
OTTOBRE
Sabato 23 ore 16,30
Biblioteca Caversazzi
4-8 anni
Storie in scatola
Spettacolo di narrazione e oggetti
FabrizioPalmaTeatro (MB)

Sabato 30 ore 16,30
Biblioteca Tiraboschi
6-10 anni 
Brividi rosso sangue
Letture animate per Halloween 
con Mirko Rizzi (MB)

NOVEMBRE
Sabato 6 ore 10,00
Biblioteca Tiraboschi
6-36 mesi
Badabuum: suoni e rumori 
in gioco
Letture animate 
con Alice Centurelli (BG)

Sabato 6 ore 17,00  
Biblioteca Caversazzi
6-36 mesi
Badabuum: suoni e rumori 
in gioco
Letture animate 
con Alice Centurelli (BG)

Sabato 13 ore 17,00  
Biblioteca Caversazzi
 3-6 anni 
Libri silenziosi, libri meravigliosi
Libri senza parole letti dai bambini
con Alice Rigamonti (BG)

Sabato 27 ore 10,00
Biblioteca Tiraboschi
per adulti
Libri a misura di bambino
Casa editrice Pulce (RN)
con Cristina Petit e Beatrice Vitali

Sabato 27 ore 16,30
Biblioteca Tiraboschi
3-6 anni
A spasso tra le pagine
Incontro con Cristina Petit 
e Beatrice Vitali (BO)

DICEMBRE
Sabato 4 ore 16,30 
Biblioteca Caversazzi
3-6 anni
Divertiamoci con un libro
Letture animate 
con Cinzia Carminati (BG)

Sabato 11 ore 10,30
Biblioteca Tiraboschi
6 -10 anni
Tante intelligenze
Incontro con Matteo Loglio (UK)

Sabato 11 ore 16,00
Biblioteca Tiraboschi
6 -10 anni
L’arrivo di Santa Lucia
Incontro con Noemi Vola 
e Andrea Antinori (FI)

Sabato 18 ore 16,00 
Biblioteca Caversazzi
6 -10 anni
Ai bambini non sfugge niente: 
le storie disegnate da Manuel 
Baglieri
Incontro/laboratorio con l’autore

MAGIE
D’AUTUNNO
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Finalmente le misure sanitarie 
consentono di riprendere 
gli incontri in presenza nelle 
biblioteche, pur con un 
numero limitato e distanziato 
di partecipanti: è il momento 
di rivedere dal vivo i bibliotecari 
della città che hanno dato 
voce ai libri per bambini per 
tutta la durata della pandemia 
attraverso la pagina Facebook 
“Storie per chi le vuole”. 

Insieme a loro potrete 
conoscere autori, illustratori, 
editori eccellenti che si 
sono distinti nel panorama 
editoriale italiano con 
proposte innovative, creative 
e coraggiose. Il programma 
propone infatti libri di 
autori e di case editrici, già 
affermate ed emergenti, letti 
e interpretati da narratori 
esperti nella lettura per i piccoli 
e piccolissimi ma anche dai 
professionisti del mondo delle 
biblioteche. Infatti alcuni 
incontri di questa edizione di 
Magie d’autunno sono ideati e 
realizzati dai bibliotecari della 

Rete bibliotecaria bergamasca, 
con la quale vengono condivisi 
diversi progetti rivolti ai 
bambini e ai ragazzi, con l’idea 
che la lettura sia un’esperienza 
da proporre e da far vivere fin 
dalla prima infanzia. La lettura 
è un diritto per tutti e se si 
esercita fin da piccoli diventa, 
oltre che un arricchimento 
affettivo e cognitivo, un reale 
strumento di crescita ed 
educazione democratica, 
requisiti indispensabili per i 
cittadini di domani. Scoprite 
con i vostri figli il piacere di 
leggere insieme, osservando il 
mondo reale e viaggiando in 
quello della fantasia attraverso 
gli incontri che vi proponiamo. 
Il nostro obiettivo è rendere 
accessibile e condividere 
questa prassi con quante più 
famiglie possibile e rendere 
Bergamo una “Città che legge” 
ora e in futuro. 

