PADIGLIONE A
Anche il sacro gioca con i bambini edizione 2017
“Bimbi di terra- Occhi di cielo”
Il percorso teatrale di quest’anno si snoda attraverso cinque stanze che propongono la bellezza del
creato come dono da vivere e rispettare.
Nella narrazione del percorso si inseriranno anche i burattini che rappresentano bambini di diverse fedi
e che riportano lo speciale punto di vista delle grandi religioni sulla natura e sullo stile di vita che l'uomo,
per rispettarla, deve mettere in atto.
Accolti dall’Angelo Beniamino (figura dell’Angelo custode) ogni bambino, prima di iniziare il percorso,
ascolterà la voce dell’angelo che li introdurrà nel tema del percorso teatrale e riceverà in dono un
campanellino come lasciapassare per entrare nelle varie stanze. Sarà proprio il suono del campanellino
ad esprimere la gioia e l’osanna dei bambini di fronte alla meraviglia del Creato.
Poi i bambini accompagnati da Flora, Fauna, Meraviglia e Amore-gli aiutanti dell’angelo- scopriranno il
grande libro della Creazione.
Entreranno nel prato di girasoli che vivono di luce e che racconteranno la creazione della luce, del cielo,
dei fiori e delle piante.
Nella seconda stanza, accompagnati dal rumore dell’acqua, potranno giocare con le creature del mare.
La terza stanza, attraverso il gioco delle ombre cinesi, li farà incontrare con gli animali. Poi la scena, in
controluce, si riempirà di animali veri.
E’ il momento della quarta stanza che mostra la meraviglia del cielo con il sole, la luna e le stelle.
La meraviglia apre all’Amore. Tutto il Creato è stato donato all’uomo perché lo riconosca come dono
d’amore. Oggi, però, il Creato è ferito dall’azione degli uomini.
Solo l’amore per la natura e per i fratelli potrà sanare questa ferita
Nell’ultima stanza i bambini troveranno il ponte dell’amore che unisce la nostra terra al Sole divino
sorgente di vita e di Amore. Lo attraverseranno tenendosi per mano e camminando sul ponte tutti
canteranno le la gioia e il grazie al Creatore.
Infine, l’angelo Beniamino saluterà tutti regalando ad ognuno una carezza.
Il percorso teatrale- ideato da don M. Della Giovanna, G.B Sertori, M. Ubbiali e S. Barbieri- con la regia di
Silvia Barbieri, sarà animato dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie associate all’Adasm-Fism.
Si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni delle scuole dell’infanzia, ma è adatto anche ai bambini di 6 e 7 anni
che, durante le giornate di sabato e domenica, potranno partecipare con le loro famiglie o con gruppi
organizzati (oratori, associazioni ecc.).
Il tema scelto si inserisce nel progetto educativo dell’anno scolastico che ha messo al centro come
riflessione culturale proposta pedagogica e attività didattica l’enciclica di papa Francesco “Laudato si’”
Giovanni Battista Sertori
Presidente Adasm-Fism

A.S.D. RUGBY BERGAMO / FIR – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Lo spazio Rugby Bergamo sarà composto dal campo da gioco gonfiabile, un piccolo prato sintetico
come "area di allenamento", l'area "spogliatoio" e il gazebo per il terzo tempo; si racconterà ai
bambini la vita del rugbista, accompagnandoli dapprima sul campetto di allenamento, dove
sperimenteranno i primi contatti "protetti", poi passeranno nello "spogliatoio" per la vestizione prepartita e i consigli del tecnico, successivamente verranno inseriti nel campo da gioco per il match e
alla fine, terzo tempo per tutti (possibilità di lasciare un piccolo disegno in ricordo e ricevere una
piccola "dolcezza" come ringraziamento).

A.S.D. VIRESCIT

La Asd Virescit nasce dal sogno di un calcio diverso, che rifiuta le logiche della competizione
esasperata che normalmente viene trasmessa ai bambini sin dai primi anni di pratica sportiva; un
calcio che sappia guardare agli esempi positivi proposti da tante altre discipline sportive, quali, tra le
altre, il rugby, e faccia delle partite e degli allenamenti dei momenti positivi all’interno di un percorso
di crescita ed educazione. Nell’area dedicata, con porte-bersaglio senza portiere ma con teli forati per
far passare il pallone, i bambini potranno esercitarsi a mirare in un punto preciso. Verrà riprodotto un
piccolo campo da calcetto per giocare 3 contro 3 e infine vi sarà un desk per coinvolgere bambini e
ragazzi in giochi didattici con a tema il calcio, strutturati su percorsi simili al gioco dell’oca, con
domande sul fair play e sulle regole del gioco messe a mo’ di ostacoli, da superare per vincere
gadget.

ATALANTA B.C.

Nello spazio dedicato si potranno conoscere gli Atalanta Football Camp, le scuole calcio estive
organizzate dalla Società Nerazzurra, tenute dagli allenatori del vivaio e riservate a ragazzi e ragazze
dai 7 ai 14 anni. I bambini potranno giocare nel gonfiabile montato nell’area, dove presenzieranno gli
istruttori del Settore Giovanile e per tutti i bambini gadget e tanto divertimento assicurato!

CAMPO GULLIVER

Campo Gulliver propone una divertente attività per scoprire la grandezza del pianeta Terra e le
meraviglie che in esso si nascondono! Posizionando diversi animali su un grande planisfero, ci
avventureremo negli ambienti dove essi vivono e scopriremo le caratteristiche che diversificano e
accomunano i cinque continenti… sognando di viaggiare per esplorare il nostro fantastico mondo!

CONI BERGAMO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sarà presente con uno spazio istituzionale per coordinare le
attività delle Federazioni Sportive presenti nel padiglione.

C.S.A.IN. - CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI

CSAIn proporrà un percorso sportivo in tre aree di diverse tipologie di intrattenimento sportivo: un
percorso propedeutico didattico delle abilità di base con le arti marziali, un’attività didattica alla
scoperta del tiro con l’arco e il gioco di squadra del minivolley.

DONKEY TEAM

L’accoglienza avverrà all’interno del padiglione, dove si scoprirà insieme com’è fatto l’asino, quali
sono le sue parti del corpo più importanti, il suo carattere, l’alimentazione, le sue abitudini e
l’ambiente in cui vive. La seconda parte dell’attività sarà in area esterna dove, con l’asina Chanel, si
spiegherà ai bambini come si interagisce con l’asino e cosa si può fare quando ci si avvicina. La
didattica sarà integrata con disegni, giochi a quiz, prove pratiche di toelettatura e piccole
passeggiate in sella.

FIB – FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Il progetto “Junior Bocce” nasce dall’esigenza di favorire la conoscenza del gioco educativo con la
promozione dello sviluppo psico/fisico dei giovanissimi, nel rispetto delle regole e dello spirito del
gioco, migliorando il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base. Sarà allestito un campo
di 18x4 metri (quasi originale) e, a fianco del campo principale, alcuni kit bocce per bimbi.

