
SETTEMBRE
Sabato 21 ore 16,30 
Biblioteca Pelandi
+ 5 anni
La scuola dei nonni
Narrazione teatrale di Teatro Prova (BG)

Sabato 28 ore 16,30
8° Giornata Nazionale delle 
Biblioteche
Biblioteca Ambiveri
3-10 anni
ABICAR: libri senza barriere  
Selezione di libri per la lettura 
facilitata a cura di Coop. Colibrì (BS)

OTTOBRE
Sabato 5 ore 16,30
Biblioteca Colognola
+ 5 anni
Che fame!
Narrazione teatrale di Candelaria 
Romero (BG)

Sabato 12 ore 17,00
Biblioteca Pelandi
6-8 anni 
Biblioteca, mon amour
Lettura teatrale de La Baracca 
di Monza (MB)

Domenica 13 ore 10,00 
Biblioteca Tiraboschi
7-11 anni  PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

Disegnare conviene! 
Laboratorio con l’illustratore 
Alessandro Sanna
con esposizione delle tavole 
originali dell’autore dal 3 al 20 
ottobre 

Sabato 19 ore 17,00
Auditorium c/o Biblioteca Valtesse
+ 4 anni
Storie surreali e inquietanti 
animali
Lettura animata a cura di Schedia 
Teatro (MI)

Sabato 26 ore 14,30
Biblioteca Tiraboschi
8-10 anni PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
La quinta voce
Laboratorio a cura della Casa 
editrice Camelozampa (PD)

Sabato 26 ore 16,30
Biblioteca Tiraboschi
6-7 anni PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
Zagazoo
Laboratorio a cura della casa 
editrice Camelozampa (PD)

NOVEMBRE
Sabato 2 ore 17,00 
Biblioteca Caversazzi
1-3 anni PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
Cosa c’è
Spettacolo di DelleAli Teatro (MB)

sabato 9 ore 16,30 
Biblioteca Tiraboschi
3-8 anni 
Il lupo che entrava nelle fiabe
Spettacolo di Montessori & Brandao 
(MI)

Domenica 10 ore 9,30 e ore 11,00 
Biblioteca Loreto
4-7 anni PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
I bambini incontrano le storie 
A cura della Casa editrice 
Minibombo (RE)

Giovedì 14 ore 17,30
Biblioteca Caversazzi
per adulti
Questo è il cuore di Nati Per Leggere
Presentazione della bibliografia 
del 20° anniversario di NPL 
Con Serena Foglieni del Sistema 
Bibliotecario Urbano di Bergamo

Sabato 16 ore 15,30
Biblioteca Tiraboschi
per adulti e famiglie
Dove sei? Cercare osservare 
descrivere
Incontro con l’autrice Susanna 
Mattiangeli (Roma)

Sabato 16 ore 17,00
Biblioteca Tiraboschi
+ 4 anni  PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
Il posto segreto
Laboratorio con Susanna Mattiangeli

Sabato 23 ore 17,00
Auditorium San Sisto
c/o Biblioteca Colognola
2-5 anni 
Lingua Piripù ed altri ghiribizzi
Incontro con l’autrice Emanuela
Bussolati (MI)

Sabato 30 ore 16,30
Auditorium c/o Biblioteca Valtesse
3-6 anni 
Chiudete quell’armadio!
Lettura animata in musica
di Alfonso Cuccurullo e Federico 
Squassabia

DICEMBRE
Sabato 7 ore 17,00
Biblioteca Caversazzi
4-8 anni 
In volo con Santa Lucia
Narrazione animata di Francesca 
Galbusera (LC)

Sabato 14 ore 16,30
Biblioteca Loreto
+ 5 anni
Oscar e l’angelo
Spettacolo di Francesca Cecala e 
Martina Santamaria (BG)

