Tredicesima edizione del Festival di Teatrolettura Fiato ai Libri

Puntuale come ogni anno, con la fine dell'estate arriva Fiato ai Libri con appuntamenti ed
eventi tra libri, musica e teatro.
Fiato ai Libri, che giunge alla sua tredicesima edizione ed è promosso dal Sistema
Bibliotecario Seriate Laghi
, si definisce
Festival di Teatrolettura
perché ogni incontro propone storie da ascoltare, ma anche da osservare nella messinscena di
interventi da attore.
Gli eventi si svolgeranno nel periodo che va dal 6 settembre al 20 ottobre.
Prosegue la collaborazione con deSidera teatro e si aggiungono anche delle novità: Fiato ai
Libri entrerà in carcere; la letteratura si legherà alla musica, grazie al sodalizio con Fondazione
Donizetti.
La parola scritta promuoverà l’accessibilità, coinvolgendo anche l’Unione Ciechi e Ipovedenti, e
valori come la
legalità, collaborando con Libera - sezione di Bergamo, o l’importanza educativa di esercitare
un’attività sportiva, grazie al consueto appuntamento dedicato allo sport.
Presenti anche diversi eventi dedicati ai più piccoli, di cui do una panoramica di seguito:

- Domenica 9 settembre ore 20.30

Cenate Sopra – Riserva Naturale di Valpredina – Oasi WWF (Via F. Lussana, 2)
In caso di maltempo: Teatro Parrocchiale (Oratorio). Via Papa Giovanni XXIII, 5
ANIMALI DELLA NOTTE
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Un narratore di lungo corso (Ferruccio Filipazzi) e uno scienziato (Omar Lodovici) insieme per
raccontare storie fantastiche e curiosità scientifiche, racconti di coraggio e di paura e stupori e
meraviglie della natura.
— dai 5 ai 99 anni!

- Sabato 22 settembre ore 16.30

Luzzana – Cortile Biblioteca “Castello Giovanelli” (Via Castello, 73)
GLI SPORCELLI
di Roald Dahl
La nostra storia comincia in una città sospesa nell’aria, tra foglie larghe ed aghi di pino. La vita
scorre con vivacità ed allegria fino a quando arriva tra i rami, portato dal vento, un palloncino
rosso contenente un messaggio d’aiuto.
Il palloncino è salito dalla città bassa, di nebbia densa, strade e cemento, dove regna la
grifagna accidia di due terribili personaggi, i Signori Sporcelli...
— dai 5 ai 99 anni!

- Domenica 23 settembre ore 16.30

San Paolo d’Argon – Auditorium Comunale (Via Medaglie d’Oro, 2)
FAVOLE AL TELEFONO
di Gianni Rodari
Favole al telefono è un reading “immaginifico-musicale”.
Lo scrittore (qui anche regista) Matteo Corradini legge le celebri favole di Gianni Rodari per
raccontare a tutti le storie umoristiche e dolci, strampalate e nostalgiche, forti e speranzose,
nate dalla penna del grande scrittore italiano.
— dai 5 ai 99 anni!
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- Domenica 7 ottobre ore 16.30

Montello – Auditorium Comunale (Via Brevi, 2)
UFFA! CHE NOIA LA NOIA!
Sei stressato? Hai troppe cose da fare? Troppe cose a cui pensare? Troppi impegni, compiti,
doveri? Tutti ti dicono quel che devi fare?
Bene! Fermati, siediti comodo, fai un bel respiro ed entra nel laboratorio di magia delle
Dis-Fate.
— dai 5 ai 99 anni!

- Domenica 14 ottobre ore 16.30

Trescore Balneario – Fattoria “Suardi” (Via Suardi, 20)
FILTRI E POZIONI... ALL’OPERA
STREGATI DA GAETANO DONIZETTI
Magari voi, sì proprio voi genitori che leggete queste righe, pensate che l’opera lirica non
riguardi i bambini? Oppure, pensate addirittura che sia noiosa, incomprensibile, astrusa?
Beh, provate a venire a questo appuntamento e cambierete di certo idea. L’eccezionale
presenza di Francesco Micheli, direttore artistico e infaticabile animatore della Fondazione
Teatro Donizetti e la vulcanica attrice
Chiara Stoppa vi condurranno all’interno delle opere di Gaetano Donizetti attraverso un
percorso di filtri o pozioni magiche e incantesimi.
Ma attenzione: portatevi un antidoto se non volete essere conquistati da tanta bellezza!!!
— Dai 6 ai 99 anni!

- Sabato 20 ottobre ore 16.30
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Orio al Serio – Parco Comunale C. Collodi (Via C. Collodi)
MITICO SPETTACOLO
Tratto dal libro “Mitico!”
di Annalisa Strada e Pierangelo Frugnoli
Che mitico spettacolo, lo spettacolo di Mitico!, il primo libro con racconti e canzoni sui mitici
personaggi della mitologia!
Ci sono mitiche canzoni e mitici racconti riscritti dalla mitica Annalisa Strada!
I bambini saranno avvolti da questa mitica atmosfera e ne usciranno miticamente entusiasti
delle mitiche gag comiche e della mitica simpatia dei mitici Aedopop.
E grazie a tutto questo riscoprire la mitologia sarà solo divertimento.
MITICO!!!
— Dai 5 ai 99 anni!
Ulteriori dettagli sul sito della manifestazione www.fiatoailibri.it
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