Bergamo, 10 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA

L’Ufficio Scolastico di Bergamo a Lilliput 2018
Il saluto del dirigente Patrizia Graziani

Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, rivolge un messaggio di saluto e
dà il benvenuto ai visitatori di Lilliput, Il Villaggio Creativo 2018, organizzato da Promoberg al polo
fieristico di via Lunga, Bergamo, dal 12 al 15 aprile.
“Questa manifestazione, alla quindicesima edizione, rappresenta un gioioso momento di festa
creativa e formativa per bambini, ragazzi, insegnanti, genitori ed educator.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo collabora a Lilliput 2018 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.
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 diverse scuole realizzano coinvolgenti
attività e laboratori come gli Istituti superiori “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo, “Guido Galli”
di Bergamo-Vittorio Cerea Academy, “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario, “G.B. Rubini” di
Romano di Lombardia, la Scuola Imiberg di Bergamo. Presente come sempre l’Associazione
Italiana Dislessia (Aid) Bergamo.
L’Ufficio Scolastico spende le proprie energie per mettere in luce le molte azioni positive della scuola e
nella scuola, che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale, educativo e sociale per la
crescita positiva di tanti bambini e ragazzi, ponendo al centro il valore della persona e del suo pieno
sviluppo, dell’inclusione e del dialogo. Ad Ente Fiera Promoberg un sentito ringraziamento per questo
evento fieristico con tante scuole partecipanti. Sono convinta che Lilliput otterrà il consueto
successo di pubblico, quale importante occasione per imparare divertendosi”.
Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Divertimento intelligente delle scuole con

Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo
GIOVEDI’ 12 APRILE 2018
9:30 – 15:00 PALLONCINI, TRUCCHI, DISEGNI, COLORI, ANIMAZIONE
9:30 – 10:00 DANZA E GIOCOLERIA
11:00 – 12:00 CANZONI, BABY DANCE, GIOCOLERIA

Istituto superiore Guido Galli di Bergamo-Vittorio Cerea Academy
GIOVEDI’ 12 APRILE 2018 9:30 – 12:30 UNO SPUNTINO SANO

Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario

VENERDI’ 13 APRILE 2018
9:30 – 16:00 LABORATORI LUDICI, ESPRESSIVI, CREATIVI. PSICOMOTRICITA’
9:30 – 10:00 e 12:00 – 12:30 BABY DANCE IN ALLEGRIA

Scuola Imiberg di Bergamo con CHIMIRIGIOCA
SABATO 14 APRILE 2018
9:30–13:00 15.00–18.30 Laboratorio didattico-educativo per bambini, guidati all’incontro con la realtà attraverso il
riciclo, tra spontaneità e creatività

Istituto superiore G.B. Rubini di Romano di Lombardia
DOMENICA 15 APRILE 2018
9:30 – 18:00
BAMBINI: UN MONDO DI DIRITTI Laboratori creativi e psicomotricità
11:30 – 12:00 16:30 – 17:00 CANTA E BALLA I TUOI DIRITTI

Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo
SABATO 14 e DOMENICA 15 APRILE 2018
9:30–19:00 UN AMICO DENTRO IL LIBRO realizzazione di un segnalibro
UN’AMICA NEL QUADERNO realizzazione di una tavola pitagorica
TANGRAM composizione geometrica
PREGRAFISMO

PADIGLIONE A

Anche il sacro gioca con i bambini edizione 2018
“Le carezze dei bambini sono le piume degli angeli”

Il progetto “Anche il sacro gioca con i bambini edizione 2018”, si inserisce nel format che l’Adasm – Fism, in
collaborazione con la Diocesi di Bergamo, propone dal 2014 come proposta educativa specificatamente pensata
per i bambini della scuola dell’infanzia
Quest’anno, dopo aver fatto su e giù lungo la scala dorata, il percorso teatrale “Le carezze dei bambini sono le
piume degli angeli”, proposto a Lilliput, accompagnerà i bambini ad incontrare gli Angeli nella loro Soffitta per
scoprire quanto è bello essere custodi l’uno dell’altro.
Ad accogliere i bambini all’inizio del loro viaggio nella soffitta celeste ci sarà l’angelo custode Beniamino, che con
l’aiuto dell’Angelo Postino condurrà i bambini attraverso cinque stanze. Innanzitutto, la stanza delle Parole
Buone dove troviamo un angelo intento a preparare biscotti e la stanza dei Buoni Legami e delle Buone Azioni,
dove dal soffitto piovono fili. Seguono poi la stanza dell’Amicizia nei momenti tristi dove Angelino è impegnato a
stendere fazzoletti profumati di baci e salati di carezze, e la stanza delle Fragilità con le crepe dorate, un grande
laboratorio celeste dove un angelo artigiano dalle Mani d’Oro si prende la briga di rattoppare ciò che è rotto e
renderlo più bello.
Infine, la quinta stanza, quella conclusiva, dove le piume che ciascun bambino ha portato con sé serviranno a
riempire delle grandi ali appoggiate sul tappeto: sono le ali celesti che permetteranno agli angeli di continuare
ad abbracciare i bambini e a prendersi cura di loro.
Al termine del viaggio il saluto finale e l’invito a preparare tante tante carezze, perché le carezze dei bambini
sono le piume degli angeli.
Lo spettacolo, scritto e diretto da Silvia Barbieri con la consulenza di don Mario della Giovanna e la supervisione
del dottor Giovanni Battista Sertori, sviluppa e approfondisce i temi proposti dal progetto IRC di quest’anno
“Bimbi di piuma” e inaugurato a Sotto il Monte lo scorso mese di ottobre, progetto che ha messo al centro della
riflessione di bambini e insegnanti la cura e la custodia dell’altro.
La proposta teatrale si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni delle scuole dell’infanzia, ma è adatto anche ai bambini
più grandi che, durante le giornate di sabato e domenica, potranno partecipare con le loro famiglie o con i
gruppi organizzati di oratori e associazioni.
Lo spettacolo prende vita grazie al lavoro di insegnanti, coordinatrici, mamme delle nostre scuole dell’infanzia
che, nel ruolo degli Angeli, aspettano i piccoli spettatori per condurli in un viaggio divertente ed emozionante
per tutta la durata della manifestazione.
Il gruppo di lavoro Adasm