Sabato 21 ore 17,00
Biblioteca Ambiveri
3-10 anni 
Allarme nel presepe
Lettura interattiva di Eleonora Picetti (MI)
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Torna la rassegna che ruota 
attorno ai libri per bambini, ai 
loro autori, illustratori, editori e 
a tutti i lettori, piccini o grandi 
che siano. La lettura è un 
diritto per tutti e se si esercita 
fin da piccoli diventa, oltre 
che un arricchimento affettivo 
e cognitivo, un vero piacere: 
il piacere di sorprendersi e di 
viaggiare nello spazio reale 
e in quello della fantasia 
attraverso le storie e le 
immagini. Il nostro obiettivo 
è rendere accessibile e 
condividere questa gioia con 
quante più famiglie possibile 
e rendere Bergamo “una città 
che legge” ora e in futuro.
Due anniversari importanti 
contraddistinguono questa 
edizione delle Magie 
d’autunno: i 10 anni di 
vita della rassegna, che ha 
visto crescere l’impegno 
dell’organizzazione e la 
partecipazione del pubblico e 
i 20 anni di Nati Per Leggere 
(la campagna nazionale di 
promozione della lettura 
per bambini di 0-6 anni), 
a cui Bergamo aderisce 
dagli esordi. Dal 2009 ad 
oggi il Sistema Bibliotecario 
Urbano ha incrementato 
costantemente le attività 

rivolte ai bambini e ai ragazzi 
sviluppando fertili 
collaborazioni con la Rete 
Bibliotecaria Bergamasca e 
condividendo gli orientamenti 
bibliotecari delle maggiori 
istituzioni culturali italiane ed 
europee. Non a caso alcuni  
appuntamenti coincidono 
con le date delle Giornate 
Europee del Patrimonio e 
della Giornata nazionale delle 
Biblioteche (Bibliopride 2019).
Il programma porta in città 
ben tre autori vincitori del 
Premio Andersen, due 
case editrici, un autore 
vincitore del Premio Nati per 
Leggere, narratori eccellenti 
e compagnie specializzate 
nel fare cultura con i 
piccolissimi; trovate mostre, 
laboratori, spettacoli, letture 
e soprattutto libri, tanti tanti 
libri per tutti i gusti, tutte le 
età, tutti i lettori.
Partecipate con i vostri 
bambini e lasciatevi avvolgere 
dalla magia delle parole e 
delle immagini per vivere 
tante nuove storie. 

Nadia Ghisalberti 
Assessore alla Cultura 
Comune di Bergamo

LA SCUOLA DEI NONNI 
Narrazione teatrale dai 5 anni
Teatro Prova

Sabato 21 settembre ore 16,30 
Biblioteca Pelandi

Com’era la scuola al tempo dei nonni? 
Come si trascorreva il tempo quando 
non c’era ancora la televisione, il com-
puter, lo smartphone, la playstation? 
Quali giochi facevano i bambini e come 
ci si divertiva? Lo scopriremo attraverso 
le storie, le fiabe e le leggende del ‘900 
alla riscoperta del nostro patrimonio 
culturale in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio 2019.
Durata: 50 min

Di e con Stefano Mecca

CHE FAME!
Narrazione teatrale dai 5 anni
di Candelaria Romero (BG)

Sabato 5 ottobre ore 16,30
Biblioteca Colognola

La fame è una brutta bestia: parla una 
lingua universale, assume tante forme, 
ci incalza ad andare, ci  dà il coraggio 
di cambiare. C’è la fame di Arlecchino, 
che pensa solo a riempirsi la pancia, 
ci sono  bambini capricciosi che non 
vogliono mangiare e ci siamo anche 
noi, con la nostra fame... di libri!
Candelaria la sazia con un pizzico di 
poesia! Durata: 1 ora

COSA C’È 
Spettacolo da 1 a 3 anni
Regia Giada Balestrini 
e Monica Parmagnani
Produzione DelleAli Teatro (MB)
Collaborazione artistica di 
Antonio Catalano

Sabato 2 novembre, ore 17,00 
Biblioteca Caversazzi

Un grande lenzuolo si trasforma in 
una tenda da esplorare in un continuo 
rimando di dentro e fuori, dove ogni 
oggetto racchiude altri pezzetti di 
mondo. Dentro il sacchetto c’è la 
bottiglia, dentro la bottiglia c’è l’acqua 
che spruzza. Dentro il libro le pagine, 
dentro le pagine le parole.
Uno spettacolo sulla curiosità, sul 
mostrare e nascondere, sul sentire, 
toccare, guardare.
Durata: 30 min. I posti sono limitati. 
È necessario prenotare.

