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RIVIERA DEI BAMBINI

Dall'8 settembre al 22 ottobre 2016 si rinnova
l'appuntamento con l'11esima edizione del Festival
di Teatrolettura
Fiato ai Libri, promosso e
organizzato dal Sistema Bibliotecario Seriate
Laghi.

Attività estive 2016
CRE e centri estivi 2016
Gite in montagna
Parchi acquatici
Parchi avventura

In programma ben 28 date: 20 proposte per adulti
e 8 per bambini.

LINK SPONSORIZZATI

Tantissimi i comuni coinvolti nell'evento: da
Bagnatica a Costa di Mezzate, da Costa Volpino a Pedrengo, e poi Predore,
Scanzorosciate, Seriate e tanti altri ancora.

BIMBI E CASA

E' attiva anche una pagina facebook.

Scegli Tu!

Favole per bambini
Arte bambini libri

CALENDARIO EVENTI

Di seguito gli appuntamenti dedicati ai bambini, il programma completo è visibile sul sito
ufficiale della manifestazione:

Abbigliamento per bambini...

TI RACCONTO IL CIELO

sabato 10 settembre 2016 – Cenate Sopra (JUNIOR)
Riserva Naturale di Valpredina  Oasi WWF, via F. Lussana, 2
ore 20.30
In caso di maltempo: Teatro Parrocchiale (Oratorio) via Papa Giovanni XXIII, 7

...qualità e convenienza per le
famiglie

Voci: Lara Albanese (Parma) e Ferruccio Filipazzi (Bergamo)
April 2012
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«Il cielo da sempre accomuna i popoli di tutta la Terra portandoli a sognare,
immaginare, porsi grandi domande. Ninna nanne, racconti, filastrocche, poesie, miti,
leggende hanno trovato nelle stelle ispirazione e ambientazione. Il cielo stellato è anche
il più grande laboratorio scientifico esistente nell’universo: formule matematiche, teorie
scientifiche, leggi della fisica sono scritti con un gesso bianco sulla nera lavagna del
cielo.
Ma chi racconta il cielo?
Tutti! Ricchi, poveri, felici, infelici, analfabeti o alfabetizzati, nel Sud e nel Nord del
mondo, scienziati, scrittori e poeti.
In questa occasione il cielo lo racconteranno l’astronoma Lara Albanese e l’attore
Ferruccio Filipazzi dando voce a racconti poetici e teorie scientifiche. Da Omero ad
Einstein, da Lewis a Galileo, da Twain a Marie Curie per scoprire che basta poco per
toccare il cielo con un dito.

LINK SPONSORIZZATI

— Dai 7 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
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LEGGI QUI!
● Per arrivare al luogo dello spettacolo si dovrà camminare, alla sola luce delle torce e
delle stelle, per circa 20’. Raccomandiamo di portare scarpe e abbigliamento comodi,
felpa e una torcia
● il ritrovo è alle ore 20 presso il Campo Sportivo Comunale in via Vagone, località
Verdelido, dove ci sarà una navetta che porterà all’Oasi di Valpredina, alla quale non è
possibile arrivare in macchina

PRINCIPI, PRINCIPESSE E PRINCIPIANTI

domenica 11 settembre 2016 – Luzzana (JUNIOR)
Cortile Biblioteca “Castello Giovanelli”: Via Castello, 73
ore 16.30
in caso di maltempo: Tensostruttura dell'Oratorio  via Chiesa, 9
Voci: Chiara Stoppa e Valentina Picello (Milano)
Fisarmonica: Giulia Bertasi
Essere un principe o una principessa può essere noioso?
Cosa mangiano un cavallo bianco, un principe azzurro e una principessa rosa?
I principi e le principesse leggono libri sui principi e le principesse?
Lettura e musica per tutti i principianti che aspirano ad entrare nel fantastico mondo
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VITA IN CITTÀ

regale.
— Dai 6 ai 99 anni!

