GIOCOLIERE DELLA SCIENZA (capitolo 2) 

Animazione teatrale e teatro di strada - PAG.10
LA BATTAGLIA DEI CUSCINI
BOLLE D’ARIA
FISH & BUBBLES
ROSSO A SPASSO
LA STRAMPARATA
KALINKA 
APPUNTO
SCONCERTO D’AMORE
“ANDEMM” FREAK CLOWN
CLOWN IN LIBERTÀ  

Storie e racconti, Spettacoli di narrazione, 
Spettacoli teatrali - PAG.14 

TE LE CONTO E TE LE CANTO  
IN MEZZ’ORA: STORIE E RACCONTI SENZA TEMPO  
MEDICA LA MAGA
IL FANTASTICO MONDO DI LEO 
ASPETTANDO IL PASTICCERE
VOLEVO VEDERE LA LUNA
NELLA PANCIA DELLA MAMMA
IL TEMPO DELLE PIETRE
L’OMINO DELLA PIOGGIA
BIANCANEVE. UNA STORIA DI NANI E VANITÀ
GIARDINI DI PLASTICA 
L’INFANZIA DEL MAGO

Incontri con gli Autori - PAG.19
ANNA LAURA CANTONE
ANTONGIONATA FERRARI
ANGELO PETROSINO
CHIARA CARMINATI
SILVIA BONANNI

g
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laboratori ludici
Il ludobus “Giochingiro” 
Il LUDOBUS GIOCHINGIRO della Cooperativa Sociale ALCHIMIA è un furgone carico di giochi, che offre a 
tutti, piccoli e grandi, la possibilità di giocare: una vera e propria ludoteca itinerante, gestita da animatori 
professionisti, per restituire spazio e tempo al gioco. LUDOBUS GIOCHINGIRO consente di interagire con 
i giochi in modo creativo, personale ed originale permettendo di fare un’esperienza ludica completa. Fra i 
giochi a disposizione di LUDOBUS GIOCHINGIRO, costruiti in proprio su progetti originali o riprendendo la 
tradizione italiana ed europea, troverete: giochi di legno, giochi motori, da tavolo, di equilibrio, di mira e di 
lancio, grandi giochi...! 

LUDOBUS GIOCHINGIRO fa parte dell’Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per Gioca-
re), riconosciuta a livello nazionale e internazionale, impegnata nell’affermazione del diritto al gioco e della 
cittadinanza attiva. Inoltre ha avuto l’importante patrocinio della Provincia di Bergamo.  
La Cooperativa Sociale Alchimia è attiva dal 1986 sul territorio di Bergamo e provincia nel promuovere il be-
nessere e l’inclusione sociale di individui e gruppi, valorizzandone potenzialità e risorse. Le persone con cui 
e per cui lavorano sono bambini, ragazzi, famiglie e disabili che incontrano in progetti e servizi aggregativi 
ed educativi. Alchimia, attingendo dall’esperienza della Cooperativa Sociale L.I.N.U.S. con cui si è fusa a 
dicembre 2013, promuove la cultura del gioco di qualità sia come momento di coesione delle comunità che 
come opportunità per le famiglie ed i gruppi di scoprire modi intelligenti e creativi per stare insieme. 
www.coopalchimia.it

Dove  e quando
osio sopra  21 MAGGIO  ORE 20:00-21:30
levate  27 MAGGIO  ORE  20:00-21:30
azzano san Paolo 28 MAGGIO ORE  15:30-18:00
osio sotto  29 MAGGIO  ORE  15:00-17:00 
Valbrembo  29 MAGGIO  ORE  19:30-21:00
Verdello  2 GIUGNO  ORE  15:00-17:00 
Cisano b.sco  3 GIUGNO ORE  20:00-21:30
Paladina  4 GIUGNO ORE  19:30-21:00

dalmine  5 GIUGNO ORE  15:00-17:00 
Curno  11 GIUGNO ORE  15.30- 18:00
arcene  11 GIUGNO ORE  20:00-21:30

lab



8PAG

Laboratorio a cura della “Fondazione Dalmine”
La storia a pezzi! Un laboratorio ludico alla scoperta della storia attraverso le fotografie dell’archivio di 
TenarisDalmine. Tante immagini in bianco e nero da ricomporre, raccontare e colorare.

Dove  e quando: dalmine  DOMENICA 5 GIUGNO  ORE 15:00

spazio libreria
 

Uno spazio “colorato”, a cura della libreria “I libri di Mauro”, si incon-
trerà 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 dei Biblofestival!

libri
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spettacoli di giocoleria
Fermi tutti siamo noi 
di federico benuzzi / con federico e filippo benuzzi
Due fratelli-giocolieri, da sempre in competizione, si fronteggiano litigandosi i favori del pubblico a suon di...
giocoleria! Chi sarà il più bravo? Per tutti quelli che hanno voglia di divertirsi davvero.