FISAC – FEDERCHEER – FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING / DIAMOND
CHEERS BERGAMO
Federcheer - Federazione Italiana Cheerleading Cheerdance Sportivo, con oltre 600 teams, è la
Federazione di riferimento per lo sviluppo e crescita del Cheerleading in Italia dal 2009. Per
riconoscere l’area dedicata alla Federazione, basterà guardare in alto e scorgere i grossi poms: di
certo sarà la mascotte della Federazione che aspetta i bambini insieme ai coach federali, ai dirigenti
e alle cheerleaders dei teams locali. Tutti potranno provare nella massima sicurezza gli stunt e
imparare piccole coreografie per sentirsi davvero i protagonisti della scena, ovviamente non
mancherà la possibilità di indossare le divise originali e divertirsi con i poms.

FIDAL – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

La corsa, la corsa a ostacoli, il salto e il lancio: tutto questo si potrà sperimentare nello stand della
Federazione Italiana di Atletica Leggera, uno spazio attrezzato dove i visitatori potranno provare
tutte le specialità di base dell’atletica sotto forma di gioco e con l’assistenza di allenatori qualificati.

FIJLKAM – FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI
Il tatami, il tappeto giapponese, sarà a disposizione di tutti i bambini che vorranno avvicinarsi al
mondo delle arti marziali: dal Judo al Karate, i tecnici delle società sul territorio affiliate alla Fijlkam,
saranno a disposizione per insegnare le basi di queste affascinanti discipline orientali.

FIDAL – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Vivere minibasket: per giocare, imparare e crescere. Istruttrici e istruttori federali faranno provare ai
bambini il gioco del minibasket attraverso semplici esercizi e dimostrazioni. La commissione
Minibasket Bergamo organizza il movimento del Minibasket per bambini e bambine da 5 a 12 anni.
Coadiuveranno le attività della pallacanestro gli allenatori della Edelweiss Albino, BB14 Bergamo
Basket e Blu Basket Treviglio.

FIS – FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO E SCHERMA MARCELLINI C.U.S. BERGAMO
Nello stand i bambini verranno accolti da Istruttori e Maestri che spiegheranno e illustreranno nella
pratica, e tramite dei video, il mondo della scherma; si esibiranno inoltre dei piccoli atleti in diverse
prove e assalti di scherma. Tutti potranno provare e vivere l’emozione che solo questo sport sa
dare.

OPES – ORAGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT / COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA

Giocatest è un percorso fatto di test e prove divertenti associati alle diverse capacità motorie che si
intendono misurare.
Ha lo scopo di valutare le principali capacità motorie del ragazzo e, grazie alla produzione di una
scheda personalizzata, di consigliare sia le attività verso le quali lo stesso sembra più predisposto sia
quali sport fare per cercare di migliorare le eventuali carenze al fine di raggiungere uno sviluppo
armonico in una fase di crescita particolarmente e delicata.

PALLANUOTO BERGAMO
Un tuffo nella pallanuoto. Con l’aiuto degli atleti della società principe della nostra provincia, con una
simulazione di piscina, i bambini potranno imparare le regole fondamentali del gioco. Verrà proposta
la visione di un cartone animato riguardante la pallanuoto, cartone animato russo del 1956, una
simpatica ed istruttiva lezione di FairPlay.

SCUOLAINMONTAGNA

L’esperienza dell’arrampicata su palestra artificiale favorisce e stimola l’autonomia e l’intraprendenza
tramite l’ideazione delle opportune strategie per affrontare la salita e l’ancoraggio alle prese; induce
alla percezione delle proprie attitudini e dei propri limiti, incoraggiando il self-control e la
concentrazione.

UBI BANCA

“Siamo una squadra fortissima” sarà il motivo ispiratore dello stand UBI Banca. Una squadra di
bambini che guarderà fortemente a tematiche sociali quali l’inclusione, la collaborazione, la diversità
che unisce, l’accoglienza, basi fondanti per realizzare progetti e obiettivi cui auspichiamo si possano
ispirare le nuove generazioni nelle loro dinamiche di gruppo. E sono gli amici del Clubino a guidare i
piccoli visitatori in un’esperienza collettiva che li vede protagonisti nella composizione di un enorme
puzzle. Al termine di questa attività di gruppo, ogni bambino riceverà un puzzle da portare a casa e
divertirsi così con tanti nuovi amici. Nella giornate di sabato e domenica anche tanta animazione con
balli e canti per far divertire i piccoli ospiti ed esperte truccatrici, che con il loro tocco magico,
trasformeranno i visi dei bambini creando splendide e brillanti decorazioni sui loro volti. Il mondo del
Clubino vi aspetta con i suoi divertenti personaggi. Visita il sito www.clubino.ubibanca.com.

URBAN SKI LAB

Urban Ski Lab è un laboratorio completamente innovativo nel mondo dello sci, studiato per
l’avvicinamento delle persone alla pratica degli sport invernali. Il format realizza il sogno di creare in
città, in centro a Bergamo, un villaggio sciistico dove imparare a sciare è facile, veloce, divertente ed
alla portata di tutti. Lo scenario operativo è uno spazio verde all’ interno del Polo scolastico
Polaresco. All’ interno del villaggio si trovano un campo scuola, dove muovere i primi passi sullo sci in
totale sicurezza, una pista per sciatori più esperti dotata di nastro trasportatore per la risalita. Lo
spazio è inoltre dotato di ski-room per il noleggio della attrezzatura. La proposta è diretta a chi
muove i primi passi sugli sci e allo sciatore più esperto, dai 5 ai 90 anni! L’organizzazione si avvale di
uno staff di maestri qualificati ed entusiasti.

X-PLORER Dog Solution

Cosa è un cane? Come comunica? Come ci si può approcciare correttamente? Come lo si accarezza e
come imparare a comprendere i segnali che invia? Tutto questo, e molto altro ancora, si potrà
imparare grazie alle dimostrazioni pratiche e alle lezioni interattive di educazione cinofila di X-plorer

Dog Solution, un’organizzazione impegnata nel divulgare e far comprendere che cosa significa essere
proprietari responsabili di un cane attraverso momenti di contatto diretto con gli esemplari.

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo) collabora
a Lilliput 2017 gestendo un ampio e colorato stand, all’ingresso del padiglione B, dove coinvolge
le scuole bergamasche e non solo in un’attività di presentazione e divulgazione di progetti e
buone prassi attraverso spettacoli vari e laboratori ludico-didattici, manuali, sensoriali, creativi,
artistici, espressivi, psicomotori, multimediali. Tutto questo per mettere in pratica la peer
education (educazione tra pari), valorizzare le eccellenze, promuovere inclusione e
partecipazione. Per animare e intrattenere intere classi di bambini, nello stand realizzano
coinvolgenti attività gli Istituti superiori Mariagrazia Mamoli di Bergamo, Lorenzo Lotto di
Trescore Balneario, G.B. Rubini di Romano di Lombardia, la Scuola Imiberg di Bergamo. Presente
inoltre l’Associazione Italiana Dislessia (Aid) Bergamo. Il dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale Patrizia Graziani dà il benvenuto ai visitatori: “Lilliput, alla quattordicesima edizione,
costituisce un importante momento ludico, creativo e formativo”.





AGRITURISMO FATTORIA DELLA FELICITÀ di Gusmini Stefano
Fattoria della Felicità propone uno spazio dedicato all‘alpeggio e alle sue attività. Verranno
illustrati i vari aspetti della vita nella malga, l’ambientazione montana, la flora e la fauna selvatica
che caratterizza le nostre Alpi. Il laboratorio aiuterà i bambini a scoprire cos’è un alpeggio e quali
sono le attività e funzioni di una malga.
AZIENDA AGRICOLA E FATTORIA DIDATTICA “LE FORNASETTE”
Sarà attivato un laboratorio sull'orto nelle varie forme con animali di piccolo taglio e un percorso
sensoriale.