Con Giada Balestrini

I BAMBINI 
INCONTRANO LE STORIE
Letture animate dai 4 ai 7 anni
Casa editrice Minibombo (RE)

Domenica 10 novembre,
ore 9.30 e ore 11,00
Biblioteca Loreto

Due accreditati autori della 
Minibombo (Premio NPL 2016 l’uno; 
autrice sorprendente e fresca l’altra) 
accompagnano i partecipanti in un 
viaggio tra le pagine dei loro libri, 
all’insegna di irrefrenabili capricci, 
ardue ricerche e misteriosi scambi di 
persona. Inoltre presentano ai bambini 
alcuni dei titoli più rappresentativi 
della casa editrice, mettendoli in scena 
con l’aiuto di suoni e disegni.
Durata: 45 min

Con Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica

DOVE SEI? CERCARE 
OSSERVARE DESCRIVERE 
Adulti e famiglie
Incontro con Susanna Mattiangeli (Roma)

Sabato 16 novembre ore 15,30
Biblioteca Tiraboschi

Premio Andersen 2018 “per la qualità 
della scrittura e per saper narrare il 
punto di vista di bambine e bambini 
in una poesia del quotidiano ora 
divertita ora pensierosa, a restituire 
in modo calzante la complessità di 
pensiero e di sentire dei più piccoli”.
La motivazione della Giuria non 
lascia spazio a dubbi: non perdetevi 
l’incontro con questa scrittrice che 
crea grande, vera Letteratura nei suoi 
testi per l’infanzia.
Durata: 1 ora

DISEGNARE CONVIENE!!
Laboratorio dai 7 agli 11 anni
Incontro con Alessandro Sanna (MN)
In collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest di Bergamo

Domenica 13 ottobre ore 10,00
Biblioteca Tiraboschi

Alessandro ha cominciato a disegnare 
da bambino e non ha più smesso.  
Pluripremiato da  Andersen, ha 
creato il personaggio di Mano Felice 
per incoraggiare i giovanissimi a 
disegnare come forma di gioco e di 
conoscenza, libera da voti e senza 
giudizi.  Con Mano Felice ci si lascia 
stupire, disegnando qualsiasi cosa 
anche senza avere particolari doti.
Una esposizione di tavole originali 
dell’autore sarà visitabile in Biblioteca 
Tiraboschi dal 3 al 20 ottobre
Durata: 1 ora. I posti sono limitati. 
È necessario prenotare.

LA QUINTA VOCE
Laboratorio dagli 8 ai 10 anni
Casa editrice Camelozampa (PD)

Sabato 26 ottobre ore 14,30
Biblioteca Tiraboschi

CAMELOZAMPA è una casa editrice 
indipendente con un fiuto speciale 
per scoprire “perle” dimenticate, opere 
mai pubblicate in Italia di  famosi 
illustratori.  A queste riscoperte 
affianca un lavoro di scouting per dare 
spazio anche ad autori e illustratori 
italiani, producendo libri di qualità .
Quattro voci raccontano la stessa 
passeggiata in questo splendido 
album scritto ed illustrato da Anthony 
Browne e per ogni personaggio muta 
il punto di vista, il registro linguistico, 
lo stile figurativo e persino i rimandi ad 
artisti famosi. Nel corso del laboratorio 
saranno i bambini a dare voce ai 
due cagnolini presenti nell’albo e a 
completare la lettura del libro.
Durata: 90 min. I posti sono limitati. 
È necessario prenotare.

ABICAR : 
LIBRI SENZA BARRIERE 
Letture condivise dai 3 ai 10 anni
Coop. Colibrì (BS)

Sabato 28 settembre ore 16,30 
Biblioteca Ambiveri

Una biblioteca con le ruote parcheggia 
nel giardino e dal suo interno escono 
morbidi tappeti e cuscini, strutture 
espositive e tanti libri, facili da leggere... 
per tutti!
Silent books, audiolibri, libri tattili, libri 
in LIS, In-book CAA per facilitare l’in-
contro tra i libri e tutti i tipi di lettore. 
Durata: 2 ore

Con Maura Paletti

BIBLIOTECA, 
MON AMOUR 
Lettura teatrale dai 6 ai 10 anni
La Baracca di Monza (MB)

Sabato 12 ottobre ore 17,00
Biblioteca Pelandi

Il percorso fa scoprire ai bambini 
che il libro può diventare un 
amico prezioso capace di far vivere 
esperienze ed avventure vere quanto 
altre e che la Biblioteca è il luogo 
dove tutto questo può accadere. 
Attraverso un ventaglio di strepitosi 
albi illustrati, ridiamo ai libri quella 
dignità e quel valore culturale che 
spesso si tende a sottovalutare.
Durata: 50 min

con Paola Risso

IL LUPO CHE ENTRAVA 
NELLE FIABE 
Spettacolo dai 3 agli 8 anni
Compagnia Montessori & Brandao (MI)

