BIBLIOTECA
COMUNALE
GARDONE V.T.
Carlo Filippini

Dove prevista la prenotazione questi i contatti:
Per le iniziative nella Biblioteca di Sarezzo
(Via Bailo, 47): 030.8936281
Per le iniziative nella Biblioteca di Gardone Val
Trompia (Via XX settembre, 31): 030.832187
Per le iniziative presso Orso Pilota
(Via Zanardelli, 66 - Sarezzo): 334.7431709
Per Kosmo creativo, spazio al pensiero!:
kosmocreativo@gmail.com o 380.3201021
Durante il Festival classi delle scuole primarie
incontreranno l’illustratrice Sonia Maria Luce
Possentini e gli autori Emanuela Nava, Guido
Quarzo, Silvia Geroldi.
Il blog Occhi di Bimbo si occuperà di fare un
reportage del festival con scatti fotografici, video
e interviste.

In collaborazione con
Istituto Comprensivo “G. La Pira” - Sarezzo
Istituto Comprensivo “A. Canossi” - Gardone Val Trompia

Si ringrazia il Rotary Club Valtrompia per il
contributo dato all’iniziativa.

DOMENICA 6 MAGGIO

ORE Biblioteca di Gardone Val Trompia
15.00 Giochiamo con Orso Pilota!
Giochi da tavolo per bambini
Età: dagli 8 anni

ORE Biblioteca di Gardone Val Trompia
15.00 Con le mani e con i piedi

La filastrocca “Dieci dita alle mani,
dieci dita ai piedini” ci colora mani e piedi.
A cura di Cooperativa Fraternità-Impronta
Età: 0-3 anni
Prenotazione obbligatoria

ORE Biblioteca di Gardone Val Trompia
15.00 Facciamo teatrino

Laboratorio a cura della Biblioteca
Età: dai 4 anni
Prenotazione obbligatoria

ORE Biblioteca di Gardone Val Trompia
17.00 Apertura del Festival
con lo spettacolo

Burattini in carne e ossa

di e con Selena Bortolotto
Piccole storie i cui personaggi prendono vita
magicamente, vestendo diverse parti del corpo
dell’artista.
A cura di: Compagnia CIRCOLINO
Età: dai 4 anni

MARTEDÌ 8 MAGGIO

ORE
20.00

Biblioteca di Gardone Val Trompia
Kosmo creativo
“Spazio al pensiero!”

Laboratorio di pratiche filosofiche genitori
e figli.
Che cos’è la felicità? Che cos’è un amico?
Mettiamo una storia, dei problemi filosofici,
genitori e figli che formulano domande e
discutono insieme.
A cura di Claudia Poli, teacher in Philosophy
for Children e Mirko Zani, per “Kosmo
Creativo” .
Età: dai 10 anni
Prenotazione obbligatoria

SABATO 12 MAGGIO

ORE
10.00
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Città di Gardone
Val Trompia

* Allo spettacolo “Da dove guardi il mondo?”
si accede con tessera dell’Associazione Treatro
terrediconfine a sottoscrizione libera; è possibile
prenotare presso la Biblioteca di Sarezzo e la
Biblioteca di Gardone Val Trompia.
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Tutti gli appuntamenti sono ad
ingresso gratuito.

Biblioteca di Gardone Val Trompia
Stesso mare e stesso cielo

con Pietro Mazzoldi e Nadia Najim
Letture a cura di Treatro terrediconfine
Età: dai 5 anni

ORE
10.00

Biblioteca di Gardone Val Trompia
Spazio gioco con i piccolini

ORE
11.00

Biblioteca di Gardone Val Trompia
Stesso mare e stesso cielo

A cura di Cooperativa Fraternità-Impronta
Età: 0-3 anni
Prenotazione consigliata

con Pietro Mazzoldi e Nadia Najim
Letture a cura di Treatro terrediconfine
Età: dai 5 anni