AZIENDA AGRICOLA CASTOLDA di Tomasoni Monica
Riscopriamo il contatto con gli elementi naturali, terra, sabbia, aria e acqua, per riprendere il
contatto con le nostre emozioni! La terra è viva: in superficie qualche filo d’erba, ma sotto la
zolla? La terapia del “gioco con la sabbia” sarà un’attività di manipolazione con elementi naturali
come conchiglie e sassi. “La magia delle bolle” servirà a scoprire che cosa c’è in una bolla di
sapone. Acqua: elemento naturale fondamentale per dare origine alla vita. Percorso sensoriale.



AZIENDA AGRITURISTICA “CA' DI RACC” di Morstabilini Stefania
“Animali di bassa corte” o “farmyard animals”, quali sono? Con il termine “animale di bassa corte”
si intendono tutti gli animali allevati in aia. Il termine inglese, nei tempi antichi, ai tempi dei
grandi principati e delle corti, stava appunto a sottolineare la differenza tra gli animali considerati
privilegiati come cavalli, cani, gatti, o animali di compagnia e animali utili solo nel campo
alimentare, tendenzialmente sporchi e causa di fetori, come appunto galline e polli. In vista della
Pasqua si realizzeranno conigli, pulcini e gallinelle con l'impiego di bicchieri di plastica e qualche
cartoncino colorato, per non dimenticare che gran parte del nostro sostentamento deriva da
questi piccoli animali!



CASCINA BUONA SPERANZA di Nosari Ettore
Il laboratorio proporrà la trasformazione dei cereali con un piccolo mulino elettrico a pietra
(frumento in farina bianca, granoturco in farina gialla): i bambini potranno portarsi a casa la
farina che avranno prodotto e le ricette per preparare biscotti, pane e polenta.



CASCINA DEL SOLE - NEW NATURE CENTER SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI
CORDELLA E DE RUI
Sarà attivato un percorso laboratoriale artistico nel quale i bambini si cimenteranno nella
produzione di cornici e di segnalibri fatti con i semi. Completano l’offerta le mitiche piscine di
mais nelle quali tuffarsi, giocare e rotolarsi.



FATTORIA ARIETE di Abbadini Mauro
Dalla pecora… un soffice batuffolo di lana. Il laboratorio consente ai bambini di conoscere il
procedimento che, a partire dal vello della pecora, porta a ottenere svariati prodotti. I bambini
parteciperanno ad un antico e importante processo di lavorazione della lana: la cardatura. A
conclusione dell’attività, si potranno creare dei piccoli ricordi da portare a casa.



FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI – Azienda Agricola Barbeno Dario
“I giochi dei nonni - Sarà un gioco da ragazzi!". Nello spazio ci si potrà misurare in un percorso
ludico motorio costituito da prove di equilibrio, di precisione, di coordinazione e di destrezza,
abilità motorie esercitate e messe alla prova nei tipici giochi di una volta praticati sull'aia in età
infantile. Una piccola esposizione guiderà a ri-scoprire i semplici modi utilizzati dai bambini tanto
tempo fa per intrattenersi in gruppo e in attività di costruzione di manufatti con l'utilizzo creativo
di materiali naturali per semplice scopo ludico.



FATTORIA DIDATTICA E PARCO AVVENTURA “PARCO DEL PITONE”
I bambini potranno conoscere il mondo delle farfalle. Creeranno colorati segnalibri con bastoncini
e carta colorata.



SOC. AGRICOLA AGRITURISTICA “LA FRESCHERA” di Bettoni Alessandra e Tania
Usiamo i cinque sensi... guardiamo, annusiamo, tocchiamo le erbe aromatiche e prepariamo con
le nostre piccole mani magiche il nostro sale aromatico.

ALTOPIANO SELVINO AVIATICO

I bambini coinvolti andranno alla scoperta dei prossimi eventi dell’Altopiano, del fantastico “Selvino
Adventure Park” e, con gli studenti dell’Associazione Formazione Professionale del Patronato S.
Vincenzo, si proporranno animazione e balli.

ASPAN – ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L’ASPAN, Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo, rappresenta dal 1945 i
panificatori bergamaschi. L’area ASPAN è dotata di apposite attrezzature e di forno di cottura con cui
i panificatori mostrano l’intero ciclo produttivo del pane. I bambini sono invitati a giocare con la
pasta da pane, puntando la loro attenzione sulla manualità e sull’arte di uno dei mestieri più antichi,
come quello del panificatore. Oltre al momento del divertimento c’è anche il momento del gusto con i
panini freschi appena sfornati dai panificatori direttamente nello stand, utilizzando la farina del
programma di filiera “QuiVicino” - www.quivicino.org (farina di tipo 1 ricavata dalla macinazione di
grano coltivato nel territorio bergamasco). Per i bambini (e anche per i più grandi) è un’occasione
per conoscere ancor meglio il lavoro del panificatore ed il suo prodotto, il pane, alimento ricco di
carboidrati alla base della nostra alimentazione. Aspan promuove un nuovo progetto didattico con la
Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare. Tutte le informazioni sul sito
www.ilpanedellanostraterra.it. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative di educazione
alimentare per la conoscenza e la valorizzazione del pane fresco, vanto dell’artigianato alimentare
italiano.

COMUNE DI BERGAMO

“LILLIPUT…VIETATO NON GIOCARE: IO SONO PERCHE’ GIOCO!” È con questa tematica che il
Comune intraprende l’avventura di Lilliput.
I Nidi d’Infanzia saranno presenti con una proposta di manipolazione rivolta bambini più piccini e ai
più grandi; verrà utilizzata della pasta atossica da modellare, creata dagli operatori dei Servizi con
ingredienti del tutto naturali; le due Ludoteche interverranno nelle giornate di venerdì e sabato
mattina per proporre “Una Strada A Colori”, un’attività artistica e creativa con i gessetti colorati, per
rendere più colorata e allegra una triste e scura strada di città. Il Centro diurno per persone con
disabilità (C.D.D.) esporrà diversi elaborati artistico-espressivi realizzati con diverse tecniche e
contributi fotografici e presenterà un laboratorio di disegno avente come tematica i “Camuni”. Il
Progetto Senzacca, in collaborazione con L’orto Sociale, lo Spazio Autismo, la Voce dei Tamburi e
altre associazioni impegnate sul tema della disabilità, proporranno diverse attività e laboratori socio –
educativi sia all’interno dello stand che nell’area esterna. Presente anche l’Istituto Musicale, che
metterà a disposizione strumenti musicali per un primo avvicinamento alla creatività in musica. Ci
saranno anche gli allievi e i professori dell’Accademia di Belle Arti di Bergamo: con il progetto
“Artistica-Mente” si realizzeranno i matrici “elementari” inchiostrabili esplorando l’origine più antica
della stampa, quello a caratteri mobili, oltre che l’esplorazione di stampe a secco con il torchio. Il
museo archeologico con il materiale degli antichi egizi saprà sorprenderci con attività speciali e l’A2a
con tre proposte per i più piccoli, saprà passare idee importanti come la raccolta differenziata o il
riciclaggio, perché è con le cose semplici che si fanno passare concetti importanti. La Ser.Car con
“Alla Faccia Della Merenda” condurrà attività laboratoriali, durante le quali, i bambini, come piccoli
cuochi, utilizzando la loro creatività, prepareranno in modo artistico e creativo merende dolci e salate
con ingredienti a base di frutta e verdura. L’abbellimento dello spazio, con bombolette e mani
esperte, sarà affidato alle capacità artistiche ed espressive dei giovani artisti del Polaresco Spazio
Giovani. Lo spazio del Comune ospiterà anche il box di Mammapp: un angolo con fasciatoio per il
cambio del pannolino e uno spazio intimo dove allattare il proprio piccolo in tranquillità.

