Bibliofestival 2016: festival di lettura per bambini e ragazzi

Dal 21 Maggio al 12 Giugno 2016 torna Biblofestival 2016: 3 settimane ricche di spettacoli
teatrali, laboratori, teatro di strada e altro ancora nei comuni del Sistema Bibliotecario di
Dalmine e Ponte San Pietro.
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 2 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: serve solo un bel sorriso, degli occhi curiosi e la voglia di
scoprire un mondo nuovo.
Si comincia il giorno 19 maggio con la presentazione ufficiale a Dalmine presso la Fondazione
Dalmine, e poi dal 21 maggio l'avvio ufficiale con i primi eventi in programma all'Auditorium San
Zeno di Osio Sopra, con i giochi del ludobus a cura de ALCHIMIA Cooperativa Sociale e lo
spettacolo teatrale con Michele Cafaggi in “L’omino della pioggia”.
Da lì in poi, fino al 12 giugno, sarà una marea di spettacoli di strata, giochi, storie, racconti,
narrazioni, animazioni teatrali, e tanto, tantissimo altro ancora, nei 17 paesi aderenti
all'iniziativa: ARCENE, AZZANO SAN PAOLO, BOLTIERE, BREMBATE, BRIGNANO G.
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D’ADDA, CISANO BERGAMASCO, COMUN NUOVO, CURNO, DALMINE, LALLIO, LEVATE,
OSIO SOPRA e OSIO SOTTO, PALADINA, URGNANO, VALBREMBO e VERDELLO.
Consiglio vivamente di verificare il programma degli spettacoli sul sito ufficiale di
Bibliofestival
.
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