6 ZAMPE A.S.D. – BAMBILITY®

Affiliata a Ficss – Asi, l’associazione si occupa di diffondere una corretta cultura cinofila attraverso
corsi individuali, di gruppo e sportivi. Svolge, grazie agli esperti presenti, progetti di IAA (Interventi
Assistiti con Animali) in ambienti quali scuole e rsa. Promuove il progetto Bambility®, attività che
mira allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie attraverso l’interazione diretta con il cane.
La valenza positiva dell'incontro con l'animale, con l'altro da me, può essere data solo dal
riconoscimento dell'alterità, della soggettività di chi ci sta di fronte e dal confronto con esso.
Attraverso il riferimento e la relazione diretta con gli animali è infatti possibile offrire al bambino la
possibilità di conoscere e di confrontarsi con le diverse forme di vita traendone un beneficio non solo
di tipo didattico/ conoscitivo ma anche di ordine educativo. Bambility® coinvolge il ragazzo in diverse
situazioni che vengono vissute in prima persona o partecipate, una realtà dove si crea conoscenza,
confronto e anche collaborazione dove le capacità specifiche di ciascun attore della relazione hanno
valore e prendono forza.

A.D.B. – ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMSCHI

La proposta è un percorso “stradale” con birilli, barriere architettoniche e terreni diversi per simulare
le difficoltà quotidiane del vivere in carrozzina: un modo per far vivere in prima persona
un’esperienza emotivamente importante, volta a sensibilizzare i bambini e i loro accompagnatori.
Ogni bambino che effettuerà il percorso riceverà un patentino di “controllore dell’accessibilità” del
proprio territorio. Inoltre, chiunque parteciperà al laboratorio potrà aderire al concorso per scegliere
il nome della mascotte del 30° anniversario di ADB, un personaggio Lego in carrozzina che sarà il
testimonial del progetto Wheelchair Outdoor Training.

A.S.D. RUGBY BERGAMO E RAPTORS VALCAVALLINA RUGBY A.S.D. / FIR –
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Lo spazio Rugby Bergamo è composto dal un 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.

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.

CLIMBERG A.S.D.

In inglese “climb”, in italiano “arrampicare”, a Bergamo “ClimBerg”! Assistiti dallo staff
dell’associazione sportiva, i bambini dai 6 anni d’età, indossando un’imbracatura e sorretti da corde,
potranno sperimentare l’ebbrezza di salire fino a un’altezza di 8 metri, approcciandosi in tutta
sicurezza alla disciplina. L’esperienza dell’arrampicata 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 selfcontrol e la concentrazione. Nell’occasione, si potranno anche conoscere le proposte del gruppo: dai
corsi per bambini, ragazzi e adulti, fino ai campus estivi, passando attraverso eventi e iniziative.

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 suddiviso in tre aree con 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.

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.

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 poter 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.

FIP – 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 - SCHERMA BERGAMO

Nello stand i bambini verranno accolti da Istruttori e Maestri che spiegheranno e illustreranno nella
pratica, e tramite 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.

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo) collabora
gestendo un ampio e colorato stand dove coinvolge le scuole bergamasche, e non solo, in un’attività
di presentazione e divulgazione di progetti e buone prassi attraverso spettacoli e laboratori ludicodidattici, manuali, sensoriali, creativi, artistici, espressivi, psicomotori, multimediali. 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 diverse
scuole realizzeranno coinvolgenti attività e laboratori, come gli Istituti superiori Mariagrazia Mamoli di
Bergamo, Guido Galli di Bergamo-Vittorio Cerea Academy, Lorenzo Lotto di Trescore Balneario, G.B.
Rubini di Romano di Lombardia, la Scuola Imiberg di Bergamo. Presente come sempre l’Associazione
Italiana Dislessia (Aid) Bergamo con laboratori e informazioni sulle difficoltà di apprendimento. Il
dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Patrizia Graziani dà il benvenuto ai visitatori: “Lilliput, alla
quindicesima edizione, rappresenta un gioioso momento di festa creativa e formativa”.

•

AGRITURISMO FATTORIA DELLA FELICITÀ di Gusmini Stefano
Si propone uno laboratorio dedicato all'allevamento biologico, per spiegare tutto ciò che riguarda
la gestione e la produzione del “bio”.

•

CASCINA BUONA SPERANZA di Nosari Ettore
La proposta è un “laboratorio della farina”: attraverso un piccolo mulino a pietra si macineranno i
chicchi di grano per ottenere farina integrale, si separerà la farina bianca dalla crusca con i
setacci e si potrà portare a casa, in un sacchetto, la farina prodotta e le ricette per preparare
biscotti, pane e polenta.

•

CASCINA DEL SOLE - NEW NATURE CENTER SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI
CORDELLA E DE RUI
Tre laboratori, in un unico spazio: “Teste Verdi” stimolerà la fantasia e l'ingegno di tutti i
bambini, dando loro la possibilità di dare vita, utilizzando materiali di recupero, a buffi
personaggi. “Segnalibro” sarà utile per rendere più colorate le giornate a scuola e “Piscina Di
Mais” è dedicato ai bambini che vorranno nuotare in un mare dorato.