COMUNE DI VERDELLO

Verrà proposto il laboratorio “natura in cornice” – Creare opere d’arte senza pennarelli, pastelli,
pennelli e fogli si può! Utilizzando elementi naturali di diverse forme e colori i bambini potranno
creare delle bellissime opere d’arte. L’obiettivo è quello di divertirsi accostando materiali diversi,
apprezzandone la consistenza e le diverse sfumature di colore che la natura ci regala e ricreando
composizioni come dei veri artisti. Il bambino in questo contesto può creare delle piccole opere
uniche e irripetibili, sempre modificabili e sempre nuove e all’interno delle quali può esprime il suo
essere e la sua creatività. A integrazione sarà allestita un’esposizione di libri Inbook (libri in simboli)
realizzati dalla Biblioteca di Verdello, nell'ambito di progetti regionali e di sistema, secondo i canoni
previsti dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e letture dei medesimi

DABB - DISTRETTO AGRICOLO BASSA BERGAMASCA

Attrezzature vecchie e nuove relative alla mungitura bovina e una vacca in vetroresina a misura reale
supporteranno il gruppo “Allevatori Italiani” nell’illustrazione della mungitura nei moderni
allevamenti. Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere ai bambini i temi relativi alla campagna
informativa “100% latte italiano” attraverso lo studio del suo ciclo. I bambini impareranno anche a
manipolare la pasta frolla al mais, con piccoli matterelli di legno e stampini per biscotti. Alla fine del
laboratorio, si potranno portare a casa dei deliziosi biscotti al mais. La Scuola agroalimentare di
Caravaggio proporrà un gioco di riconoscimento dei profumi: saranno messe a disposizione spezie,
ortaggi e frutta in barattoli schermati, aperti ma coperti nella parte superiore da una garza. I bimbi
dovranno scoprire il contenuto nel barattolo. Sabato pomeriggio saranno presenti i sindaci dei
Comuni che hanno aderito al Distretto agricolo bassa bergamasca: presenteranno il distretto
soffermandosi sugli aspetti più interessanti per i bambini, anche in relazione ai laboratori presenti
nello spazio espositivo.

ECOMUSEO DELLA VAL GEROLA

Biglie!!! Uno dei giochi più antichi, semplici e divertenti del mondo. Si potranno sperimentare una
serie di giochi antichi e nuovi con le biglie e materiali di riciclo, inoltre tutti i bambini realizzeranno
un divertente lavoretto con le biglie.

FONDAZIONE EMILIA BOSIS

La “Fondazione Emilia Bosis” e l’associazione “Aiuto a Vivere” promuovono attività volte a una
maggiore conoscenza degli animali: cani, cavalli, pappagalli, rapaci, oche, pecore e capre in uno
luogo come “Cascina Germoglio” in cui la centralità è volta al benessere sia della persona che
dell’animale. I progetti prevedono sia attività ludico educative (educazione cinofila, avvicinamento ai
pony e al cavallo), che attività terapeutiche e di riabilitazione (dog therapy, ippoterapia, pet therapy
con i pappagalli). Durante gli incontri i bambini imparano a conoscere l’animale a 360°, attraverso
lezioni teoriche divertenti e stimolanti apprenderanno nozioni di etologia, fisiologia e zootecnia e
nella pratica verrà fatto loro sperimentare cosa significa prendersi cura di un animale (pulizia dello
spazio in cui vive, alimentazione, toilettatura), come comunicare con lui in modo rispettoso e
gentile. L’animale sarà dunque un prezioso compagno di giochi, mediatore naturale di relazioni e
“Cascina Germoglio” un contenitore di emozioni in cui favorire uno sviluppo armonioso della
personalità ed il piacere di stare con gli altri.

I FALCONIERI DELLE OROBIE

I Falconieri delle Orobie promuovono la conoscenza del mondo dei rapaci, tramite una
comunicazione diretta, visibile di tutti i soggetti diurni e notturni quali gufi, civette, barbagianni,
poiane e falconi. Saranno offerte affascinanti ed uniche esperienze naturalistiche ad alto impatto
emotivo, per sensibilizzare ed insegnare al pubblico chi sono questi animali. Tramite la didattica e
aiutati dalla magia dell'imprinting, è possibile immergersi in questo mondo incantato conoscendo la
loro biologia, le loro tecniche di caccia, la loro utilità in natura e nel rapporto con l'uomo, ma
soprattutto, potendoli vedere ed avvicinare, aiuterà a capire come riconoscerli, rispettarli, difenderli
ed assisterli in caso di necessità.

I.P.S.S.A.R. DI SAN PELLEGRINO TERME

La classe 4G dell'istituto alberghiero di San Pellegrino Terme, parteciperà mettendo a disposizione
dei più piccoli attività di animazione con giochi creati dagli studenti. L'animazione consiste in giochi
come Ball in the hole (chi sarà il cestista migliore?), Paper plate ring (lancia gli anelli di carta!),
Backyard bowling (Chi butterà giù più bottiglie?), Labirynt Ball (Cerca la via di uscita!), Tris 3D
(Pietra in gioco).

LA RINGHIERA

Attraverso i laboratori didattici proposti, i bambini iniziano un graduale processo di sensibilizzazione
nei confronti della natura. I laboratori prevedono il riciclaggio di materiali di scarto selezionati, e
sono suddivisi per età: i più grandi potranno mettersi alla prova con l’esperimento del detersivo
biologico oppure con la creazione di lanterne colorate; mentre per i più piccoli ci saranno i
laboratori “giocare con i rifiuti e con il Mater-Bi”.

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE – C.F.P. BERGAMO

Il Centro di Formazione Professionale di Bergamo presenterà nelle giornate di sabato e domenica un
laboratorio dal titolo “principi e principesse”. Confeziona il tuo abito, crea la tua corona, la spada,
l’armatura. Make Up e Parrucco completeranno il percorso magico che trasformerà i bambini in
principi e principesse.