Nadia Ghisalberti 
Assessore alla Cultura 
Comune di Bergamo

STORIE IN SCATOLA
Spettacolo di narrazione e oggetti 
(4 - 8 anni)

Sabato 23 ottobre ore 16.30 
Biblioteca Caversazzi

Tante scatole, conservate in un 
grande magazzino, contengono 
storie vicine al mondo dell’infanzia 
in attesa di essere raccontate.  
Scatole per le storie paurose, 
scatole per le storie divertenti, 
scatole per le storie curiose e altre 
per storie sorprendenti. Il custode 
del luogo pesca dalle scatole gli 
oggetti più disparati e racconta 
con loro storie tratte dalla 
tradizione popolare e dai migliori 
libri per ragazzi.

Durata: 50 min.

Di e con 
FabrizioPalmaTeatro (MB)

LIBRI SILENZIOSI,  
LIBRI MERAVIGLIOSI
Libri senza parole letti dai bambini 
(3 - 6 anni)

Sabato 13 novembre ore 17,00
Biblioteca Caversazzi

Cosa sono i libri silenziosi (silent 
books)? Sono albi illustrati in 
cui si racconta una storia solo 
attraverso le immagini. Qualcuno 
li ha definiti “libri democratici” 
perchè permettono al bambino 
di interpretare la storia 
indipendentemente dalla lingua 
parlata e dall’età. Sarà Alice a 
mostrare le pagine, a indicare la 
successione delle illustrazioni e 
indicarne i dettagli; sarà il piccolo 
gruppo di spettatori a “leggere” la 
storia e, probabilmente, saremo 
noi adulti a stupirci di quante 
dissimili interpretazioni possa 
generare la stessa illustrazione 
vista da occhi differenti.

Durata: 60 min.

con Alice Rigamonti (BG)

BADABUUM : 
SUONI E RUMORI IN 
GIOCO
Letture animate (6 - 36 mesi)

Sabato 6 novembre ore 10,00
Biblioteca Tiraboschi

Una lettura dialogata con chi 
non sa ancora parlare è una bella 
sfida! Ma quanta comunicazione 
riesce a stabilire Alice con le 
sue smorfie, producendo versi e 
schiocchi e sibili per la gioia dei 
bambini! Siete pronti a divertirvi? 
“Sbam, mmao miao, cip cip, 
driiiin, shhhhhh, toc toc…” Suoni, 
rumori e versi, onomatopee e 
allitterazioni usciranno da libri 
ssssstrabilianti”. 

Durata: 45min.

Con Alice Centurelli (BG)

BADABUUM : 
SUONI E RUMORI IN 
GIOCO
Letture animate (6 - 36 mesi)

Sabato 6 novembre ore 17,00
Biblioteca Caversazzi

Una lettura dialogata con chi 
non sa ancora parlare è una bella 
sfida! Ma quanta comunicazione 
riesce a stabilire Alice con le 
sue smorfie, producendo versi e 
schiocchi e sibili per la gioia dei 
bambini! Siete pronti a divertirvi? 
“Sbam, mmao miao, cip cip, 
driiiin, shhhhhh, toc toc…” Suoni, 
rumori e versi, onomatopee e 
allitterazioni usciranno da libri 
ssssstrabilianti”. 

Durata: 45min.

Con Alice Centurelli (BG)

BRIVIDI ROSSO SANGUE
Letture animate per Halloween  
(6-10 anni)

Sabato 30 ottobre ore 16,30
Biblioteca Tiraboschi

I vampiri hanno una storia 
antichissima e oggi “il più famoso 
studioso di vampirologia” vi 
racconterà tutti i segreti di queste 
creature immortali.
Perchè conoscere i vampiri serve 
soprattutto a riconoscerli.
Perchè i vampiri moderni hanno 
imparato a vivere alla luce del sole 
e sono tra noi: forse ne conoscete 
qualcuno e non lo sapete ancora?
Potete venire travestiti! 
E, prudentemente, mettete in 
tasca anche una testa d’aglio!