•

FATTORIA ARIETE di Abbadini Mauro
Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale molto appagante, che permette di
accrescere l’autonomia e l’autostima; è un’attività piacevole e divertente oltre a essere

importante per lo sviluppo della manualità. Con questo meraviglioso materiale si costruiranno
piccoli animaletti, simbolo della primavera, che ogni bambino potrà portare a casa a ricordo
dell’esperienza.
•

FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI – Azienda Agricola Barbeno Dario
La fattoria proporrà tre diverse attività: "Mungere... non solo per gioco!", una simulazione della
mungitura a mano di una "vacca speciale"; "Crescere in campagna": in una "piscina di terra" si
sperimenterà l'uso di alcuni attrezzi per simulare l’attività agricola primaverile in campagna
durante la preparazione del terreno per la semina del mais (mentre i più piccoli potranno
divertirsi nel gioco dei travasi); infine, si proporrà un laboratorio di ritaglio e collage con\senza
chicchi di mais su disegni a tema.

•

FATTORIA DIDATTICA E PARCO AVVENTURA “PARCO DEL PITONE”
Quando parliamo di frutta e verdura, i bambini sono sempre pieni di domande, una tra le più
frequenti è questa: “la carota è una radice o un tubero?”. La fattoria risponderà al quesito
spiegando cosa è la carota ed elencando le sue proprietà. In più, utilizzando un cartoncino, si
potrà realizzare una carota da portare a casa in ricordo dell’esperienza.

•

SOC. AGRICOLA AGRITURISTICA “LA FRESCHERA” di Bettoni Alessandra e Tania
Attraverso l’utilizzo di fieno ed erbe aromatiche si creerà la speciale “Coroncina” dei “Frescherini”.

ALTOPIANO SELVINO AVIATICO

Animazioni, balli, laboratori ludico-didattici, trucca bimbi e sculture di palloncini insieme
all’Associazione Formazione Professionale del Patronato S. Vincenzo. In più, sabato e domenica,
animazioni fiabesche. Nello spazio, si potranno anche conoscere gli eventi e le manifestazioni del
Selvino Adventure Park.

ASCOM – GRUPPO GASTRONOMI E SALUMIERI

I gastronomi salumieri di Ascom proporranno laboratori di educazione al gusto. Saranno proiettati
filmati didattici attraverso i quali apprendere il percorso dalla mungitura alla pastorizzazione e alla
creazione del formaggio e video dimostrativi sulla produzione di salumi. L'obiettivo è di "educare al
gusto" le nuove generazioni, facendo assaggiare diversi prodotti del territorio e spiegando che, per
esempio, la stagionatura cambia il gusto del cibo.

ASPAN – ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L’Aspan rappresenta, dal 1945, i panificatori bergamaschi. L’Associazione promuove e tutela il valore
del “pane artigianale”. L’area 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, 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 e 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: UN GIOCO PER TUTTI!” È con questa tematica che il Comune
di Bergamo intraprende l’avventura di Lilliput. I Nidi d’Infanzia saranno presenti con una proposta di
manipolazione rivolta ai 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 giovedì e venerdì mattina per proporre “un tris tascabile: vietato non
giocare!”, un'attività veloce che si potrà tenere in tasca per giocare ovunque con gli amici. Il Centro
diurno per persone con disabilità (C.D.D.) esporrà diversi elaborati artistico-espressivi realizzati con
diverse tecniche e contributi fotografici. Il Progetto Senzacca, 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
venerdì alle 14.30 presenterà ABRACADABRASS – Esibizione del quintetto di ottoni del Conservatorio
di Musica Gaetano Donizetti di Bergamo. Ci saranno anche gli allievi e i professori dell’Accademia di
Belle Arti di Bergamo: con il progetto “Artistica-Mente” si realizzeranno le 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 contribuirà a portare del
materiale sui dinosauri e saprà sorprenderci invece 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 e saranno seguiti dai nostri volontari delle guardie
ecologiche. 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

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 una esposizione di libri Inbook (libri in simboli) realizzati
nell'ambito di progetti regionali e di sistema, secondo i canoni previsti dalla Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA).

DABB - DISTRETTO AGRICOLO BASSA BERGAMASCA

Diverse le attività proposte nello spazio del Distretto, a partire da “Il Ciclo Del Latte”: attraverso
disegni da colorare e cartoncini da assemblare si spiegherà il ciclo completo del latte. Con “Mani in
pasta” si creeranno forme mediante appositi stampini, mentre l’Associazione Tartufai Bergamaschi
spiegherà cosa sono i tartufi, come si cercano e come si addestrano i cani da tartufo. Si illustrerà
anche il mondo degli ovoprodotti, spiegando la composizione delle uova, e si parlerà di un antico
tubero, il topinambur, riscoperto e coltivato nella nostra provincia: si parlerà delle sue proprietà,
della sua storia, di come si coltiva, come si raccoglie e come si mangia. Completeranno l’offerta
attività laboratoriali legate al mondo agricolo/agroalimentare.

L’ORTO CHE FA LA DIFFERENZA

L’Orto che fa la Differenza è dove impari il valore della vita. Attraverso percorsi eco-sensoriali, ci si
potrà innamorare di quello che la natura dona, e della vita del vero contadino (dalla terra al banco).
Inoltre, si scoprirà il mondo segreto del Lago Gerundo e del suo drago: granello dopo granello, sasso
dopo sasso, si viaggerà insieme a lui alla scoperta del nostro territorio.