CARTOLANDIA / PROGETTO MEETECO

Le scuole sono al lavoro e bambini e ragazzi di tutte le età hanno creando i loro elaborati:
l’appuntamento è per giovedì 16 marzo con le premiazioni e la festa conclusiva di Cartolandia
2016/2017, quest’anno dedicata al tema “Vivere a colori tutto il bello che c’è”. Al centro i temi della
bellezza e della diversità; i colori tingono e animano le nostre vite, fanno emergere la bellezza della
moltitudine di sfumature possibili. Varietà che si riscontra anche nell’incontro e nel confronto tra
persone, luoghi, culture. Una tavolozza di tinte a disposizione per colorare di bello il mondo.
Cartolandia è un’iniziativa de “L’Eco di Bergamo” che, con il sostegno del Credito Bergamasco, da
oltre 25 anni premia l’impegno e la creatività dei docenti e degli studenti delle scuole bergamasche.
Cartolandia fa capo a Meeteco, un progetto più ampio che “L’Eco di Bergamo” dedica interamente al
mondo giovanile, al confronto con le nuove generazioni e alla bellezza che ci circonda. Anche questa
edizione di Cartolandia presenta molte novità: un grande Concorso che ha visto la partecipazione di
73 scuole della provincia di Bergamo, 232 gli elaborati presentati e sottoposti alla valutazione di un
giuria tecnica, 100 laboratori gratuiti con cui gli educatori esperti di Cartolandia sono entrati nelle
scuole in modo interattivo e creativo, 3 laboratori a tema artistico, scientifico e riciclo per
interpretare il tema della bellezza e nel rispetto della bellezza del mondo, 2.300 biglietti gratuiti per
alunni e docenti che assisteranno alle premiazioni e animeranno Lilliput nella sola giornata di giovedì
16 marzo. Visto il consenso riscosso si è voluto recuperare tale formula e nel corso di Lilliput
verranno proposti due laboratori interattivi: uno artistico e uno scientifico. Nel laboratorio artistico i
bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sperimenteranno una tecnica antica come la
marmorizzazione, ma in modo originale e creativo, mentre nel laboratorio scientifico potranno
assistere a dei suggestivi giochi di luci. Le classi e i gruppi che vorranno partecipare potranno
iscriversi il giorno stesso direttamente presso lo stand di Cartolandia. I laboratori saranno attivi
anche nei giorni successivi alla giornata dedicata a Cartolandia. Per rimanere aggiornati e scoprire
tutte le novità di Cartolandia è possibile visitare il sito www.meeteco.it.

FORMA TEATRO

“Laboratori di carta con Benedetta”: un laboratorio creativo e manuale alla scoperta della carta
crespa, con protagonisti fiori e brillantini. I bambini potranno sperimentare la loro manualità e la
loro creatività insieme a Benedetta e creare con le proprie mani personaggi, fiori e animali di carta.
Tra i diversi personaggi, protagonista speciale sarà la rosa del Piccolo Principe, con
accompagnamento di musiche e story telling.

MACS - MUSEO D’ARTE E CULTURA SACRA
PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA E S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO DI
ROMANO DI LOMBARDIA
Il Museo d’Arte e Cultura Sacra farà conoscere agli alunni e agli insegnanti le proposte didattiche e
laboratoriali attraverso le quali i bambini possono accostarsi all’opera d’arte divertendosi. Nello stand
i partecipanti potranno cimentarsi nella produzione e realizzazione di piccole opere d’arte

NONNA GELLA

“Le storie in atelier”: un atelier di pittura per poter dare libera espressione al sentire, al sentimento.
Ad accogliere i bambini, una stanza riparata, custodita, una tavolozza di colori e fogli appesi alle
pareti. Un modo per proteggere i bambini, una metafora per proteggere l’Infanzia. E in questo luogo
casa, cominciare a narrare storie che possano “parlare” ai piccoli e ai più grandi. I racconti di
“Nonna Gella”, l’autrice de “La memorabile impresa di Tapurino” saranno lo stimolo per aprire i
mondi del colore, delle emozioni, i movimenti dell’animo. Una buona storia nutre, rafforza,
arricchisce, conforta dando ai bambini la possibilità di identificarsi in ogni personaggio e di trovare

un modo nuovo di affrontare le difficoltà. Daranno dunque forma al loro immaginario, alla loro
fantasia, attraverso la pittura, il cui unico scopo è quello di “lasciare che tutto fluisca”.

TPA MUSIC – ACCADEMIA DI MUSICA, TEATRO, DANZA E MUSICAL

La TPA Music organizza attività musicali che hanno lo scopo di avvicinare ogni bambino alla magia
della musica. I bambini potranno entrare nella fiaba de “La Bella e la Bestia”, provare i costumi di
scena e farsi fotografare. Inoltre, potranno imparare la sigla di Lilliput, scritta e interpretata dalla
TPA Music. I bambini si troveranno di fronte al fatto certo che la musica aiuta aprirsi al mondo
esterno e scaricare le tensioni che esso ci impone. La musica aiuta a stare bene in armonia con le
preziose diversità che ognuno di noi ha. La TPA Music è l’organizzatrice degli appuntamenti “Lilliput
Festival”, “Le note dell’infanzia” e “La bella e la bestia e gli strumenti musicali”, tutti nel palinsesto
della manifestazione.

ASSOCIAZIONE SCUOLA RUSSA NASH MIR

L’Associazione proporrà diverse attività didattiche. Una breve escursione nella storia
dell’animazione generale e russa/sovietica in particolare. Verranno proposti laboratori in
lingua russa, per la conoscenza dell’alfabeto cirillico a confronto con quello latino. Si
studierà la fonetica con mini-dialoghi. Verranno proposti laboratori artistici di moda, con lo
studio dei capi dei costumi tradizionali russi, tovaglie, stoviglie, giocattoli… Completano
l’offerta attività ludico-didattiche con giochi popolari come “anello”, “mangiabileimmangiabile”, “palla” e “sciarpa”.

FAVOLE DAL MONDO

Le Favole dal Mondo faranno viaggiare i nostri bambini lillipuziani in terre lontane. Alla scoperta di
tradizioni, culture e abitudini attraverso i racconti che da generazioni si tramandano in Ghana,
Filippine, Bolivia, Marocco, India e Perù. Favole, fiabe, filastrocche verranno interpretate con l'uso
immaginifico degli oggetti tradizionali di ciascuna terra. Associazione Folklorica Culturale Senorial
Illimani, Mamme del Mondo dell’Isola, Semillas Peruanas, Associazione Toubkal, Associazione
Mamme dalla Nigeria e Anolf.

SABBIE LUMINOSE

La compagnia proporrà quattro repliche giornaliere di uno spettacolo per bambini con la voce
narrante di Oreste Castagna. Grazie uno speciale tavolo luminoso, Andrea De Simone, Sand Artist
della Compagnia, realizzerà intriganti disegni di sabbia al ritmo di musica. Verranno ripresi da una
videocamera posta al di sopra del tavolo e proiettati su un ampio schermo alle spalle dell’artista in un
vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e di sorprese.

PINGU’S ENGLISH

“Pingu’s travels” è il progetto di laboratori linguistici sviluppato da “Pingu’s English” per bambini dai 3
ai 10 anni con l’obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua attraverso un approccio pratico e
flessibile. I “Pingu’s travels” offrono una grande opportunità di esporre i bimbi alla lingua inglese
combinando un approccio ludico e la scoperta di fatti interessanti sul mondo. A ogni appuntamento i
bimbi coordinati dalla “teacher” esploreranno un nuovo paese concentrandosi su di una materia in
particolare e cosicché ogni bimbo possa trovare beneficio in uno o più stili di apprendimento (ascolto,
guardare, “fare” art&crafts ecc).

ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

L’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo proporrà attività che permetteranno di
conoscere l’Associazione attraverso un percorso espositivo del Museo Alpino e materiale inerente i
Campi Scuola e la Protezione Civile. I più piccoli potranno colorare e disegnare i simboli
caratterizzanti l’Associazione.

