Programma delle attività in città
Ingresso gratuito a tutte le attività.
PER INFORMAZIONI www.comune,bergamo.it/biblioteche sistemabibliotecariourbano@comune.bg.it
tel. 035/399166

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE, ORE 17.00
BIBLIOTECA TIRABOSCHI (LETTURA CON MUSICA DA 5 ANNI)
FURBO
IL SIGNOR VOLPE
Tratto dal celebre racconto di Roald Dahl, è la storia un po’ letta e
un po’ cantata di come papà Volpe riuscì a raggirare tre mascalzoni
come Olio, Lupino e Pertica usando la sua proverbiale
furbizia. Lo spettacolo scorre tra puro divertimento, suspence,
paura, sollievo senza un attimo di sosta. Il tutto accompagnato da
musiche e canzoni cantate dal vivo. Durata: 1 ora
A cura di “Aedopop teatro lettura”
Con: Giorgio Personelli voce e Pierangelo Frugnoli chitarra.
I posti sono limitati. È necessario prenotare.

SABATO 5 NOVEMBRE, ORE 16.00
BIBLIOTECA GAVAZZENI (LETTURA 4-6 ANNI)
L’ENORME COCCODRILLO
Un’altra esilarante storia di Roald Dahl
L’Enorme Coccodrillo ha preparato piani segreti e trucchi geniali
per mangiare bambini ... bambini succosi e deliziosi! Per fortuna
gli animali della giungla li aiuteranno a sfuggire ai suoi agguati.
A cura di “Pandemonium Teatro”. Legge Tiziano Manzini.
I posti sono limitati. È necessario prenotare.

DAL 2 AL 12 NOVEMBRE, ORARI BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CAVERSAZZI (MOSTRA 0-6 ANNI)
IMMAGINA …. CHE STORIA!
Mostra di libri per l’infanzia, selezionati dal Comitato Provinciale
Nati Per Leggere di Bergamo, dedicati al tema dell’immaginazione.

SABATO 12 NOVEMBRE, ORE 16.30
BIBLIOTECA CAVERSAZZI (SPETTACOLO 6 MESI-3 ANNI)
DITAMANIOCCHIBOCCA Filastrocche e coccole
Non c’è nulla di più dolce delle manine e dei piedini dei bambini.
Le diverse parti del corpo sono il fi lo conduttore di questa lettura
di fi lastrocche cantate e suonate. Un’occasione per i genitori dei
piccolissimi (6 mesi/1 anno) per ricordare ritmi conosciuti e per
scoprirne di nuovi; per i bambini più grandi (2-3 anni) è un modo
per giocare con il proprio corpo, per imparare a conoscerlo.
Durata: 20 min.
A cura di Teatro delleAli.
Con: Alessandra Anzaghi voce e Francesco Pitillo carillon.
I posti sono limitati. È necessario prenotare.
SABATO 19 NOVEMBRE, ORE 10,30
BIBLIOTECA TIRABOSCHI (LETTURA/LABORATORIO 5-6 ANNI)
TI RACCONTO LE FIGURE
Immagini e bambini che raccontano
Ci sono libri speciali, dove la storia è narrata dalle sole fi gure
senza bisogno di parole. O meglio, le parole le mettono i lettori,
bambini o no, osservando attentamente le immagini: basta saper
guardare. E i bambini sanno farlo molto meglio degli adulti; con
l’aiuto del narratore nascono sempre nuove storie. Durata: 90 min.
A cura di soc. coop. “Equilibri” di Modena, con Cristina Busani.
I posti sono limitati. È necessario prenotare.
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE, ORE 11.00
BIBLIOTECHE CAVERSAZZI, LORETO (0-3 ANNI)
BIBLIOTECHE PELANDI, TIRABOSCHI (3-6 ANNI)
L’ORA DELLE STORIE
In città e provincia tutto si ferma: nelle scuole, nei nidi, nelle
biblioteche, negli spazi gioco, ovunque ci siano bambini! È l’Ora
delle storie! Adesso si legge!
I genitori sono invitati a condividere insieme ai bibliotecari questo
momento speciale per leggere insieme le storie dei Nati per
leggere! Appuntamenti di lettura condotti dai bibliotecari Ida,
Cecilia, Stefania e Arturo.
I posti sono limitati. La prenotazione è gradita.
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE, ORE 17.00
BIBLIOTECA TIRABOSCHI (PER ADULTI)
QUESTO È IL CUORE DI NATI PER LEGGERE
Nora e Lina, bibliotecarie, in adesione al progetto Nati per leggere
a Bergamo, propongono agli adulti un breve e appassionante
viaggio alla scoperta dei tanti modi di leggere con e per bambini
piccoli e piccolissimi. Un’occasione unica per conoscere ed approfondire
la bibliografi a di NPL 2016 a tema: “Immagina… che storia!”
SABATO 26 NOVEMBRE, ORE 10.30
BIBLIOTECA AMBIVERI (LETTURA/LABORATORIO 3-5 ANNI)
STORY SACKS: le storie dentro il sacco. Miiaau e le sedie
Miiaau è un gatto e porta una sedia. Anche Bee porta una sedia.
Baau porta una sedia blu… e una bandierina e un fi schietto…. Tutti
portano una sedia e alla fi ne la sorpresa è assicurata! Un libro
per giocare con le onomatopee, ma non solo. Da una misteriosa
sacca di tela escono libri, giochi, puzzle, personaggi per giocare
ancora , ancora e ancora al gioco delle storie. Durata: 45 min.
A cura di Marta Sandrini della Società cooperativa sociale – Onlus Co.librì
di Brescia. I posti sono limitati. È necessario prenotare.

SABATO 26 NOVEMBRE, ORE 16.30
BIBLIOTECA TIRABOSCHI (LETTURA/LABORATORIO 3-5 ANNI)
STORY SACKS: le storie dentro il sacco. A caccia dell’orso
Dal libro “ A caccia dell’orso” di Oxenbury e Rosen, pluripremiato
capolavoro della letteratura per l’infanzia, si sviluppa il laboratorio
in cui vari materiali concorrono ad arricchire la lettura con tante
attività creative. Durata: 45 min.
A cura di Marta Sandrini della Società cooperativa sociale – Onlus Co.librì
di Brescia.
I posti sono limitati. È necessario prenotare.