Durata: 60 min.

con Mirko Rizzi (MB) 

LIBRI A MISURA 
DI BAMBINO 
Incontro per adulti
Casa editrice Pulce (RN)

Sabato 27 novembre ore 10,00 
Biblioteca Tiraboschi

Leggere un libro insieme a un 
bambino è accompagnarlo, e 
farsi accompagnare, in un viaggio 
alla scoperta di altri mondi fuori 
e dentro di sé. Lo sanno bene 
Cristina Petit e Beatrice Vitali: 
insieme animano una giovane 
casa editrice di Santarcangelo 
di Romagna, in provincia di 
Rimini, Pulce edizioni. Qui ne 
presentano la nuova collana 
Whiteboards: libri cartonati per 
piccolissimi che si distinguono per 
il nuovo approccio pedagogico, 
la progettazione di squadra, 
l’obiettivo di creare una grande 
opportunità di relazione tra adulti 
e bambini.

Durata: 90 min.

con Cristina Petit e 
Beatrice Vitali (BO)

A SPASSO TRA 
LE PAGINE
(3 – 6 anni)

Sabato 27 novembre ore 16,30 
Biblioteca Tiraboschi

Cristina Petit è insegnante, 
formatrice, autrice e illustratrice 
attenta e sensibile verso il mondo 
dei bambini, degli adolescenti e dei 
loro care-givers.
I suoi lavori, una settantina di libri 
per bambini, tradotti in svariate 
lingue, sono una porta spalancata e 
senza filtri sull’ infanzia, sia quando 
parla di lupi, di buio e di paura sia 
quando racconta di animali, di 
amicizia, di relazioni tra coetanei o 
tra grandi e piccoli. 
Insieme alla pedagogista Beatrice 
Vitali, specializzata in contesti 
inclusivi, ci porterà a spasso tra i 
suoi personaggi, ci farà adottare 
punti di vista insoliti e ci mostrerà 
l’importanza delle parole.

Durata: 60 min.

Incontro con Cristina Petit 
e Beatrice Vitali (BO)

DIVERTIAMOCI 
CON UN LIBRO 
Letture animate (3 - 6 anni)

Sabato 4 dicembre ore 16,30
Biblioteca Caversazzi

Chi l’ha detto che un libro serve 
solo per imparare a leggere? Con 
un libro si può giocare, cantare, 
emozionare, muoversi, fare 
rumori, insomma...con un libro 
ci si può scatenare! Anche sul 
posto! Lo scopriremo con una 
carrellata di libri sorprendenti 
e alcune incursioni nella 
bibliografia di NPL 2021.

Durata: 60 min.

Con Cinzia Carminati (BG)

TANTE INTELLIGENZE
(6 –10 anni)

Sabato 11 dicembre ore 10,30
Biblioteca Tiraboschi
Una giovane promessa europea, 
fondatore di una start up di 
successo, produttore di giocattoli 
innovativi, Matteo ha una 
passione: l’Intelligenza Artificiale! 
Ed è l’unico in grado di spiegarne 
la genesi e gli sviluppi futuri ai 
bambini di età prescolare. In 
“Tante intelligenze” riassume 
tutte le forme intelligenti presenti 
nel nostro pianeta: polpi, stelle 
marine, elefanti, alberi, ma 
anche elettrodomestici, telefoni 
e computer! Matteo spiega e 
fa domande, ci fa sbirciare nel 
futuro e immaginare un mondo 
dove pentole, macchine e 
tostapane saranno intelligenti 
quanto noi... o forse di più.

Durata: 60 min.