AIRONE ASSOCIAZIONE

Airone Associazione permetterà di partecipare a diverse attività che daranno la possibilità di
avvicinarsi al campo dello sport, dell'arte, del teatro, della musica, dell’inglese, del piacere della
lettura. A cura di Airone, sono previste diverse fiabe animate che promuovono il riconoscimento e la
gestione delle emozioni.
Airone Associazione ha progettato percorsi ludici e culturali adatti a tutte le età, ponendosi come
obiettivi comuni principali:
 il coinvolgere tutti i bambini presenti in attività culturali, laboratori e spettacoli interattivi;
 far apprendere ai bambini, divertendosi, i concetti educativi proposti;
 regalare momenti di cultura, divertimento, socializzazione e apprendimento ai bambini, a tutta la
famiglia e alle insegnanti.

ATS BERGAMO – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

“Promozione di stili di vita sana”: Ats Bergamo presenterà ai bambini e ai loro accompagnatori
attività di animazione con giochi e danze di gruppo volti a promuovere l’attività fisica. Verranno
anche “rispolverati” i vecchi giochi da cortile che potranno essere ripetuti in giardino, nel cortile di
casa, in terrazzo o nei parchi cittadini. Grazie al supporto di LILT Bergamo, si potranno preparare
spuntini a base di frutta.

EMERGENZOPOLI - LA CITTÀ DEGLI EROI CHE OGNI GIORNO OPERANO IN
DIVISA: ASSOCIAZIONE MAURO SIGNORE – BERGAMO ELISOCCORSO,
ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO, QUESTURA DI BERGAMO,
CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA
A Lilliput c’è una città che si chiama “Emergenzopoli”. Come nella città di Bergamo, e in tutta la
Provincia, anche in questa città sono presenti le Forze dell’Ordine e di Soccorso – Arma dei
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco –
che insegnano ai ragazzi, futuri cittadini italiani, la cultura della sicurezza e del soccorso per
imparare fin da piccoli ad essere grandi. Accolti dal Sindaco della città ai ragazzi viene consegnata
una Carta d’Identità, su cui potranno mettere la loro foto, che sarà timbrata da ogni Istituzione
presente e su cui la Polizia scientifica farà mettere la personale impronta digitale. Alle scolaresche in
visita, il Sindaco consegna le chiavi della città e un diploma che attesta la partecipazione della classe
alle esercitazioni svolte nella città di “Emergenzopoli”. Come in tutte le città e nei paesi anche a
“Emergenzopoli” c’è una scuola dove istruttori preparatissimi insegnano ai ragazzi piccole, semplici,
facili azioni da intraprendere e spiegano i comportamenti da tenere in caso di emergenza. Nella
scuola viene insegnato anche il N.U.E. (Numero unico di Emergenza) il 112. Continuando nella visita
i ragazzi possono provare l’ebbrezza di salire a bordo di veicoli in uso a Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia o di indossare il casco dei Vigili del Fuoco, visitare un’ambulanza; possono
dialogare con gli operatori artefici della sicurezza e del soccorso sul territorio provinciale o ancora
incontrare le squadre dei cinofili o degli artificieri, provare a spegnere un principio d’incendio oppure
avvicinarsi per sapere a cosa serve quell’elicottero giallo, quello del 118, che ogni tanto gira sulle
loro teste o molto più semplicemente, per i più piccoli, salvare il gattino rimasto da giorni su una
pianta… Nella città di “Emergenzopoli” i bambini possono imparare a diventare grandi per quanto
riguarda la sicurezza e il soccorso mentre gli adulti che li accompagnano possono ritornare a essere
per alcune ore bambini.

CASA DEL PICCOLO PRINCIPE

L'associazione "Casa del piccolo principe" è un'associazione costituita da educatori, genitori, che
desiderano dare ai propri bambini un'educazione in piena sintonia con i propri valori e che, come
punto di riferimento, abbia i princìpi di unicità della persona, amore verso la realtà, libertà
responsabile e positività rispetto alla vita. L'educatrice che accompagna i bambini cerca di realizzare
modi dell'"educazione indiretta", organizzando percorsi di esperienze da offrire ai bambini,
facilitando la loro scelta personale e le occasioni di incontro, consapevole che questa modalità
riconosce concretamente le capacità innate e auto formative dell'essere umano. Sulla base di questi
pilastri pedagogici, la Casa del Piccolo Principe sarà presente con materiale, proposte e lavori che

coinvolgono l'esperienza sensoriale, fondamento e presupposto a ogni forma di apprendimento del
bambino, come ad esempio lavori con la lana, vasca di mais e materiale naturale.

LIBERI DI FARE

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di promuovere un nuovo pensiero culturale intorno alle
persone con disabilità viste spesso come soggetti legati ad un’incapacità produttiva. E’ importante
sottolineare il dovere da parte della società di includere persone con disabilità che significa non
imporre un cambiamento ma un accettazione. “Liberi di Fare” grazie alle innumerevoli attività svolte
all’interno del centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, ha permesso alle persone con disabilità
intellettiva di potersi esprimere nel pieno delle loro potenzialità permettendo lo sviluppo di una nuova
immagine di sé non più legata al bisogno ma legata all’essere capace: io sono “libero di fare, libero di
essere”.

ONE HEART FACTORY

L’associazione One Heart Factory darà la possibilità di partecipare ad attività artistiche che
spazieranno in diversi ambiti. Stage pratici nel mondo della tradizione dei burattini, laboratori
musicali di percussioni, dalle origini alla tecnica, corsi di tecnica vocale, attività emozionali attraverso
i colori; pratica dell’hang, truccabimbi, babydance e laboratori creativi.

SENZAPENSIERI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Giovedì e Venerdì: “Emozioni in gioco” per scuola primaria e secondaria di primo grado. Un viaggio
alla scoperta delle emozioni attraverso il gioco dell’oca, per aiutare i bambini a conoscere le proprie
emozioni e quelle degli altri, a comprenderle ed accettarle. Sabato e domenica: Spazio allattamento
e le Tagesmutter raccontano una fiaba:”La macedonia”. Seguirà laboratorio pratico per bambini da
3-6 anni.

CASTELLO DI MALPAGA

Nello stand del Castello di Malpaga c’è una porta spazio-temporale che vi catapulterà nel mondo
medioevale. Troverete dame in costume d’epoca che vi "accompagneranno" con racconti d’altri
tempi nella vita di Corte Colleonesca. Vi affascineranno con descrizioni di battaglie cavalleresche ed
eleganti balli, e non mancheranno preziose curiosità sullo stile di vita del tempo. Chi desidera,
inoltre, potrà vestirsi con abiti d’epoca per una perfetta trasformazione in un prode cavaliere o una
bellissima principessa.

CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO

Con il Castello Visconteo di Pagazzano si potrà conoscere la storia della Bassa Pianura Bergamasca –
dalla preistoria al mondo della civiltà contadina passando dal medioevo. Il percorso offerto dal
Castello di Pagazzano è culturale, didattico e ludico, costruito grazie a importanti sinergie capaci di
avvicinare i bambini alla storia del territorio attraverso visite guidate, laboratori didattici e
animazione. I bambini potranno vestire i panni dei popoli del passato ed in particolare di personaggi
celebri come Giulio Cesare, Re Alboino, Carlo Magno, la regina Teodolinda. Gli operatori dello stand
forniranno tutti i costumi a tema per rivivere la magica atmosfera di un tempo lontano. Saranno
allestite alcune postazioni con giochi antichi in legno fatti a mano: i partecipanti potranno cimentarsi
in gare e competizioni, che vedranno un solo vincitore. Sarà inoltre possibile cimentarsi nella
realizzazione di gioielli ed armi longobarde, di ceramiche romane oppure nella panificazione partendo
dalla sgranatura del mais per passare alla macinazione ed alla realizzazione di panini come quelli
carbonizzati esposti nel Museo Archeologico delle Grandi Opere (M.A.G.O.) allestito nelle sale del
Castello. I bambini potranno conoscere e provare la scrittura degli antichi Romani con tavolette di
cera o di ceramica oppure ancora potranno conoscere l’antica tecnica del mosaico ceramico.
Potranno partecipare ai laboratori archeologici messi a disposizione dalla Rete P.A.D. con la LOAN
BOX – la scatola della storia – per “vivere un giorno da antico romano”. Sarà infatti possibile
conoscere da vicino alcuni dei più significativi reperti archeologici di età romana provenienti dalle
aree archeologiche di Lovere (Necropoli romana), Predore (della Villa romana), Casazza (Villaggio di
età Romana) e della collezione del Conte Luigi Tadini. Grazie a questi reperti, sapientemente
riprodotti, sarà possibile conoscere il modo di vivere degli antichi romani (con tematiche quali

l’alimentazione, l’abbigliamento, l’igiene personale, l’istruzione e i riti) e questo straordinario tesoro
che racconta un passato che va oltre i libri di storia.

CIRCUITO MUS.E.O.

Il Circuito Mus.E.O. – Musei est Orobie propone otto laboratori dedicati alla scoperta delle tradizioni
della ValSeriana e Val di Scalve. Nove musei accompagneranno i giovani visitatori in un viaggio di
fantasia che inizia dall'età del Ferro, continua nel medioevo con spade e cavalieri, e ci trasporta nelle
tradizionali ricette e lavori del secolo scorso, un tempo infinito scandito da segreti orologi.

EXPLORAZIONE – SEZIONE SCIENTIFICA MUSEO CIVICO DI TREVIGLIO

Giocare con la matematica e la geometria è possibile e divertente: giochi antichi e moderni,
rompicapo, illusioni ottiche e apparenti ma spiegabilissime magie… metteranno alla prova la nostra
fantasia ma soprattutto la nostra pazienza!

L’ISOLA DEL TEMPO

Imparare la storia divertendosi e giocando è possibile, grazie a laboratori interattivi dove i bambini
vestiranno i panni di antichi aedi, artigiani greci e legionari romani. Durante i laboratori saranno
seguiti da una vera archeologa e verranno realizzati gioielli, macchine d’assedio, si dipingeranno
storie su vasi e a ogni ora sarà possibile imparare le manovre militari indossando l’armamento del
legionario.

AREA BATTESIMO DELLA SELLA – A cura di CASCINA DEL SOLE - NEW NATURE CENTER
Società Agricola Semplice Di Cordella e De Rui
I bambini potranno approfondire la conoscenza del cavallo: saranno spiegate loro le caratteristiche,
l’alimentazione, le abitudini e l’ambiente in cui vivono. Si potranno effettuare passeggiate in sella ai cavalli e
ai pony.
AREA DONKEY TEAM
L’Associazione Donkey Team, con l’asina Chanel, spiegherà ai bambini come si interagisce con l’asino e cosa
si può fare quando ci si avvicina. La didattica sarà integrata con disegni, giochi a quiz, prove pratiche di
toelettatura e piccole passeggiate in sella.
AREA GONFIABILI
Gonfiabili mini, medi e maxi. Divertimento assicurato sugli scivoli che, come ogni anno, si propongono
maestosi nell’area esterna. A completa disposizione di tutti i bambini che saranno seguiti e controllati da
personale esperto.

PERCORSO EMERGENZOPOLI ed ELICOTTERO
L’Associazione Bergamo Elisoccorso è presente con un elicottero e con alcuni mezzi su strada di primo
soccorso. La Questura di Bergamo proporrà dimostrazioni e simulazioni legate all’attività della Polizia di Stato
in collaborazione con L’Associazione Bergamo Elisoccorso.

“Azienda Ospedaliera” di Treviglio: Animazione Teatrale a cura di Airone Associazione.
L’attrice Jessica Forgetta - 10 Marzo alle ore 10.00.
Ospedale Papa Giovanni XXIII: Bergamo: Animazione Teatrale a cura di Airone Associazione.
L’attrice Jessica Forgetta - 2 marzo alle ore 16.00
“Policlinico San Pietro” di Ponte San Pietro: Spettacolo di magia.
Mago Linus - 2 Marzo alle ore 10.00
Ospedale “Pesenti-Fenaroli” di Alzano Lombardo: Spettacolo di magia.
Mago Linus -15 Marzo alle ore10.00

PALCO EVENTI - PADIGLIONE B
GIOVEDÌ 16 MARZO
09:30 – 13:00
13:30 – 14:30

PREMIAZIONI CONCORSO “CARTOLANDIA 2017” – L’Eco di Bergamo
IL CIRCO NANDO POLENTA - Spettacolo sull’arte circense con gli allievi del corso
di teatro condotto dal regista Pietro Arrigoni

VENERDÌ 17 MARZO
11:00 – 12:00

STORIE DI CARTA – Con GIPO SCRIBANTINO da Rai YoYo

SABATO 18 MARZO
16:30 – 17:30

TUTTI I COLORI DEI BAMBINI – Musiche, balli e storie dal mondo
Con Associazione Folklorica Culturale Senorial Illimani, Mamme del Mondo
dell’Isola, Semillas Peruanas, Associazione Toubkal, Associazione Mamme
dalla Nigeria e Anolf.
Presentano Oreste Castagna da Rai YoYo e Vera Vavassori. Quinta edizione.

17:30 – 18:30

PAPPAGALLI SHOW – Spettacolo con Tiberio Forin, in collaborazione con
Fondazione Emilia Bosis

DOMENICA 19 MARZO
11:00 – 12:00

IL SIGNORE DELLE BOLLE – In collaborazione con FormaTeatro

14:00 – 15:00

LE NOTE DELL’INFANZIA
Concerto con la partecipazione dei cori della Galassia dell’Antoniano, in
collaborazione con TPA Music.
Partecipano: “Piccolo Coro Armonia” di TPA Music di Bariano (Bg) e “Piccolo
Coro Armonia” di Cologno al Serio (Bg) diretti da Luna Maggioni, “Coro Mariele
Ventre” di Chioggia (Ve), diretto da Carlo Penzo e “Piccolo Coro di Venezia”
diretto da Margherita Gianola. Presenta Oreste Castagna da Rai YoYo. Quinta
edizione.

15:15 – 17:15 FRANCESCA VALLA incontra i bambini
IO SOCIAL, E TU? – Il festival delle pubblicità sociali dedicato a bambini e ragazzi;
segue premiazione del presidente di Fondazione Pubblicità Progresso, Alberto
Contri
RAI YOYO IN FESTA – Con Gipo Scribantino, Cuoco Danilo, Laura de
“L’Albero Azzurro” e Balia Bea
17:30 – 18:30

LILLIPUT FESTIVAL
Kermesse canora in collaborazione “Piccolo Coro Armonia” e ”Harmony choir”,
di TPA Music di Bariano (Bg), diretti da Luna Maggioni. Presenta Oreste
Castagna da Rai YoYo. Quarta edizione.