Dove  e quando: osio sotto  DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15:00-16:00

Il giocoliere della scienza (capitolo 1)
di e con federico benuzzi
Un grande giocoliere ed uno scienziato un po’ svitato: due personaggi in uno per scoprire, divertendosi, i se-
greti che si nascondono dietro l’arte della giocoleria - esibizioni di alto livello di palline, equilibrismo, diablo.

Dove  e quando: Verdello GIOVEDì 2  GIUGNO  ORE 16:30-17:15

Il giocoliere della scienza (capitolo 2)
di e con federico benuzzi
Un grande giocoliere ed uno scienziato un po’ svitato: due personaggi in uno per scoprire, divertendosi, i se-
greti che si nascondono dietro l’arte della giocoleria - esibizioni di alto livello di mattoni 
da giocoliere, monociclo, diablo.

Dove  e quando: dalmine DOMENICA 5 GIUGNO  
                 ORE 15:00-16:00

Federico Benuzzi, giocoliere professionista dal 1998, si è esibito 
in questi anni in piazze e teatri per approdare poi al circo di San 
Pietroburgo (Russia) con il suo spettacolo di diablo: unico italiano 
ad essersi esibito su quella pista in 150’anni di storia. Autore, tra l’altro, 
dello spettacolo di divulgazione scientifica Fisica Sognante.
Filippo Benuzzi è un talentuoso giocoliere che raramente si esibisce in 
pubblico... ma non per questo le sue esibizioni sono poca cosa. Anzi. E 
proprio per questo è da non perdere.

g
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animazione teatrale e 
teatro di strada

La battaglia dei cuscini 
scatenatissimo spettacolo - animazione di piazza. l’unico spettacolo in 
cui gli spettatori diventano attori!  - di gimmi basilotta, marina berro 
con  gimmi basilotta, marina berro, tiziana ferro, franco Priola, Jacopo 
fantini / luci e suono: luca fantini  / musiche: sisimizi, Persiana Jones, 
i fratelli di soledad
L’idea nasce dal ricordo degli scontri all’ultima piuma cha da bambini, tra fratel-
li, si facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco viene centuplicato 
più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di 
grande coinvolgimento. Uno spazio opportunamente attrezzato accoglie il pubblico 
prima dell’inizio dello spettacolo: tutto è già pronto! L’attesa è scandita da una serie di 
annunci che preparano all’imminente battaglia; al VIA inizia lo spettacolo: la squadra della 
Compagnia coinvolge il pubblico nell’allestimento finale dello spazio e dettate le regole del gioco 
con un conto alla rovescia dà inizio alla battaglia. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori cadono 
dall’alto e, in una reazione a catena, esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, 
gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che 
coinvolge giovani, vecchi, donne, uomini e bambini. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, 
prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclu-
de in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico esausto, viene dispiegato un grande telo colorato su 
cui gli spettatori vengono invitati a sedersi: il telo comincia a gonfiarsi e si trasforma in un cuscino gigante, 
pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica. 
La Battaglia dei cuscini viene replicato dal 1991 e ha al suo attivo più di 600 repliche. Già ospite a Biblofe-
stival diversi anni fa, lo spettacolo è stato rappresentato in Belgio, Ungheria, Spagna, e AL CARNEVALE DI 
VENEZIA 2006!

Dove  e quando: Comun nuovo SABATO 28 MAGGIO ORE 21 – RITROVO ORE 20:30

Bolle d’aria
animazione teatrale - Compagnia teatrale ruinart artisti 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 sorpren-
denti 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 
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cattiva e lasciarsi andare al ritmo della musica. La festa si chiude quando dal cielo si vedrà cadere la 
neve colorata...

Dove  e quando: lallio GIOVEDì 9 GIUGNO ORE 21:00
            brembate VENERDì  10 GIUGNO ORE 21:00

La Compagnia Teatrale Ruinart Artisti Associati, diretta da Gaetano Carducci, si 
costituisce nell’89. Le produzioni dei primi anni, orientate soprattutto verso la contaminazio-
ne dei diversi linguaggi espressivi, diventano luogo di scambio e approfondimento formativo, 
acquisizione di tecniche e pratica del lavoro teatrale.

Fish & Bubbles  
teatro di strada - di michele Cafaggi 
Oggi splende il sole, ma non per tutti! Un omino è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia 

ovunque vada. Ma l’omino non si dispera. Lui è fatto di sapone e utilizza la pioggia per mostrare i suoi 
giochi preferiti!

Dove  e quando:  osio sotto DOMENICA 29 MAGGIO ORE 18:15

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 Sa-

pone. 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.