Al cinema
Al parco
Asili nido
Biblioteche della citta'
Fiere in città
Incontri formativi in città
Librerie
Ludoteche
Musei
Musica e concerti
Parco giochi al coperto in città
Ristoranti
Teatro per bambini
Altre attività

VITA IN PROVINCIA

Asili nido
Baby parking
Bed and Breakfast
Biblioteche
Circo
Fattorie didattiche
Fiere
Gite in montagna
In bicicletta
Incontri formativi in provincia
Librerie
Ludoteche
Micro nidi
Musei e visite culturali
Outlet
Parchi acquatici
Parchi avventura
Parchi divertimento
Parco giochi al coperto
Parchi naturali
Spazi gioco
Santa Lucia e Natale 2009
Spazio compiti
Spettacoli teatrali
Altre attività

CORSI A BERGAMO

Arrampicata
Baseball e softball
Basket e minibasket
Corsi Postparto
Corsi di lettura
Cucina
Danza
Fitboxe
Ginnastica artistica
Ginnastica prenatale
Inglese
Judo
Massaggio neonatale
Mini Rugby
Mountain bike
Musica
Pallavolo
Pittura
Roller
Sci e pattinaggio su ghiaccio
Teatro
Tennis
Yoga
Corsi di circo e clownerie

* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI

SENZA PAURA

sabato 17 settembre 2016 – Cenate Sotto (JUNIOR)
Santuario della Madonna di Loreto via Loreto
ore 16.30
In caso di maltempo: PalaIncontro, via Aldo Moro
Compagnia Franceschini performing arts
Voce, Pennelli e Colori: Gianni Franceschini (Verona)
Voce, azione, pennelli e colori per raccontare le storie di un personaggio, quel
Giovannino senza paura, che probabilmente tutti conoscono.
Ma forse non tutti sanno che lo si trova anche nei racconti di Russia, Cina, Africa,
America del Nord e a seconda dei posti si chiama Zuan, Zane, Juan, Ivan.
Un cantastorie coinvolgerà gli spettatori nel racconto, aiutandosi pure con interventi
pittorici dal vivo e narrerà la storia dei tanti Giovannino, che, forti della loro
immaginazione e fantasia, riescono sempre a superare gli ostacoli che si trovano ad
affrontare.
Rimarrete stupefatti nel constatare quanto sia vero il detto che “tutto il mondo è paese”.
— Dai 5 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
LEGGI QUI!
● Il luogo dello spettacolo è raggiungibile solo a piedi in 20 minuti circa dal luogo del
ritrovo
● Il ritrovo è alle 15.15 presso il parcheggio delle scuole elementari in via don Brignoli.
La partenza, tutti assieme, sarà alle 15,30. All’arrivo al Santuario, prima dello
spettacolo, verrà offerto un piccolo rinfresco
● Consigliamo abbigliamento e scarpe comode
● Per i soli portatori di handicap è possibile accedere al santuario con mezzi propri

TURANDOT
L'opera raccontata ai bambini
domenica 18 settembre 2016  Trescore Balneario (JUNIOR)
Fattoria "Suardi", via Suardi, 20
ore 16.30

PER LA TUA PUBBLICITÀ

Voci: Ferruccio Filipazzi e Piera Ravasio (Bergamo)
Canto: Ilaria Magrini
Pianoforte: Samuele Pala
L’opera lirica raccontata ai bambini, come una fiaba.
La poesia del libretto è scheletro della narrazione, la musica crea suggestioni, sveglia
emozioni. Quando inizia l’ouverture, il mondo resta al di fuori, il tempo si ferma.
Si impara ad ascoltare, con le orecchie, con il cuore.
Così la musica diventa compagna di vita e chi impara ad amarla non si sentirà mai solo.
— Dai 6 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
LEGGI QUI!
● Al termine dello spettacolo ci sarà la possibilità di ammirare gli affreschi di Lorenzo
Lotto dell’Oratorio Suardi contattando l’Ufficio Proloco al numero 035.944777 oppure
inviando una mail a: info@prolocotrescore.it

DISOSTRUZIONE

I BRUTTI ANATROCCOLI
Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen
sabato 24 settembre 2016  Pedrengo (JUNIOR)
Sala Polivalente Oratorio Parrocchiale via Monsignor Boni, 2
ore 16.30
Compagnia Teatrale Stilema (Torino)
Voce: Silvano Antonelli

RUBRICHE

Bimbincucina
Cellule staminali
Cucina e bambini
Disegni da colorare
Favole e filastrocche
Giochi per bambini
I lavoretti dei bambini
La magica notte di Santa
Lucia
Libri per bambini
Linea con lo psicoterapeuta
Mamme e musica
Psicologia Clinica e
Psicoterapia per il bambino
Varie dal mondo internet

Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali divertenti e poetiche suggestioni, lo
spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano
cercare di rendere la propria debolezza una forza.
Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si senta.
Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda.
Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di provare a volare.
— Dai 6 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI

FEDERICO & CO STORIE DI TOPI E ALTRI ANIMALI
di Leo Lionni
domenica 25 settembre 2016 – Costa di Mezzate (JUNIOR)
Cascina “Fui’”, via Camozzi
ore 16.30
In caso di maltempo: Palestra Comunale viale Italia, 2

INFORMAZIONI UTILI

Babysitter
ComproVendoBaratto
Disostruzione pediatrica
Dote Scuola in Lombardia
Emergenze
Farmacie di turno
Gite Fuori Porta
Hotel per famiglie e bambini
Feste di compleanno
Influenza A/H1N1
Iniziative e concorsi
Lavorare coi bambini
Ristoranti per bambini
Ristoranti per celiaci
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NOTIZIE VARIE

Adozione ed affido
AMAS LAETITIA  Mamme
che allattano al seno
Centro INCONTRA
Consultorio familiare
Disabilità e volontariato
Every One di Save The
Children
Famiglie numerose a
Bergamo
Il mondo dei gemelli
Il pianeta Scuola
Incontri formativi
Notizie varie ed eventuali
Progetto Neomamma 
Genitori si diventa
Spazio Neomamma
Un libro nella culla

Compagnia: Aedopop (Bergamo)
Voce: Giorgio Personelli
Chitarra, Kazoo: Pierangelo Frugnoli
Scenografie: Francesca Bertoli

IL PAESE DELLE MAMME

In un avvicendarsi di racconti e canzoni esplorerete insieme a noi questo meraviglioso
ambiente creato dal genio di Leo Lionni.
Grazie a lui conoscerete 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 molti di essi siano topini, perché proprio i più piccoli, spesso, sanno
insegnare di nuovo a noi grandi gesti dimenticati.
— Dai 5 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI

AVE CAESAR CHE STORIA I ROMANI

sabato 1 ottobre 2016  Casazza (JUNIOR)
Sala della Comunità: piazza S. Lorenzo, 1
ore 16.30
BAMBINI IN LOMBARDIA

Voci: Rossella Gualeri (Cremona) e Michele Marinini (Bergamo)

Erano un piccolo popolo di pastori e contadini: dalle coste del Mediterraneo tutti
guardavano al centro e al centro c’erano loro.
Hanno fondato un Impero. Prima l’Imperatore, “Induoperator”, colui che opera al
centro; poi il Pontefice, “colui che fa i ponti”.
Hanno conquistato con le armi e mantenuto con la cultura: la lingua, le leggi, le strade,
gli acquedotti, le terme, i templi, i fori, le biblioteche, le arene, i teatri...
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con giochi e azioni che rendono i bambini partecipi e protagonisti.

Bambini a Brescia
Bambini a Lodi
Bambini a Milano
Bambini a Pavia
Bambini a Crema

I accept cookies from this site.
WEB NEWS

Agree

— Dai 6 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI

Notizie varie dal web

LEGGI QUI!
● Ingresso gratuito all’area archeologica “Cavellas” (via Nazionale, 47) dalle ore 15 e
dopo lo spettacolo fino alle 18
● Per chi si presenterà con il programma di Fiato ai libri alle 15.30 visita guidata gratuita

FUORI GLI AUTORI
domenica 9 ottobre 2016 – Montello (JUNIOR)
Auditorium Comunale: Via A. Brevi, 2
ore 16.30
Compagnia: Fuori gli autori (Latina)
Voci: Roberto Piumini, Stefano Bordiglioni, Cristina Petit, Laura Walter, Elisa Mazzoli
Che cast!
Alcuni tra i più importanti autori italiani, per una volta tutti insieme su un palco: Piumini,
Bordiglioni, Petit, Walter, Mazzoli!
Sarà uno spettacolo pieno di sorprese, perchè prima di dormire nella cameretta di una
bimba può succedere di tutto,
soprattutto se il suo scaffale è pieno di libri!
Attenzione a cosa uscirà dalle pagine...
– Dai 5 ai 99 anni!
* INGRESSO LIBERO SINO A ESAURIMENTO POSTI
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