Sabato 9 novembre ore 16,30
Biblioteca Tiraboschi

Se un lupo abita in un libro vive in 
molte fiabe diverse. Alcune sono vere 
e proprie favole  dal suo punto di vista  
ma in altre la vita del lupo è davvero 
dura e spesso viene frainteso. Contro i 
luoghi comuni, faremo pace col lupo!
Durata: 50 min

Con Viola Vento e Elena Montessori

LINGUA PIRIPÙ 
ED ALTRI GHIRIBIZZI
Dai 2 ai 5 anni
Incontro con Emanuela Bussolati (MI)

Sabato 23 novembre ore 17,00
Auditorium San Sisto c/o 
Biblioteca Colognola

Architetto, invece di case e grattacieli 
ha scelto di progettare e illustrare libri 
per bambini piccolissimi.Ed è così che 
con i suoi disegni e le sue storie ha 
raggiunto tutto il mondo. Emanuela si 
definisce figurinaia ma è un pezzo di 
storia dell’editoria per ragazzi in Italia. 
E’ stata direttrice di due case editrici, 
è scrittrice, illustratrice, educatrice, 
animatrice. Per la sua poliedrica attività 
ha vinto tre Premi Andersen e oggi ci 
racconta quello che le “ghiribizza” per 
la mente. 
Durata: 90 min

CHIUDETE 
QUELL’ARMADIO! 
Lettura in musica dai 3 ai 6 anni
Coop. Il Mosaico (Imola)

Sabato 30 novembre ore 16,30
Auditorium c/o Biblioteca Valtesse

Torna Alfonso a stregare con la 
sua voce e i suoi “rumori” il nostro 
pubblico di piccoli e grandi 
ascoltatori. E questa volta sarà 
accompagnato dalla musica dal vivo 
di Federico!
Meglio chiudere bene quell’armadio 
perchè di notte... c’è una fila di 
mostri scorbutici, papere assassine 
e lupi mannari pronti a terrorizzare 
orsetti e coperte a ritmo di 
musica! Ma è davvero tutto così 
spaventoso? Oppure è solo la nostra 
immaginazione... Durata: 50 min

Con Alfonso Cuccurullo e Federico 
Squassabia

QUESTO È IL CUORE 
DI NATI PER LEGGERE 
Per adulti
Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo

Giovedì 14 novembre ore 17,30
Biblioteca Caversazzi

In occasione del 20° anniversario 
di Nati per Leggere, l’Osservatorio 
editoriale ha selezionato 20 libri 
emblematici insostituibili irrinunciabili 
pubblicati negli ultimi 20 anni. 
A questo corpus, si aggiunge la 
selezione di altri 20 titoli scelti 
dal Comitato NPL della Provincia 
bergamasca, che hanno caratterizzato 
le attività di promozione della lettura 
nel nostro territorio.
Ripercorrete insieme a noi le storie che 
ci hanno reso lettori!
Durata: 90 min

Con Serena Foglieni

IN VOLO 
CON SANTA LUCIA
Racconto teatrale dai 4 agli 8 anni
Francesca Galbusera (LC)

Sabato 7 dicembre ore 17,00
Biblioteca Caversazzi

Cosa bisogna fare per ricevere un dono 
da Santa Lucia? Cosa è necessario 
lasciare sulla propria finestra? A queste 
e a tante altre domande daremo 
insieme una risposta. Corredata da 
notizie e leggende sulla santa più 
amata dai bambini, l’animazione 
prevede la lettura e il racconto delle 
sue storie tratte dalla tradizione 
popolare. Durata: 1 ora

OSCAR E L’ANGELO
Lettura teatrale dai 6 ai 10 anni
di Francesca Cecala e Martina 
Santamaria (BG) 

Sabato 14 dicembre ore 16,30
Biblioteca Loreto

Angelo è un angelo, Oscar un asino 
che vorrebbe le ali. Insieme smistano 
le letterine per Santa Lucia e Babbo 
Natale e in un giorno che sembra 
come tutti gli altri, arriva una lettera 
molto speciale, che li spingerà a 
rintracciare Tommaso, il bambino 
che l’ha scritta. E sarà un incontro 
magico e avventuroso, alla ricerca 
di risposte a domande importanti, 
ascoltando i desideri della gente.
Durata: 50 min