Rosso a spasso 
teatro di strada - di e con stefano locati / teatro del Cacao 
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma (Antoine Laurent De Lavoisier)
Tutto comincia con una parata: una bicicletta con una ruota sola, spinge una macchina scenica su ruote tra-
sformabili, carica di attrezzi, palloni, clave e torce. Il Carretto è anche una scatola magica, da cui spuntano 
fuori numeri di giocoleria, equilibrismo e fuoco. Rosso a Spasso racconta l’arte antica di un saltimbanco 
che sale a camminare su una palla di un metro, coinvolgendo il pubblico. Gioca con tre torce infuocate e in 
una grande escalation comica arriva a prendere fuoco lui stesso.

Dove  e quando: Valbrembo DOMENICA 29 MAGGIO ORE 21:30

La Stramparata 
teatro di strada - teatro del Cacao
La magia felliniana del circo in uno spettacolo itinerante. La Stramparata si snoda per le strade e le piazze 
richiamando il pubblico dall’alto dei trampoli, mentre la nostra soubrette acrobata accompagnata dal dolce 

T
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suono della fisarmonica invita grandi e bambini ad assistere alle evoluzioni sul monociclo dei 
nostri abili giocolieri tra giochi colori, musica e magia.

Dove  e quando: urgnano MERCOLEDì 1 GIUGNO ORE 21:00 
         RITROVO IN BIBLIOTECA ORE 20:30

Il Teatro del Cacao, è una compagnia di teatro di strada, giocolieri, acrobati, 
musicisti, circensi,... Nasce a inizio secolo. Specializzati in animazioni e spetta-
coli coinvolgenti e divertenti. In più di 10 anni di attività il Teatro del Cacao 

ha portato le sue produzioni in tutta Italia, isole comprese, 
espatriando più volte in Germania, Spagna, Porto-
gallo, Francia e SudAfrica e creando un linguaggio 
comico universale ed efficiente. 

Kalinka
teatro di strada - di nando & maila
KALINKA è un varietà circense dove la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree 
e giocolerie. Nando e Maila costituiscono una coppia bene assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) 
è uno sgangheratissimo impresario - presentatore - spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona 
primadonna venuta - scappata - scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovie-
tica. Spassosamente cialtroni, Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, 
frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi esecutivi quando 
abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino, oppure quando suonano e cantano una 
tarantella roteando una matrioska di tamburelli. I due sorprendono quando dai rispettivi cilindri cavano 
numeri di “acrobazie musicali”, trasportando il pubblico dal folclore russo a quello sudamericano, passando 
per suggestioni arabe, tzigane, canti sardi e pizziche tarantate, ciascuna eseguita con i suoi strumenti 
caratteristici. KALINKA é uno spettacolo caldo e coinvolgente in cui il pubblico, senza distinzioni tra grandi 
e piccini, viene chiamato ad una partecipazione diretta e divertita.

Dove  e quando: Verdello GIOVEDì 2 GIUGNO ORE 18:15

Appunto
teatro di strada - giocolerie comico-musicali di e con Claudio Cremonesi e davide baldi
Entrano in scena, l’artista a cavallo del suo baule, il maestro che lo spinge. Dai bauli escono ogni sorta di 
oggetti e di strumenti. La musica dal vivo è originale e molto dispettosa. 
Da una custodia di violino esce una scopa che si lancia in una danza improvvisa: 
“trasformare è attivare una forma di magia”... Bottiglie dal tappo lungo volteggiano pericolosamente in 
aria: “non sempre le cose sono come sembrano”... L’acqua di un fiore prende fuoco, mandando vampate 
di comicità e calore. Un baule diventa una ripida rampa sulla quale sale in equilibrio su una grossa sfera, 
tenendo sospese parole, palline e fiato. E come si ferma una trottola, così finisce lo spettacolo: comicità, 
musica e  poesia, appunto!
Con “APPUNTO”, Claudio Cremonesi unisce la sua esperienza di giocoliere, acrobata, attore e clown a una 
ricerca letteraria su testi comici, poetici e filosofici legati ai temi della forza di gravità, dell’equilibrio, del 
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trasformare, del volare, dell’ordine e del disordine. L’idea é di portare fuori le parole dai libri attraver-
so citazioni che, associate alle tecniche circensi e alla clowneria, possano colpire la gente.  
Le musiche, appositamente composte per lo spettacolo dal musicista-clown Davide Baldi,  
accompagnano, suggeriscono, provocano incidenti e fanno essere lo spettacolo un piccolo concerto.