ORE
11.00

Biblioteca di Gardone Val Trompia
Spazio gioco con i piccolini

A cura di Cooperativa Fraternità Impronta
Età: 0-3 anni
Prenotazione consigliata

VAL TROMPIA

Incontri, letture,
laboratori, giochi e spettacoli

DAL 6 AL 13 MAGGIO 2018

Città di Gardone
Val Trompia

SAREZZO
DOMENICA 6 MAGGIO

ORE Biblioteca di Sarezzo
15.00 Apertura del Festival

MARTEDÌ 8 MAGGIO

ORE
19.00

Esito laboratorio teatrale.
Classe 2B Scuola Primaria “Andersen”
di Gardone Val Trompia.

con lo spettacolo

Burattini in carne e ossa

di e con Selena Bortolotto.
Piccole storie i cui personaggi prendono vita
magicamente, vestendo diverse parti del corpo
dell’artista.
A cura di: Compagnia CIRCOLINO
Età: dai 4 anni

ORE Biblioteca di Sarezzo
16.00 Giocalibri

I libri ci propongono storie emozionanti, ma
non solo… a volte possono invitarci a giocare
con loro!
A cura di Abibook Cooperativa sociale.
Età: dai 4 anni

ORE Biblioteca di Sarezzo
17.00 Giochiamo con Orso Pilota!
Giochi da tavolo per bambini
Età: dagli 8 anni

ORE Biblioteca di Sarezzo
17.00 Con le mani e con i piedi

La filastrocca “Dieci dita alle mani,
dieci dita ai piedini” ci colora mani e piedi.
A cura di Cooperativa Fraternità-Impronta
Età: 0-3 anni
Prenotazione obbligatoria

Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
Il suono dei sorrisi

ORE
20.00

Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
Il suono dei sorrisi
Esito laboratorio teatrale.
Classe 2C Scuola Primaria “Andersen”
di Gardone Val Trompia.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO

ORE
20.00

ORE
20.00

Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
Il suono dei sorrisi
Esito laboratorio teatrale.
Classe 2A Scuola Primaria “Andersen”
di Gardone Val Trompia.

Orso Pilota
Kosmo creativo
“Spazio al pensiero!”

Laboratorio di pratiche filosofiche genitori
e figli.
Che cos’è la felicità? Che cos’è un amico?
Mettiamo una storia, dei problemi filosofici,
genitori e figli che formulano domande e
discutono insieme.
A cura di Claudia Poli, teacher in Philosophy
for Children e Mirko Zani, per “Kosmo
Creativo” Età: dai 10 anni
Prenotazione obbligatoria

GIOVEDÌ 10 MAGGIO

ORE
17.00

Orso Pilota
Merenda con l’illustratrice
Sonia Maria Luce Possentini

ORE Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
19.00 La regola del gioco
Esito laboratorio teatrale.
Classe 1A Scuola Primaria “Pintossi”
di Zanano.
ORE Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
20.30 L’albero delle storie
Esito laboratorio teatrale.
Classe 2A Scuola Primaria “Pintossi”
di Zanano.

VENERDÌ 11 MAGGIO
ORE Orso Pilota
17.00 Merenda con gli autori

Emanuela Nava e Guido Quarzo.

ORE Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
19.00 Chi ha paura del mostro?
Esito laboratorio teatrale.
Classe 1B Scuola Primaria “Pintossi”
di Zanano.

ORE Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
20.30 Brutti anatroccoli
Esito laboratorio teatrale.
Classe 4A Scuola Primaria “Candia”
di Ponte Zanano.

SABATO 12 MAGGIO

ORE Biblioteca di Sarezzo
10.00 Un tuffo fra le pagine con la voce
ed il gesto.

Tecniche di lettura ad alta voce per genitori,
nonni, insegnanti, educatori, bibliotecari, curiosi...
A cura di Sonia Basilico, esperta di letteratura
per l’infanzia. Prenotazione consigliata

ORE
10.00
replica
11.00

Biblioteca di Sarezzo
Il Camaleonte Variopinto

Lo straordinario Camaleonte Variopinto non
solo cambia colore, ma anche forma! E la sua
storia ci invita a giocare con i colori.
A cura di Cooperativa Fraternità-Impronta
Età: dai 4 anni
Prenotazione obbligatoria

ORE Biblioteca di Sarezzo
15.00 Fiabe dalla Torre

“C’era una volta...” ascoltiamo e poi giochiamo
ad inventare una fiaba.
A cura di Abibook Cooperativa sociale
Età: dai 4 anni

ORE Biblioteca di Sarezzo
16.00 Merenda in compagnia
ORE Biblioteca di Sarezzo
17.00 Me ne racconti un’altra?