CARTOLANDIA / PROGETTO MEETECO

Le scuole hanno lavorato con impegno durante tutto l’anno scolastico, bambini e ragazzi di tutte le
età hanno preparato i loro elaborati, adesso l'appuntamento è per giovedì 12 aprile con le
premiazioni e la festa conclusiva di Cartolandia 2017/2018, quest'anno dedicata al tema «Noi e il
nostro futuro». Al centro i temi della tecnologia e dell’innovazione, ma anche della sostenibilità e

della capacità di ripensare e immaginare il futuro della propria scuola, della propria città o paese.
Cartolandia è un'iniziativa de L'Eco di Bergamo che, con il sostegno di Banco Bpm 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 il quotidiano dedica
interamente al mondo giovanile, al confronto con le nuove generazioni e al futuro che ci aspetta.
Anche questa edizione di Cartolandia presenta molte novità: un grande concorso che ha visto la
partecipazione di 50 scuole della provincia di Bergamo, 100 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 le tipologie di attività a tema artistico,
tecnologico e cinema tutte orientate ad interpretare e progettare il futuro, 2.000 i biglietti gratuiti per
alunni e docenti che assisteranno alle premiazioni e animeranno Lilliput nella sola giornata di giovedì
12 aprile. Visto il successo delle attività svolte nelle scuole anche durante i quattro giorni della fiera
Lilliput allo stand di Cartolandia, oltre ad ammirare i bellissimi lavori realizzati da bambini e ragazzi,
sarà possibile partecipare a diversi laboratori artistici gratuiti. Durante ogni laboratorio i bambini della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sperimenteranno la tecnica dei pyssla in modo originale e
creativo. Le classi, i gruppi e i singoli bambini che vogliono partecipare potranno iscriversi presso lo
stand di Cartolandia in fiera. Per rimanere aggiornati e scoprire tutte le novità di Cartolandia è
possibile visitare il sito www.meeteco.it.

FONDAZIONE BERNAREGGI

Pastello-Draw Act, questo il nome del laboratorio, uno spazio dedicato a re-immaginare i tradizionali
strumenti e modi di disegno. Uno spazio attivo, colorato, stimolante e divertente. Uno spazio che
chiede ai bambini di uscire dalla loro zona di comfort e diventare protagonisti attivi nell'atto fisico del
disegno. Colorare non è mai stato così divertente!

MACS MUSEO D’ARTE E CULTURA SACRA - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA
E S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO DI ROMANO DI LOMBARDIA
Giochi e sperimentazioni, piacere e sapere, abilità creative e ludiche sono proposte per risvegliare la
curiosità, stimolare l'osservazione, l'immaginazione e l'espressione allo scopo di creare legami tra
l'esperienza quotidiana dei giovani visitatori e il linguaggio dell'immagine e delle forme. Essi
diventano testimoni e attori di un patrimonio che parla al presente. L'attività proposta è il laboratorio
“Trame Di Luce”: ritagli di stoffa, gocce di colore, fili, luci colorate, texture, ombre proiettate,
racconti… tutto per stimolare la fantasia e la curiosità e far vivere un viaggio creativo ai piccoli
visitatori.

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

TPA Music organizza attività musicali con lo scopo di avvicinare ogni bambino alla magia della
musica. I bambini potranno divertirsi con il Drum Circle, vedere delle vere e proprie Jam Session
create da loro coetanei e imparare la sigla di Lilliput, scritta e interpretata da TPA Music. I bambini si
troveranno di fronte al fatto certo che la musica aiuta ad aprirsi al mondo esterno e a scaricare le
tensioni che esso ci impone. La musica aiuta a stare bene, in armonia con le preziose diversità che
ognuno di noi ha. TPA Music ha curato l’organizzazione di ”Lilliput Festival”, “Le Note Dell’infanzia” e
altri appuntamenti al palco. Nello stand sarà presente anche T-RADIO, per rendere tutto più cool.

ASSOCIAZIONE CALLIOPE

L’Associazione Artistica e Culturale Calliope proporrà diverse attività creative e laboratoriali con l’idea
che non esiste un unico modo di vedere, ascoltare e sentire il mondo e le relazioni che ci
circondano. I bambini faranno esperienza di percorsi emozionali capaci di risvegliare la magia
dell’arte presente in ciascuno di noi, con l’obiettivo principale di apprendere a “scommettere
sull’improbabile” come requisito indispensabile per una riforma dei nostri modi di pensare e di
educare. Si imparerà a decostruire la realtà circostante per “formare una testa ben fatta”. Si
utilizzerà la musica per creare un “Emozionario - Una pioggia magica”, per provare come ci si sente

quando si è accarezzati. Ci si metterà in dialogo con storie di vita e dintorni e con “Le Avventure dal
naso lungo”, per un’educazione rivolta al rispetto delle differenze di genere, e non solo, al
riconoscimento di ciò che ci rende unici. Si ospiterà anche il laboratorio “Loose Partsin Action” del
muBe, il Museo dei bambini di Bergamo, e le parole d’ordine saranno fantasia, emozioni e libertà.

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 minidialoghi. 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”, “mangiabile-immangiabile”, “palla” e “sciarpa”.

IL DIVANO DELLE FAVOLE

Laboratorio teatrale e di lettura espressiva di favole, fiabe, storie della tradizione, inedite e moderne.
Si potrà riscoprire il piacere del racconto raccontato e giocare al teatro, non solo in italiano ma anche
in lingua straniera, come tedesco, inglese, francese e, ovviamente, bergamasco. L’approccio teatrale
alla lingua straniera diviene così il mezzo per un apprendimento ludico e coinvolgente.