Dove  e quando: brignano gera d’adda GIOVEDì 2 GIUGNO ORE 21:00

“Sconcerto d’amore”. Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo 
teatro di strada - di e con ferdinando d’andria e maila sparapani
Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze 
sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando 
la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di 
strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a 
strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica 
definendo un insolito mondo sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: 
musicista eclettico lui e attrice-acrobata, lei eternamente in disaccordo sul 
palcoscenico come nella vita. Dunque... come fare per spezzare la 
monotonia di coppia quando il pentagramma, seppur ricco di 
variazioni sul tema, si riduce sempre alla stessa solfa? Cogli la prima 
mela! Inaspettatamente, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno 
spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila 
che incalzerà il terzo incomodo con un acrobatica citazione da 
Giulietta e Romeo o con una divertente interpretazione di Adamo e Eva. 
Nando cercherà di riconquistare la sua bella sfoggiando la virtuosa Ciarda 
per violino di Vincenzo Monti o imbracciando la chitarra elettrica come un 
vero Rocker. Un concerto-commedia all’italiana dove si passa dal rock 
alla musica pop degli anni ’70/’80 fino a toccare arie d’opera 
e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di 
emozioni, finché ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia 
con un leggiadro e poetico “happy end”.

Dove  e quando: Cisano bergamasco VENERDì 3 GIUGNO ORE 21:30

“Andemm” Freak Clown 
teatro di strada - Con stefano locati e alessandro Vallini
Dimenticatevi i nasi rossi, le scarpe lunghe, le bretelle, le parrucche colorate, la musica da circo. Sono 
clown? Non troppo. Stanno al circo o in teatro? Tutti e due. Sono giocolieri o acrobati?
I freak clown sono due personaggi senza tempo, senza dignità, senza rete. In questo spettacolo i due artisti 
mescolano le arti circensi della giocoleria, l’equilibrismo e l’acrobatica con un’impronta fortemente comica. 
Il punto di forza sono i due personaggi che si rifanno al clown, stravolgendolo fino a farlo diventare assurdo. 
Intorno a loro ruotano i numeri di virtuosismo circense come il passing con le clave, e l’uso di oggetti 
comuni quali i tre palloni in equilibrio o la racchetta da tennis-devil stick.  

T
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Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età, e lo spettatore si sente partecipe degli equilibri sulla 
valigia o catturato dalle figure acrobatiche dei due attori, che fanno vivere i personaggi nello spazio scenico 
di una piazza, rifacendosi all’antica arte del saltimbanco. Un ruolo fondamentale è dato alla musica, sia che 
provenga da un baule, o che sia suonata dalla chitarra o dalla batteria “artigianale” dei due eclettici artisti.

Dove  e quando: Paladina SABATO 4 GIUGNO ORE 21:00

Clown in libertà 
teatro di strada - Compagnia teatro necessario 
Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono 
colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. 
Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà racconta, dunque, il 
pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine 
conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo.
Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi 
ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi. 
La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma 
ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio 
musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Dove  e quando: dalmine DOMENICA 5 GIUGNO ORE 18:15

storie e racconti
spettacoli di narrazione 

spettacoli 
teatrali

Te le conto e te le canto
storie e racconti - di e con ferruccio filipazzi
Facciamo come quando eravamo piccoli che si prendeva una sedia, la si girava, e quella diventava una moto 
che sfrecciava veloce o un cavallo imbizzarrito da domare. E se mettiamo tante sedie in fila ecco il nostro 
treno... tutti in carrozza! Dal finestrino, con gli occhi spalancati, possiamo ascoltare la storia di un bambino 
che, camminando sempre col naso all’insù, entra nelle pozzanghere e schiaccia le cacche, ma scopre anche 
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che il cielo regala il volo degli uccelli, gli aeroplani e nuvole che giocano a trasformarsi... Alle ferma-
te delle stazioni della fantasia ascolterete il rap del pesciolino Johnny, il blues del Capitano Squalo 
e la storia di un mio amico che va all’asilo. Ci fermeremo nel paese dei bambini che non vogliono 
mai andare a dormire e canteremo tutti insieme la filastrocca dei perché. E alla fine andremo tutti a 
casa, battendo forte le mani, a ritmo, e se qualcuno ci regalerà qualcosa da bere e da mangiare, sarà ancora 
più bello, perché ci rimarrà un buon sapore in bocca: di storie... e cioccolato!...dalla valigia delle storie 
potrebbero uscire, a sorpresa o su richiesta, storie di cibo e di paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo.

Dove  e quando: azzano san Paolo SABATO 28 MAGGIO ORE 16:00 

In mezz’ora: storie e racconti senza tempo 
storie e racconti - di e con tirit’ere teatro del narrare
...se il tempo s’è fermato è perchè una storia lo ha incantato... C’era una volta ed oggi ancora c’è, chi 
racconta storie per te..ed anche un po’ per sé! Chi crede ancora nelle fiabe fatate, in quelle pazze scatenate, 
nei racconti del tempo che fu e che oggi nessun conosce più. Se il tempo vuoi anche tu imbrigliare... Vieni... 
Fermati ad ascoltare: le Tirit’Ere nel tempo senza tempo di porteranno, con le storie che narreranno....