DALLE ORE 10 ALLE ORE 11 | Area esterna PADIGLIONE B - Esibizione della FANFARA del
GRUPPO ALPINI DI SCANZOROSCIATE

LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO 2017
PALINSESTO STAND UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO
Padiglione B

GIOVEDI’ 16 MARZO 2017
9,30 – 13,00

PALLONCINI, TRUCCHI, DISEGNI, COLORI, ANIMAZIONE
Istituto superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo

9,30 – 10,00

CANZONI, BALLI DI GRUPPO, COUNTRY
Istituto superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo

10,15 – 11,00

STORIE DI CARTA – Con GIPO SCRIBANTINO da Rai YoYo

11,00 – 12,30

DUO VOCE E CHITARRA ELETTRICA, BALLI DI GRUPPO
Istituto superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo

14,30 – 15,00

SERPEDRAGO E IL MISTERO DEL SORRISO SCOMPARSO – Fiaba
animata a cura di Airone Associazione. Di e con Jessica Forgetta

VENERDI’ 17 MARZO 2017
9,30 – 16,00

9,30 – 10,00
10,15 – 11,15
11,30 – 12,30

LABORATORI LUDICI, ESPRESSIVI, SENSORIALI, CREATIVI
ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’
Istituto superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario
BABY DANCE IN ALLEGRIA
Istituto superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario
“LA BELLA E LA BESTIA” E GLI STRUMENTI MUSICALI | Entra nella
storia con costumi e musiche – Con TPA Music
BABY DANCE IN ALLEGRIA
Istituto superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario

13,30 – 14,00

L’ALBERO DEI PESI – Fiaba animata a cura di Airone Associazione. Di e
con Jessica Forgetta

14,30 – 15,00

BABY DANCE con NJOY EVENTS

LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO 2017
PALINSESTO STAND UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO
Padiglione B

SABATO 18 MARZO 2017
9,30 – 13,00
15,00 – 18,30

CHIMIRIGIOCA - Scuola Imiberg di Bergamo
Laboratorio didattico-educativo per bambini, guidati all’incontro con la
realtà attraverso il riciclo, tra spontaneità e creatività

9,30 – 19,00

UN AMICO DENTRO IL LIBRO realizzazione di un segnariga-segnalibro
UN’AMICA NEL QUADERNO realizzazione di una tavola pitagorica
TANGRAM composizione geometrica
PREGRAFISMO
Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo

10,30 – 11,30

SERPEDRAGO E IL MISTERO DEL SORRISO SCOMPARSO – Fiaba animata
a cura di Airone Associazione. Di e con Jessica Forgetta

13,00 – 13,30

BABY DANCE con NJOY EVENTS

14,00 – 14,30

L’ALBERO DEI PESI – Fiaba animata a cura di Airone Associazione. Di e
con Jessica Forgetta

15,00 – 16,30

A RUOTA LIBERA – Convegno-Spettacolo sul tema dell’inclusione.
Presentano Elena Bernaccino, psicoterapeuta, e Oreste Castagna da Rai
YoYo
Partecipano:
 Minicoro Monterosso di Bergamo diretto da Silvana Coversano;
 Donatella Pezzoli, assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e alla
Comunicazione del Comune di Verdello;
 Marco Locatelli, referente InBook per il Sistema Bibliotecario di
Dalmine;
 progetto “Senzacca” del Comune di Bergamo – assessorato alla
Coesione Sociale;
 Marco Rovaris – docente;
 Sergio Maltecca e i ragazzi della Cooperativa L’Ancora;
 don Andrea Pedretti di Eos Onlus;
 la cantante Luana Malerba;
 Monsignor Vittorio Bonati, direttore dell’Ufficio per la
Pastorale Scolastica;
 Piero Lucchini, presidente della “Fondazione Emila Bosis”;
 Mino Carrara, giornalista e socio del Rotary Club Treviglio e Pianura
Bergamasca con “Storia di un sogno”

17,00 – 17,30

GEDEONE E L’ORTO MERAVIGLIOSO – Fiaba animata a cura di Airone
Associazione. Di e con Jessica Forgetta

DOMENICA 19 MARZO 2017
9,30 – 19,00

UN AMICO DENTRO IL LIBRO realizzazione di un segnariga-segnalibro
UN’AMICA NEL QUADERNO realizzazione di una tavola pitagorica
TANGRAM composizione geometrica
PREGRAFISMO
Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo

9,30 – 12,30

TRUCCABIMBI, PALLONCINI, OROLOGIO, MI DESCRIVO,
GUANTO MAGICO, UN CALCIO ALLA TRISTEZZA
Istituto superiore “G.B. Rubini” Romano di Lombardia
Laboratori creativi e percorso di psicomotricità sulle emozioni

10,30 – 11,00

I RICORDI DELL’INVERNO – Spettacolo a cura di Associazione scuola
russa Nash Mir

12,00 – 12,30

CREA CON NOI LA “PIZZA LILLIPUT”!

13,30 – 18,30

TRUCCABIMBI, PALLONCINI, OROLOGIO, MI DESCRIVO,
GUANTO MAGICO, UN CALCIO ALLA TRISTEZZA
Istituto superiore “G.B. Rubini” Romano di Lombardia
Laboratori creativi e percorso di psicomotricità sulle emozioni

15,00 – 15,30

L’ALBERO DEI PESI – Fiaba animata a cura di Airone Associazione. Di e
con Jessica Forgetta

17,00 – 17,30

BABY DANCE con NJOY EVENTS

– Con Cuoco Danilo da Rai YoYo

PALINSESTO AREA DANZA (PAD. A)

Nell’area destinata a
BALLO e DANZA
SI SUSSEGUIRANNO SPETTACOLI, ESIBIZIONI, LEZIONI E MOMENTI DI
INTRATTENIMENTO DA PARTE DI:
A.S.D. ARTEDANZA
A.S.D. OROBICA GINNASTICA
A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU
DANCE & CHEER
MEG HIP HOP ACADEMY
MY DANCE DI PIERA DAIDONE
PJ DANCE STUDIO A.S.D.
TWIRLING ZOGNO A.S.D.

DATA

ORARIO EVENTO

A CURA DI

9,30 - 11,00
11,00 - 13,00
13,00 - 15,30

OROBICA GINNASTICA
ARTEDANZA A.S.D.
A.S.D. TWIRLING

9,30 - 12,30
13,00 - 15,30

MEG HIP HOP ACADEMY
PIERA DAIDONE

9,30 - 12,30
13,00 - 15,00
15,00 - 17,00
17,00 - 19,00

KORU
MEG HIP HOP ACADEMY
ATELIER DELLA DANZA
PJ DANCE

9,30 - 13,00
13,00 - 15,00
15,00 - 17,00
17,00 - 19,00

ARTEDANZA A.S.D.
KORU
A.S.D. OROBICA GINNASTICA
TWIRLING

GIOVEDÌ 16 MARZO

VENERDÌ 17 MARZO

SABATO 18 MARZO

DOMENICA 19 MARZO