FAVOLE DAL MONDO

Le Favole dal Mondo faranno viaggiare i bambini lillipuziani in terre lontane. Alla scoperta di
tradizioni, culture e abitudini attraverso i racconti che da generazioni si tramandano in tutto il
mondo. Le fiabe e le filastrocche verranno interpretate con l'uso immaginifico degli oggetti
tradizionali di ciascuna terra. Il progetto è realizzato con la collaborazione del “Tavolo Housing
Femminile” della Direzione Servizi Sociali Ed Educativi del Comune di Bergamo, in collaborazione
con Cooperativa Sociale Ruah, Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto, Associazione Diakonia - Caritas
di Bergamo, Fondazione Casa Amica. A cura di: Associazione Folklorica Culturale Senorial Illimani,
Associazione Mothers&Brothers of Honor Nigeria, Associazione Toubkal, Semillas Peruanas.

SABBIE LUMINOSE

La compagnia proporrà 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.

ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

ll rapporto fra “esperienza e narrazione”, tra il mondo del passato e il contesto tecnologico odierno.
Il carattere di transizione della fase attuale, per cui nel corpo sociale coesistono valori vecchi e
nuovi, offline e online, e alle immagini ad alta valenza simbolica care alle generazioni dei padri si
affiancano oggi le icone della contemporaneità fatte proprie dai figli, con il risultato di spezzettare
quell’immaginario collettivo omogeneo che nelle epoche passate aveva caratterizzato univocamente
lo sviluppo sociale del Paese. Questo l’incipit sul quale gli Alpini vogliono porre l’attenzione: un tema
sempre più attuale, quello che crea questo contrasto e collaborazione, questo amore e odio tra
analogico e digitale. Come continuare a mantenere l’esperienza manuale e la trasmissione di solidi
valori in questo mondo che sembra sempre di più nascondersi dietro a uno schermo digitale? Il
Gruppo Giovani e i Campi Scuola della Sezione di Bergamo ci prova creando una sinergia tra il
processo di stampa tipografico (semplificato per grandi e piccini) e uno degli elementi che ha
rivestito un ruolo fondamentale nella comunicazione tra familiari e soldati al fronte durante le
guerre: la cartolina. Lo stand, attraverso un excursus storico, insegnerà ai bambini non solo la
storia, ma mostrerà e farà vivere loro attraverso uniformi, vestiario e un laboratorio tipografico
(tutto a tema alpino) un’esperienza unica con sani valori e principi. Il tema sarà la comunicazione: le
cartoline verranno stampate dai bambini grazie a un laboratorio tipografico allestito dagli amici di

Printi. Esso consentirà ai bambini di compiere un vero e proprio gesto e sentirsi così coinvolti in
questa esperienza. Printi nasce dalla volontà di far conoscere ai più piccoli il mondo della stampa
tipografica, le sue logiche e gli strumenti che sono il punto di partenza della diffusione della cultura
così come la conosciamo oggi. L’idea è quindi quella di utilizzare il mezzo di stampa tipografico a
fine educativo e didattico. Una semplice amica trasportabile, adatta al pubblico dei più piccoli.
Interamente realizzata in legno, Printi all’apparenza può sembrare solo una scatola, ma basterà un
rapido gesto, e da semplice contenitore essa si trasformerà in un piccolo tirabozze. Il gioco come
strumento educativo, in un mondo digitale; la lettera e l’alfabeto in un’avventura unica per la
riconquista della manualità. La cartolina sarà quindi il fulcro sul quale i bambini andranno a lavorare
esprimendo il loro spirito. A seconda dell’età e delle capacità del bambino il percorso cambierà e
faciliterà l’interazione con gli strumenti presenti nello stand. I cappellini alpini, ovviamente,
creeranno e consentiranno di portare l’esperienza vissuta a casa, e continuare a mantenere vivo un
simbolo che in Italia e nel mondo ha portato serenità e pace.

ASSOCIAZIONE CONNECTANCE E INTELLIGENZA EMOTIVA

Alla scoperta del mondo dell’Intelligenza Emotiva: che cos’è, come si allena, come ci può sostenere
nella vita di tutti i giorni; si imparerà come rafforzare le competenze emotive al fine di migliorare la
qualità dell’esistenza. I bambini insegnano che le emozioni sono componente vitale del loro percorso
di crescita: si proporranno loro degli spunti per allenarle e svilupparle. Lo stand sarà colorato e ricco
di stimoli, per vivere attività laboratoriali capaci di emozionare: giochi, immagini, esperienze
sensoriali, musica e manualità, assisiti da professionisti in campo pedagogico.

ATS BERGAMO – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Nello stand si presenteranno attività di animazione con giochi e danze di gruppo volti a promuovere
l’attività fisica. In particolare, saranno rispolverati i vecchi giochi da cortile, che potranno essere
ripetuti in giardino, nel cortile di casa, in terrazzo o, meglio ancora, nei parchi cittadini. In più, ci
sarà un angolo lettura, “Storie di frutta e verdura”, e, con la collaborazione di Lilt Bergamo, si
prepareranno spuntini a base di frutta.

AVIS BERGAMO

La proposta è il laboratorio “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare”, per far conoscere ai bambini
la realtà Avis e la bellezza del dono attraverso la modalità della fiaba e del gioco. Con la presenza di
animatori Avis e l’utilizzando di materiale di tutti i giorni (carta, cartoncini, colori), i bambini potranno
realizzare la magia della fiaba Avis con semplici lavoretti manuali.