Incontro con Matteo Loglio (UK)

AI BAMBINI NON 
SFUGGE NIENTE: LE 
STORIE DISEGNATE DA 
MANUEL BAGLIERI 
(6 –10 anni)

Sabato 18 dicembre ore 16,00
Biblioteca Caversazzi
Manuel è illustratore, grafico, 
formatore e arteterapeuta. Scrive e 
disegna libri per bambini dove le 
illustrazioni dicono tutto e le parole 
aggiungono qualcosa. Solo gli 
occhi attenti di un lettore bambino 
trovano nei dettagli relazioni 
sottese, storie parallele, azioni 
e reazioni, intrecci nascosti. “24 
bambini a Natale” ci accompagna 
con toni sommessi nel clima 
natalizio, attraverso dei gesti 
tradizionali che non scadono mai 
negli stereotipi ma anzi, assumono 
sfumature personali e intime anche 
quando le azioni descritte sono 
collettive e gioiose. Al termine 
della lettura, realizzare insieme 
una delicata lanterna aumenterà la 
magia della feste.

Durata: 90 min.
Incontro e laboratorio con l’autore 

L’ARRIVO DI SANTA LUCIA
(6 - 10 anni)

Sabato 11 dicembre ore 16,00
Biblioteca Tiraboschi
Noemi Vola e Andrea Antinori, 
entrambi nati negli anni ‘90, sono 
autori e illustratori selezionati e 
premiati in contesti internazionali, 
dalle molteplici e brillanti 
collaborazioni editoriali. 
Nelle loro opere la letteratura si fa 
divulgazione e la realtà fantasia. 
Raccontano di balene, vermi, 
lemuri, cavalli e orsi che non 
stanno al loro posto, ma anche 
della pioggia e delle piante e 
dell’arrivo di Santa Lucia.
Insieme a loro conosceremo una 
versione della sua storia che, 
dando origine a un crescendo di 
impazienza ed emozione, contagia 
tutta la città.

Durata: 90 min.

Incontro con Noemi Vola 
e Andrea Antinori (FI)

MAGIE
D’AUTUNNO 
2021
Con la collaborazione di

Gli incontri si tengono presso:

I libri sono disponibili anche qui:

Biblioteca Betty Ambiveri
Via Piacentini, 5 (BG)

Tel. 035 399312

bibliotecaambiveri@comune.bergamo.it

Biblioteca Colognola
Via della Vittoria, 1 (BG)

Tel. 035 399472

bibliotecacolognola@comune.bergamo.it

Biblioteca Gavazzeni
Piazza Mercato delle Scarpe (BG)

Tel. 035 399278

bibliotecacittaalta@comune.bergamo.it

Biblioteca Pelandi
Via Corridoni, 28/a (BG)

Tel. 035 399474

bibliotecapelandi@comune.bergamo.it

Biblioteca Valtesse
Via Ruggeri da Stabello, 34 (BG)

Tel. 035 399270

bibliotecavaltesse@comune.bergamo.it

Ingresso gratuito 
a tutte le attività
Ogni bambino può 
essere accompagnato da 
un solo adulto.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA:
Tel 035 399 192 
sbu_ragazzi@comune.bergamo.it

Accesso consentito solo:

+ con temperatura corporea 
inferiore a 37,5°;

+ con mani disinfettate;

+ con mascherina per i 
maggiori di 6 anni;

+ con green pass, 
documento d’identità e 
mascherina per i maggiori 
di 12 anni.

In base agli aggiornamenti 
delle norme sanitarie gli 
eventi potranno avvenire 
online.

Tutte le informazioni su:
biblioteche.comune.bergamo.it

sistemabibliotecariourbanobg

Storieperchilevuole

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

Tel. 035 399476/479

bibliotecatiraboschi@comune.bergamo.it

Biblioteca Caversazzi
Via T. Tasso, 4 (BG)

Tel. 035 399473

bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it