 Dove  e quando: osio sotto DOMENICA 29 MAGGIO ORE 16:00 con Antonella Donghi 
                     Verdello GIOVEDì 2 GIUGNO ORE 16:00 con Cristiana Scarpellini
                      dalmine DOMENICA 5 GIUGNO ORE 16:00 con Barbara Ferrari

Le Tirit’Ere - teatro del narrare - sono un gruppo di narratrici-amiche. (Da tanto tempo) 
Animano con maestria racconti, favole, fiabe e filastrocche per ascoltatori di ogni età.

Medica La Maga
storie e racconti - di e con Claudia facchini
Medica è un personaggio bizzarro, un po’ maga, un po’ medico condotto, alchimista e fattucchiera. Sugli 
scaffali della sua cucina si possono trovare libri di ricette, amuleti e pozioni magiche. 
Coltiva erbe medicinali e il piacere di raccontare storie

Dove  e quando: osio sotto DOMENICA 29 MAGGIO ORE 17:15

Il fantastico mondo di Leo 
storie e racconti - Con giorgio Personelli voce e Pierangelo frugnoli chitarra
 In un avvicendarsi di racconti e canzoni esplorerete insieme a noi un meraviglioso ambiente e cono-
sceremo:  Federico che possiede le scorte speciali per le gelide giornate invernali, Geraldina che da un 
gigantesco pezzo di formaggio ricava la musica più celestiale mai ascoltata, Alessandro che sacrifica il suo 
desiderio più grande per un amico appena conosciuto e molti altri. Personaggi che ci parleranno di amicizia, 
di solidarietà, di poesia, di arte. E non importa che siano tutti topini, perché proprio i più piccoli, spesso, 
sanno insegnare di nuovo a noi grandi gesti dimenticati.

Dove  e quando: Verdello GIOVEDì 2 GIUGNO ORE 17:15

s
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Aspettando il pasticcere
storie e racconti (bambini età consigliata 5-11 anni) - Con giorgio Personelli
All’inizio del racconto c’è una certa tensione perché il pasticcere, che sarebbe dovuto 
venire per preparare un dolce per la merenda dei bambini presenti, non si è ancora fatto 
vivo. Nell’attesa, si legge una storia. Al termine della storia, però, il pasticcere non è ancora arrivato. 
Al suo posto arrivano due pacchi accompagnati da una lettera scritta proprio dal pasticcere che si scusa 
per un impegno improvviso  e che quindi non arriverà. Il pasticcere, però, dispiaciuto per il contrattempo, 
scrive che ai bambini non verrà meno la merenda. Animazione, narrazione, laboratorio: i bambini e non solo 
verranno coinvolti in una serie di gag comiche e divertenti.

Dove e quando: dalmine DOMENICA 5 GIUGNO ORE 17:15 

Volevo vedere la luna
storie e racconti - di e con ferruccio filipazzi
... 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 lì potevo vedere la luna. Quando la luna 
non c’era mi faceva vedere il lampione, che era lì davanti: io smettevo di piangere, chiudevo gli 
occhi e mi addormentavo. 

Dove e quando: Curno SABATO 11 GIUGNO ORE 16:00

Nella pancia della mamma
spettacolo di narrazione (bambini età consigliata a partire dai 3 anni) - di anna 
maria Ponzellini con Claudia facchini e Viviana russo
Chi si ricorda cosa è accaduto quando era nella pancia della mamma? E dopo, appena usciti dalla 
pancia? Angy dice di ricordarselo. “Possibile?” - pensa la sua amica Virgy - Magari si inventa un 
po’ di cose ma è certo che quel che dice Angy può essere successo davvero.
Nella pancia della mamma è un percorso di fantasia che ci porta a valorizzare e a contemplare 
tutti gli istanti di crescita del bambino perché nascondono una piccola storia di scoperte 
che ci fanno diventare grandi. Il naso, la bocca, le orecchie, gli occhi, le mani “conosco-
no”, e la cosa meravigliosa è che non smettono mai di imparare!
Il percorso dei cinque (e più) sensi:
• Con le orecchie sento rumori, parole, musica; conosco quel che sento?
• Il naso ha imparato a respirare da solo e capisce i profumi, gli odori.
• La bocca mi fa ridere, parlare, cantare, assaggiare.
• Gli occhi mi fanno vedere tutte le meraviglie di questo mondo.
• Con le mani ho scoperto un sacco di cose, toccare significa imparare.
• Poi ci sono le orecchie, il naso, la bocca, gli occhi, le mani della fantasia che fanno giocare Angy 
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se Virgy e tutti i bambini del mondo.
Dove e quando: azzano san Paolo SABATO 28 MAGGIO ORE 18:00