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 E POLIZIA LOCALE DI BERGAMO
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 e la
Polizia Locale – che insegnano ai ragazzi, futuri cittadini italiani, la cultura della sicurezza e del
soccorso per imparare fin da piccoli ad essere grandi.
Accolti da guide turistiche i ragazzi verranno accompagnati nella scuola di Emergenzopoli dove
apprenderanno cosa fare e non fare in caso di pericolo, ma soprattutto come chiamare e quando
chiamare il Numero Unico di Emergenza NUE 112.
Verranno poi accompagnati per le vie della città visitando piazza Cerotto, piazza Grifone, piazza
Estintore, piazza Educazione, piazza Intervento, piazza Soccorso Pubblico, dove potranno svolgere
con gli operatori, piccole, interessanti, istruttive attività. Al termine della visita alla città, il Sindaco
sarà lieto di salutarli conferendo loro la cittadinanza di Emergenzopoli, distribuendo la carta d’identità
della città personalizzabile con il proprio nome, la foto e la loro impronta digitale possibile grazie agli
amici della polizia scientifica. Numerose le attività, come 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 e 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 che ogni tanto
gira sulle loro teste o molto più semplicemente, per i più piccoli, salvare il gattino rimasto da giorni
su un albero… 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.

LIBERI DI FARE

È importante sottolineare il dovere da parte della società di includere persone con disabilità che non
significa imporre un cambiamento, ma un’accettazione. Grazie al centro commerciale “Le due Torri”
di Stezzano e a Lilliput, è stato possibile, negli anni passati, creare iniziative che hanno avuto come
obiettivo quello di promuovere un nuovo pensiero culturale intorno alle persone con disabilità viste
spesso come soggetti legati a un’incapacità produttiva. Questi eventi hanno permesso e permettono
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”. In collaborazione con: S.F.A. "Castelli Calepio" con
la Cooperativa Sociale "L'Impronta", S.F.A "Rataplan" di Comun Nuovo, Centro Polivalente di Calusco
D'Adda con la Cooperativa Sociale " Città del Sole", Associazione Diversamente Bergamo Onlus,
C.D.D. di Dalmine, C.S.E. "Padre Ubiali" di Mozzo, C.D.D. "Si Può Fare" di Seriate, C.D.D. "Libellula"
di Bonate Sotto, R.S.D. di Piario con la Cooperativa Sociale "Lavorare Insieme", A.I.P.D. Bergamo –
Associazione Italiana Persone Down.

THE MONTESSORI ACADEMY

Attività per l’affinamento dei sensi attraverso materiali montessoriani. Viene anche proposta la lettura
del libro “Il mio colore” di Fuad Aziz, con il teatro Kamishibai, che si collega all'uso del materiale
esposto, tra cui le spolette dei colori.

CASTELLO DI MALPAGA

Un mondo d’altri tempi vi accoglierà non appena varcherete le porte dello stand del Castello di
Malpaga: un mondo fatto di dame in costume d’epoca, filastrocche, parole d’ordine e racconti
cavallereschi. Sarete introdotti nell’affascinante mondo degli animali fantastici dei bestiari medioevali.
Imparare la storia non sarà mai stato così divertente!

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 costumi a tema per rivivere la magica atmosfera di un tempo lontano. Saranno allestite
alcune postazioni con giochi antichi da provare liberamente. Sarà inoltre possibile sperimentare
alcune delle attività di laboratorio del Castello: da quelle della Bottega di Bernabò a quelle del MAGO.
I bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di gioielli longobardi, di ceramiche romane, oppure
imparare i metodi di scrittura antica – romana e medievale – e, ancora, partecipare al laboratorio di
pittura, o a quello di panificazione (partendo dalla sgranatura e macinazione del mais) preparando
panini simili a quelli carbonizzati esposti nel Museo Archeologico delle Grandi Opere (M.A.G.O.)
allestito nelle sale del Castello.

CIRCUITO MUS.E.O.

Il Circuito Mus.E.O. – Musei Est Orobie proporrà numerosi laboratori dedicati alla scoperta delle
tradizioni della ValSeriana e Val di Scalve attraverso la storia e l’arte. Otto musei accompagneranno i
giovani visitatori in un viaggio che inizia dall'età del Ferro, continua nel Medioevo con spade e
cavalieri, e li trasporterà in 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!

PRO LOCO SONCINO – MUSEO DELLA STAMPA

Nel “Laboratorio di scrittura” si scopriranno le avventure del Drago Fagiolo colorando una pagina
medievale decorata e miniata, che racconta leggende e storie del borgo antico di Soncino. Nel
“Laboratorio di stampa”, con il Drago Fagiolo si imparerà a riconoscere le lettere della lingua italiana.
Un primo approccio al mondo della stampa e della scrittura, con veri caratteri mobili.

SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il Sistema Museale della Provincia di Lecco, che comprende 32 musei, si pone l’obiettivo di stimolare,
soprattutto nei più piccoli, una percezione del territorio che comprenda i suoi musei come elementi
portanti del paesaggio culturale. Il progetto si è concretizzato nella realizzazione di un libretto-guida
dei musei del Sistema a portata di bambino. Grazie a quattro mascotte ispirate agli uccelli del
territorio (Balì la Balia Nera, Martino il Pescatore, Bruno il Nibbio e Merlìn l’Acquaiolo) i bambini
compiono un entusiasmante viaggio tra i vari musei del territorio provinciale. Alla guida si affianca un
divertente gioco da tavola, intitolato “Scopri il museo”, nel quale i bambini si identificano in ipotetici
viaggiatori che percorrono il territorio alla scoperta delle varie collezioni dei musei.

un progetto a cura di

Nel mese di ottobre 2017 sono stati scelti dalla commissione organizzatrice i cinque libri in concorso:
•
•
•
•
•

LA VALIGIA DI ADOU – Zita Dazzi – Il Castoro Editore
PAPA’ SULLA TORRE – Francesco D’Adamo – Giunti Editore
LA PORTA DI ANNE – Guia Risari – Mondadori
IO NON CI STO. L’estate in cui divenni partigiana – Gabriele Clima – Mondadori
JUM FATTO DI BUIO – Elisabetta Gnone – Salani

REGOLAMENTO
•
•
•
•
•

Fanno parte della giuria gli studenti delle classi che si sono iscritte durante i mesi di novembre e dicembre.
La lettura dei cinque libri avrà luogo fino alla fine di marzo, nei modi che ogni insegnante riterrà più
opportuno.
Le votazioni saranno effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dedicato al premio,
non appena conclusa la fase di lettura dei libri.
Sul portale ci sarà la possibilità di inserire per ogni classe le votazioni di tutti gli studenti relativamente a
tutti i libri in concorso, per determinare il libro e l’autore vincitore.
Sempre sul portale verranno caricate le recensioni (sia positive che negative) che verranno valutate dal
comitato organizzativo.