Un viaggio avventuroso e sorprendente fra le
immagini e le storie dei libri
A cura di Sonia Basilico, lettrice e cantastorie.
Età: dai 4 anni

DOMENICA 13 MAGGIO

ORE Treatro terrediconfine - Spazio praticabile
16.00 Da dove guardi il mondo? * (50 min)
con Valentina Dal Mas
Età: dai 6 anni
Spettacolo inserito in Proposta 2018.
Prenotazione consigliata

Autori 2018
Silvia Geroldi

progetta e conduce laboratori espressivi
che coniugano letteratura, cartotecnica ed
espressività grafica per bambini, famiglie
e adulti. Nel 2017 ha pubblicato un libro
di haiku, forma poetica nata in Giappone.
Scrive: “Quanta bellezza se sappiamo
guardare! Si tratta di cogliere un dettaglio,
uno solo, nel caotico mondo che ci circonda
e di metterlo su carta seguendo semplici
regole metriche. È un tipo di sguardo che i
bambini conoscono molto bene…”.

Selena Bortolotto

è un’artista, acrobata, performer formatasi
alla Piccola Scuola di Circo di Milano;
prosegue poi gli studi a Torino presso la
Scuola Nazionale di circo Flic, diplomandosi
e specializzandosi in acrobatica aerea.
Approfondisce la ricerca con Andrè Casaca
e Paolo Nani sul proprio clown; con Ariella
Vidach per la danza e con Paolo Dei Giudici
per l'acrobatica. Nel corso degli anni
sposta la sua attenzione sul teatro di figura
gestuale con i maestri Ugo e Ines Suarez
della compagnia Santa Rodillia.

Sonia Basilico

è una narratrice e cantastorie esperta
di letteratura per l’infanzia. Si occupa
di formazione per adulti nel campo
dell’orientamento bibliografico e
dell’utilizzo dei testi nelle attività
scolastiche, analisi delle illustrazioni e dei
generi letterari per l’infanzia e l’adolescenza.
È da anni impegnata nella promozione e
sensibilizzazione alla lettura attraverso
diversi progetti, fra i quali Un tuffo fra le
pagine con la parola ed il gesto.

Emanuela Nava

è autrice di moltissimi libri per bambini
e ragazzi, pubblicati con numerose case
editrici, e per cinque anni del programma
televisivo L’Albero Azzurro. Ha vinto
numerosi premi, in Italia e ha ottenuto
alcune Menzioni Speciali per The White
Ravens International. Ama viaggiare, è stata
in Africa (spesso presente nelle sue storie),
in India, in Arabia... I suoi libri parlano delle
cose che ama, affrontano temi importanti
con mano leggera, snodano storie di
fraternità, di scoperta di altre culture, di ciò
che veramente vale nella vita.

Guido Quarzo

è stato insegnante e formatore nella scuola
elementare, occupandosi, nel frattempo, di
teatro per ragazzi e laboratori di scrittura
creativa. Da oltre vent’anni scrive e pubblica
libri per bambini e ragazzi. Ha vinto il
premio Andersen come miglior scrittore, il
Premio Cento e nel 2017 è stato finalista al
Premio Strega Ragazzi.

Sonia Maria Luce
Possentini

è pittrice e illustratrice. Ha ricevuto premi
e riconoscimenti in Italia e all’estero. Nel
2017 ha ricevuto il premio Andersen
come miglior illustratore. Il suo tratto è
fine e sfuggevole, spontaneo, come poesie
diventate immagini, le sue figure danzano
sui fogli bianchi regalando atmosfere
inebrianti e gentili.

Valentina Dal Mas

attrice e danzatrice, si forma a Parigi e in
Italia con (tra gli altri) Dominique Uber,
Serge Ricci, Carolyn Carson, Abbondanza/
Bertoni e - come attrice - con La Piccionaia
Centro di produzione teatrale. Vince il
premio scenario nel 2017 con lo spettacolo
”Da dove guardi il mondo?” che ha avuto
come fonti d’ispirazione le opere di V.
Kandinsky e il Metodo, di auto-educazione
attraverso il movimento, Feldenkrais.