Il tempo delle pietre 
spettacolo di narrazione sui nostri antenati primitivi (bambini età consigliata a partire 

dai 7 anni) - luna e gnaC teatro - Con michele eynard / federica molteni percussioni / chitarra 
e canti Pablo leoni 
A metà tra lettura, teatro d’attore e teatro canzone, lo spettacolo, che ha per tema la vita del
nostri antenati preistorici, mutua dalle tecniche artistiche dell’uomo primitivo, cioè le incisioni
rupestri, lo stile dei disegni che vengono fatti durante lo spettacolo e che si fondono con la musica
e con una divertente lettura che dà voce alle straordinarie scoperte che hanno segnato le tappe dell’evolu-
zione culturale e sociale della nostra specie: la lancia, il fuoco, il matrimonio... I nostri simpatici antenati, 
emblema del genere umano alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita, si trovano coinvolti in 
situazioni esilaranti e paradossali raccontate con ironia e leggerezza.

Dove e quando: Curno SABATO 11 GIUGNO ORE 18:00

L’omino della pioggia. Una notte tra acqua, bolle e sapone 
spettacolo teatrale - di e con michele Cafaggi,  Pietrasanta (lu)
Un uomo sorpreso da un violento temporale riesce a raggiungere la sua abitazione, ma nemmeno al riparo 
dall’acqua gli imprevisti gli danno tregua. Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano 
questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Ma cosa succede? La casa si 
riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristalli. Intanto 
la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve! Ecciù! 
Un viaggio onirico e visuale verso l’alba e verso il sereno accompagnati dalla magia delle piccole cose e 
da spettacolari effetti con acqua e sapone. L’omino della pioggia è uno spettacolo comico e poetico senza 
parole in cui i numeri con le bolle di sapone sono sperimentali e originali, frutto di una ricerca sull’oggetto 
scenico inserito in un contesto narrativo. Qui Michele Cafaggi ritorna a sperimentare attrezzi, materiali e 
tecniche per trovare nuove forme espressive attraverso l’utilizzo delle bolle di sapone.

Dove e quando:  osio sopra SABATO 21 MAGGIO ORE 21:30

Biancaneve. Una storia di nani e vanità 
spettacolo teatrale - Compagnia teatrale il melarancio, Cuneo
Biancaneve dei Fratelli Grimm, forse la fiaba più conosciuta al mondo, narra le peripezie di una ragazza 
vittima di una regina, madre e matrigna, invidiosa della sua bellezza, che, accecata dalla sua vanità, per non 
avere rivali, ordina a un sicario di ucciderla. Questi però, nel momento cruciale si commuove e le salva la 
vita. Biancaneve allora è costretta a fuggire e trova rifugio nella casa di sette curiosi personaggi, sette nani 
che decidono di ospitarla e proteggerla. Ma la regina, non si dà per vinta e ricorre persino alla magia per 



18PAG

mettere fine alla vita di questa figlia molto più bella di lei.
Lo spettacolo con pupazzi e attori, fedele alla fiaba originale, ne propone una rilettura ironica e divertente, 
che richiama le atmosfere del mondo dei cartoon da un lato e la magia un po’ melanconica del mondo 
circense dall’altro. Così, in un spazio scenico in continua trasformazione, che diventa castello, bosco, antro 
oscuro, tendone da circo, i personaggi dipanano la loro storia, una storia antica ma incredibilmente attuale, 
che racconta la crudele ferocia della vanità.

Dove e quando: levate SABATO 27 MAGGIO ORE 21:30

Giardini di plastica 
spettacolo teatrale - Compagnia Cantieri teatrali Koreja, lecce
Premiato in Iran come miglior spettacolo di teatro ragazzi nell’ambito del XVI International Theatre Festival 
for Children and Young Adult, Giardini di plastica è un viaggio sorprendente alla scoperta di mondi magici. 
Mondi a sé, ciascuno con le proprie meraviglie, dove si possono incontrare extraterrestri, samurai, fate e 
angeli. Dove c’è posto per i ricordi, i sogni, le emozioni. Tubi, abiti, copricapo, materiale povero e riciclato 
di vario genere che grazie all’uso fantasioso delle luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni 
strampalate e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia. Non c’è in ballo una vera e propria storia 
che non sia quella inventata, lì al momento, dai tre attori in scena con le loro trasformazioni.
Cantieri Teatrali Koreja presentano uno spettacolo in cui si costruisce e si inventa partendo proprio dalle 
macerie delle cose, da ciò che si butta via. L’attenzione reale all’ambiente si coniuga alla passione per i 
sogni. Tutto si anima, tutto rivive. A noi resta l’ispirazione, il desiderio di tornare a casa e provare a creare 
dal niente, dal perso, dall’abbandonato, qualcosa di nuovo e di più straordinario.