PREMIAZIONE
Sono stati invitati a partecipare gli studenti di scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Hanno aderito al progetto oltre 700 studenti. Le premiazioni (sia degli autori che degli studenti) avverranno
alle ore 10 di venerdì 13 aprile presso il Palco Principale - padiglione B.
Gli autori in concorso verranno invitati alla manifestazione e verrà premiato il vincitore, con una targa offerta dal
Gruppo Librai e Cartolibrai di ASCOM CONFCOMMERCIO. Al termine della premiazione gli autori saranno
felici di autografare le copie dei libri degli studenti.
Il Gruppo Librai e Cartolibrai di ASCOM CONFCOMMERCIO è presente in Lilliput, Il Villaggio Creativo con
uno stand in galleria centrale. I cinque libri del concorso «Libri per sognare» verranno mescolati in modo
affascinante e divertente attraverso la letteratura, l’arte e il teatro in unica volta. Per quattro giorni lo stand si
trasformerà in un grande mondo fantastico con letture, incontri, spettacoli, laboratori dove i bambini saranno i veri
protagonisti perché coinvolti attivamente nelle proposte.

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. Solo sabato 14 e domenica 15 aprile.
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.

“I bambini del mondo disegnano la pace”
L’esposizione è a cura dell’associazione ‘I colori per la pace’, che supporta il Parco Nazionale della Pace di
Sant’Anna di Stazzema attraverso la raccolta di disegni dei bambini di tutto il mondo.
Al progetto hanno aderito scuole primarie e dell’infanzia di 110 Paesi di tutti i continenti.
Dopo essere stati esposti nei cinque continenti, e in occasione di eventi internazionali importanti come Expo
Milano 2015, il G7, la Festa dell’Europa a Bruxelles e i Giochi olimpici di Rio de Janeiro,
i disegni dei bambini sono tornati in Toscana da dove sono partiti e sono rimasti esposti nel Salone dei
Cinquecento.
E ora, la mostra approda a Lilliput, pronta per ripartire per Israele e Palestina.
Domenica mattina seguirà l’evento:
È DI MODA LA PACE – Sfilata a cura di T-Art Rev Peace - Una “capsule collection” della Tailorsartrevolution in
collaborazione con il progetto I Colori Per la Pace. I disegni dei bambini da tutto il mondo stampati sui tessuti
tecnologici per i capi di alto design. Interviene Antonio Giannelli, presidente Associazione I colori per la Pace.

MAGO LINUS, direttamente da RAI 1, porterà sorriso, gioia e magia
nelle seguenti strutture:
“Azienda Ospedaliera” di Treviglio
Ospedale Papa Giovanni XXIII
“Policlinico San Pietro” di Ponte San Pietro
Ospedale “Pesenti-Fenaroli” di Alzano Lombardo

PALCO EVENTI - PADIGLIONE B
GIOVEDÌ 12 APRILE
09:30 – 13:00
13:30 – 14:30

CARTOLANDIA 2018 – Premiazioni del concorso a cura de L’Eco di Bergamo
IL BOTTEGAIO DI BRIX – Spettacolo a cura di La Lanterna teatrale

VENERDÌ 13 APRILE
10:00 – 12:30
14:00 – 14:30

LIBRI PER SOGNARE – Premiazione dell’iniziativa, a cura del Gruppo Librai Ascom –
Confcommercio Bergamo, con gli autori Zita Dazzi, Guia Risari, Gabriele Clima ed Elisabetta Gnone
ABRACADABRASS – Esibizione del quintetto di ottoni del Conservatorio di Musica Gaetano
Donizetti di Bergamo. Con gli allievi Andrea Agazzi (trombone), Mario Agazzi (tromba), Filip Ulyarevic
(tromba), Damiano Servalli (corno) e Giovanni Paccani (tuba)

SABATO 14 APRILE
09:30 – 12:30
13:30 – 14:30
16:00 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 17:30
17:30 – 19:00

ACROSS THE COUNTRY – Geografia e sonorità musicali del Nord America. Con i MismountainBoys
LA MUSICA DEL CORPO – Corpo e linguaggio L.I.S. (linguaggio dei segni) – Spettacolo a cura di
Società Cooperativa Sociale 1000 Note per Educare
IGOR E ANDREA MATYUSHENKO: padre e figlio acrobati direttamente da Italia's Got Talent!!
LILLIPUT CONTRO IL BULLISMO – Con Silvia Barbieri, Oreste Castagna e Danilo Bertazzi
ONEY TAPIA: PIU’ FORTE DEL BUIO – L’atleta paralimpico, medaglia d’argento a Rio 2016, presenta
il suo libro edito da HarperCollins
TUTTI I COLORI DEI BAMBINI – Musiche, balli e storie dal mondo
Con: Tavolo Housing Femminile Direzione Servizi Sociali ed Educativi del comune di Bergamo in
collaborazione con Cooperativa Sociale Ruah, Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto, Associazione Diakonia
della Caritas di Bergamo, Fondazione Casa Amica, Associazione Folklorica Culturale Senorial Illimani,
Semillas Peruanas, Associazione Toubkal, Associazione Mothers & Brothers of Honor Nigeria,
Associazione Calliope e Il Divano delle Favole con Elena Bonetti
Presentano Oreste Castagna e Danilo Bertazzi. Sesta edizione