Con Francesca Cecala e Swewa 
Schneider /Martina Santamaria

ALLARME NEL PRESEPE
Lettura interattiva e presepe vivente 
dai 3 ai 10 anni
Eleonora Picetti (MI)

Sabato 21 dicembre ore 17,00
Biblioteca Ambiveri

Cosa succede se  mettiamo nel 
presepe anche un pellerossa, una 
bambolina ed un aviatore? Riusciranno 
questi personaggi così “diversi”ad 
integrarsi con i pastori e le contadine?  
Gianni Rodari ha scritto tre finali: 
saranno i bambini a decidere quale sia 
il migliore per poi reinterpretarlo in un 
grande presepe vivente. Una lettura-
laboratorio per riflettere su ascolto 
e pregiudizio, identità personale e 
differenze culturali, per vivere bene, 
tutti insieme! Durata: 75 min

IL POSTO SEGRETO 
Lettura e laboratorio dai 4 anni
Susanna Mattiangeli (Roma)

Sabato 16 novembre  ore 17,00
Biblioteca Tiraboschi

Il posto segreto è il cespuglio dove 
Arianna trascorre i pomeriggi con uno 
Strano Animale, condividendo un letto 
fatto di foglie e abiti di piume. Il posto 
segreto è anche il foglio dove Arianna 
disegna con fantasia le sue spericolate 
avventure. O forse il posto segreto è 
la dimensione senza tempo e senza 
spazio del gioco? 
Un inno al potere dell’immaginazione, 
la stessa immaginazione che i bambini 
useranno per descrivere la propria 
creatura fantastica con Susanna.
Durata: 90 min. I posti sono limitati. 
È necessario prenotare.
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Con la collaborazione di

In biblioteca

Si ringrazia

Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi
Via S. Bernardino, 74 (BG)

Tel. 035 399476/479

bibliotecatiraboschi@comune.bg.it

Biblioteca Betty Ambiveri
Via Piacentini, 5 (BG)

Tel. 035 399312

bibliotecaambiveri@comune.bg.it

Biblioteca Caversazzi
Via T. Tasso, 4 (BG)

Tel. 035 399473

bibliotecacaversazzi@comune.bg.it

Biblioteca Colognola
Via della Vittoria, 1 (BG)

Tel. 035 399472

bibliotecacolognola@comune.bg.it

Biblioteca Gavazzeni
Piazza Mercato delle Scarpe (BG)

Tel. 035 399278

bibliotecacittaalta@comune.bg.it

Biblioteca Loreto
Via Coghetti, 252 (BG)

Tel. 035 399475

bibliotecaloreto@comune.bg.it

Biblioteca Pelandi
Via Corridoni, 28/a (BG)

Tel. 035 399474

bibliotecapelandi@comune.bg.it

Biblioteca Valtesse
Via Ruggeri da Stabello, 34 (BG)

Tel. 035 399270

bibliotecavaltesse@comune.bg.it

STORIE SURREALI 
E INQUIETANTI ANIMALI
Lettura animata con musica 
e immagini dai 4 anni
Schedìa Teatro (MI)

Sabato 19 ottobre ore 17,00 
Auditorium c/o Biblioteca Valtesse

Questa lettura seleziona alcuni dei 
racconti più belli e divertenti, in prosa 
e in rima,  di due straordinari libri per 
ragazzi Il mio mondo a testa in giù 
di Bernard Friot e Sporche bestie di 
Roald Dahl. Se desiderate un cane e 
invece arriva un fratellino, se vorreste 
vedere una mucca volante, se volete 
conoscere il trucco per prendere bei 
voti nei temi, non mancate questo 
appuntamento esilarante.
Durata: 50 min

Con Riccardo Colombini

ZAGAZOO 
Laboratorio dai 6 agli 8 anni
Casa editrice Camelozampa (PD)

Sabato 26 ottobre ore 16,30 
Biblioteca Tiraboschi

Zagazoo, scritto e illustrato da Quentin 
Blake, racconta l’arrivo di una tenera 
creatura ad una coppia di sposi. 
Peccato che un giorno Zagazoo si 
trasformi in un avvoltoio urlante... 
E il giorno dopo in un elefante 
che rovescia i mobili... e poi in un 
cinghiale, un draghetto sputafuoco, 
e infine... ogni bambino presente 
potrà disegnare l’animale in cui si 
trasforma più spesso e raccontare 
cosa succede quando in lui avviene la 
trasformazione
Durata: 90 min. I posti sono limitati. 
È necessario prenotare.

Con Francesca Segato
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