Dove e quando: arcene SABATO 11 GIUGNO ORE 21:30

L’infanzia del mago
spettacolo teatrale - associazione Culturale Ca’luogo d’arte, reggio emilia
“Quando ero piccolo avevo tre zii, erano tre grandi maghi Almeno così credo, in effetti 
io ero molto piccolo, ma per quello che ho da raccontare, le dimensioni sono 
una sfumatura.”
Questa è la storia di un giovane apprendista mago che vive dalla nascita 
dietro le quinte di un teatro.
Lo hanno allevato tre zii, tre grandi maghi ormai vecchi che gli hanno 
insegnato tutto ciò che un giovane mago deve sapere e tutto 
quello che non deve mai chiedere; lo hanno allevato nel silenzio 
e nel frastuono del “dietro” le quinte; si sono presi cura della 
sua infanzia arando, seminando e innaffiando il suo talento 
di futuro mago. Ora il giovane apprendista è cresciuto ed è 
giunto il momento che gli zii lo lascino andare per la sua 
strada, non prima però, di aver fatto l’ultima grande 
magia.
Lo spettacolo, ispirato all’omonimo racconto di 
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iHermann Hesse, ci offre molti spunti di riflessione sull’infanzia e sulle impronte di quell’età, alcune 
delle quali restano indelebilmente impresse dentro di noi.
Lo sguardo dei giovani spettatori sarà invece sicuramente rivolto al giovane attore che in scena si 
stupisce, si spazientisce, si arrabbia e si commuove, esattamente come loro quando si confrontano 
con un mondo adulto che cerca di educarli, di generare memoria “buona”.
L’eroica  impresa qui è quella di crescere senza mai dimenticare la parola magica, quella che ogni giorno ci 
porta in viaggio, la parola che ci apre gli orizzonti della magia, quindi del possibile : “C’era una volta”...

Dove e quando: boltiere DOMENICA 12 GIUGNO ORE 21:30

 incontri con 
gli autori

Anna Laura Cantone
Anna Laura Cantone nasce ad Alessandria. Dopo la laurea in illustrazione per bambini all’Istituto Europeo di 
Design di Milano inizia subito a collaborare con riviste del settore, passando in pochissimo tempo a lavorare 
per editori italiani e stranieri. Ad oggi sono numerosi i libri da lei illustrati pubblicati anche all’estero e che 
le hanno valso riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il «Premio Andersen - Il Mondo dell’Infanzia 
2003, Miglior Libro 0/6 anni» e la selezione alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna 2002 e 2004, alla 
Biennale dell’Illustrazione di Bratislava 2003 e alla Fiera Internazionale del Libro di Taipei (TIBE) 2004. 
Protagonista di primo piano dell’illustrazione italiana contemporanea, Anna Laura Cantone si è imposta 
all’attenzione del pubblico e della critica soprattutto per l’originalità del suo stile grafico: occhi rotondi 
e avvicinati tra loro, lunghi nasi spropositati, parole scritte a penna o a matita che accompagnano le 
immagini, colori brillanti e contrastati. C’è in queste immagini il gusto per l’ironia, c’è la gioia ed il piacere 
dell’invenzione, c’è la voglia di stupire il lettore con trovate geniali e sorprendenti che fanno divertire i 
bambini, sua prima fonte di ispirazione. «Tutte le volte che disegno – racconta l’illustratrice – penso a loro e 
a come poterli fare divertire». 

Dove e quando: azzano san Paolo SABATO 28 MAGGIO ORE 17:00 

AntonGionata Ferrari
Vive e lavora a Brescia. Dopo un’importante esperienza nel cinema d’animazione, come illustratore, 

collabora con numerose case editrici soprattutto nell’ambito dell’editoria per ragazzi. Diversi libri da 
lui illustrati sono stati pubblicati in Francia, Spagna, Brasile, Stati Uniti e Giappone. È stato premiato 
in numerose manifestazioni d’illustrazione e di grafica umoristica. Far sorridere è l’obiettivo principale 

del suo lavoro. Collaboratore da parecchi anni di Smemoranda, nel 2007 ha vinto il premio Andersen 
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come miglior illustratore italiano per ragazzi. Il suo è un disegno naturalmente brioso e arioso, amabile e 
sorridente. Semplice verrebbe da dire, in prima battuta. Ma così non è, poiché la sua semplicità è un’arte 
della sintesi che lo porta ad esaltare la capacità narrativa del suo segno. Un segno elegante e veloce, sicuro 
e nervoso quanto basta. Un segno incisivo se occorre, capace di accordarsi ai bianchi e neri del tascabile o 
alle delicatezze tonali del colore dove preferisce esercitarsi con una tecnica mista che accoppia la china e il 
collage su carta, il gessetto e l’acetato. 

Dove e quando: osio sotto DOMENICA 29 MAGGIO ORE 16:30

Angelo Petrosino
Nato a Castellaneta, a dieci anni emigra con i suoi genitori in Francia. Al suo ritorno in Italia, si stabilisce 
definitivamente a Chivasso e a Torino si diploma e frequenta l’università. Nel 1970 inizia a insegnare 
in una scuola elementare della stessa città. Il primo libro per bambini “La febbre del karatè” è una 
raccolta di racconti che hanno per protagonisti i suoi alunni. Il libro, pubblicato dalla casa editrice 
Nuove Edizioni Romane di Gabriella Armando, fu premiato nel 1990 con la Palma d’argento 
al Salone dell’Umorismo di Bordighera. La stessa casa editrice pubblicherà un’altra 
raccolta dei suoi racconti più significativi, intitolata “Amore e Pallone”.  Nel 1995 
esce il primo dei due volumi di Giacomo, che affronta il problema della crescita da 
un punto di vista maschile. Inizia la collaborazione con la casa editrice Piemme e 
Petrosino crea il personaggio di Valentina scrivendo il volume “Le fatiche di Valenti-
na”. Valentina diventa da subito uno dei personaggi più amati dalle bambine e 
dai bambini italiani. Dal 1995 a oggi sono
usciti su di lei un 
centinaio di volumi, 
divisi in varie serie 
a seconda 
dell’età della protagonista. È stato e continua ad essere 
un lavoro imponente, perché attraverso Valentina l’autore ha raccontato il cambiamento dell’infanzia negli 
ultimi vent’anni e i mutamenti sociali del nostro Paese. I libri di Valentina hanno ricevuto numerosi premi. 
Dal 2013 è partita una nuova serie che ha per protagonista un ragazzino chiamato Antonio. Antonio è un 
bambino dislessico dotato di grande creatività e immaginazione. Suo padre è uno scrittore per ragazzi. 
La serie racconta la crescita di Antonio, la sua quotidianità, la varietà delle sue avventure in una grande 
metropoli con un amico brioso e irrequieto chiamato Riccardo.

Dove e quando: Verdello GIOVEDì 2 GIUGNO ORE 15:00

Chiara Carminati
Chiara Carminati è nata a Udine. Laureata in lettere moderne con una tesi sul simbolismo dei suoni in 
poesia, si interessa in particolare di poesia per bambini e dei bambini. Si è specializzata in analisi del testo 
all’Università di Aix-en-Provence con un’analisi dei romanzi di Daniel Pennac. Per le pagine del Messaggero 
Veneto cura “Il Club dei Lettori e degli Scrittori”, rubrica di corrispondenze letterarie per bambini e ragazzi 
dai 7 ai 13 anni. Collabora con illustratori e musicisti in spettacoli e laboratori creativi, tratti dai libri che 
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scrive. Con i musicisti della Linea Armonica ha realizzato spettacoli di poesia e narrazione che 
intrecciano parole, musica e immagini. Tra i suoi libri “L’estate dei segreti” (Einaudi Ragazzi), “Rime 
chiaroscure” (con Bruno Tognolini) e “Mare” (Rizzoli), “Parto” (Panini), “L’ultima fuga di Bach” 
(rueBallu) e i manuali “Fare poesia” (Mondadori) e “Perlaparola”. “Bambini e ragazzi nelle stanze 
della poesia” (Equilibri). Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. “Fuori fuoco” ha 
vinto il Premio Orbil 2015 dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi, il Premio Alvaro-Bigiaretti 2015, il 
Premio speciale della giuria del Premio Andersen per La Grande Guerra raccontata ai ragazzi e il Premio di 
Letteratura per Ragazzi ‘Laura Orvieto’. È in corso la sua traduzione in lingua francese. 

Dove e quando: dalmine DOMENICA 5 GIUGNO ORE 16:30

Silvia Bonanni
È nata a Milano, dove vive e lavora. Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha studiato fotogra-
fia 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. 
Ha collaborato inoltre 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.”Un elefante nascosto nella felpa” è il 
titolo che Giovanna Zoboli, raffinata scrittrice ed editrice, ha dato ad una sua intervista sul blog della casa 
editrice Topipittori.

Dove e quando: Curno SABATO 11 GIUGNO ORE 17:00

i
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Freak Clown
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Biancaneve - Melarancio

Giardini di palstica - Koreja

Federico Benuzzi
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La stramparata - Teatro del Cacao

Nella pancia della mamma - Trapezisti danzerini

Giorgio Personelli

Federico Benuzzi

Appunto - Cremonesi, Baldi

Nando e Maila

L’ omino della pioggia - Michele Cafaggi
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