DOMENICA 15 APRILE
10:00 – 12:30

ESIBIZIONE MINICORO MONTEROSSO BERGAMO diretto da Silvana Conversano
TUTTI INSIEME – Spettacolo di e con Oreste Castagna, volto storico di Rai YoYo
RAI RAGAZZI INCONTRA LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO SERVE TV
Maria Mussi Bollini, Vicedirettrice Rai Ragazzi, presenta il progetto Bumbi
Interviene Loredana Poli, assessore all'Istruzione, Formazione, Università e Sport del Comune di
Bergamo
ROSSO SORRISO: IL DONO DEI BAMBINI – Con Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale
Bergamo e Oscar Bianchi, presidente Avis Regionale Lombardia
ROSSO SORRISO: LA MERAVIGLIA DEL DONO – Premiazione dei migliori video che hanno
partecipato al contest. Con Alberto Contri, presidente di Fondazione Pubblicità Progresso
È DI MODA LA PACE – Sfilata a cura di T-Art Rev Peace - Una “capsule collection” della
Tailorsartrevolution in collaborazione con il progetto I Colori Per la Pace. I disegni dei bambini da tutto il
mondo stampati sui tessuti tecnologici per i capi di alto design. Interviene Antonio Giannelli, presidente
Associazione I colori per la Pace

13:00 – 14:00
14:30 – 15:30

IL BOTTEGAIO DI BRIX – Spettacolo a cura di La Lanterna teatrale
LE NOTE DELL’INFANZIA
Concerto con la partecipazione dei cori della Galassia dell’Antoniano, in collaborazione con TPA
Music.
Partecipano: Piccolo Coro Armonia diretto da Luna Maggioni, Coro Mariele Ventre di Chioggia (Ve)
diretto da Matteo e Carlo Penzo, Piccolo Coro di Venezia diretto da Caterina Cesca e coro Vocalise
di Crema diretto da Mauro Bolzoni. Con la partecipazione dell'Harmony Choir diretto da Luna Maggioni.
Presentano Oreste Castagna e Danilo Bertazzi. Sesta edizione.

15:45 – 16.00

MAMME SUPER STAR: I consigli di Paolo Pinna, international beauty expert

16:00 – 17:00

FESTA DELLA FAMIGLIA – In collaborazione con l’assessorato Istruzione, Formazione,
Università e Sport del Comune di Bergamo
▪
▪

17:30 – 18:30

INSIEME – Incontro con Danilo Bertazzi e Oreste Castagna, volti storici della tivù per ragazzi
IN FIABA! – Bacchette magiche, zucche, cocchieri, principesse e fatine – Racconto in
musica di e con Laura Carusino, con la partecipazione di Marco Carusino alla chitarra

LILLIPUT FESTIVAL
Kermesse canora in collaborazione Piccolo Coro Armonia e Harmony choir, di TPA Music, diretti da
Luna Maggioni. Presenta Oreste Castagna, volto storico di Rai YoYo. Quinta edizione

LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO 2018
PALINSESTO STAND UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO
Padiglione B

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018

9:30 – 12:30
9:30 – 15:00
9:30 – 10:00
10:15 – 10:30
11:00 – 12:00
12:15 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

UNO SPUNTINO SANO
A cura di Istituto superiore Guido Galli di Bergamo – Vittorio Cerea Academy
PALLONCINI, TRUCCHI, DISEGNI, COLORI, ANIMAZIONE
A cura di Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo
DANZA E GIOCOLERIA
A cura di Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo
ORESTE CASTAGNA in diretta con CARTOONS ON THE BAY, al Cinema Ambrosio di
Torino
CANZONI, BABY DANCE, GIOCOLERIA
A cura di Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo
ORESTE CASTAGNA in diretta con CARTOONS ON THE BAY, al Cinema Ambrosio di
Torino
MAGIC BUBBLES SOAP – Di e con Marcello Lo Iacono
ORESTE INCONTRA I BAMBINI – Con Oreste Castagna, volto storico di Rai YoYo

VENERDI’ 13 APRILE 2018

9:30 – 16:00
9:30 – 10:00
10:00 – 12:00

12:00 – 12:30
13:00 – 16:00

LABORATORI LUDICI, ESPRESSIVI, SENSORIALI, CREATIVI.
ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’
A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario
BABY DANCE IN ALLEGRIA
A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario
NON SOLO MATEMATICA: L’IMPORTANZA DELLA MUSICA NELLE SCUOLE - A
cura di TPA Music, con la partecipazione della scuola dell’infanzia San Martino di
Ciserano, nonché della scuola primaria Bicetti dell’Istituto Comprensivo De Amicis di
Treviglio
BABY DANCE IN ALLEGRIA
A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario
DRUM CIRCLE – A cura di TPA Music

SABATO 14 APRILE 2018

09:30 – 13:00
15:00 – 18:30

CHIMIRIGIOCA – A cura di 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 segnalibro
UN’AMICA NEL QUADERNO realizzazione di una tavola pitagorica
TANGRAM composizione geometrica
PREGRAFISMO
A cura di Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo
LO STUFATO È SERVITO – Spettacolo con i ragazzi dello SFA di Castelli Calepio e
Andrea Capoferri. Regia di Belotti Gianluca.
In un ristorante tutto pazzo, un malcapitato cliente dovrà farsi valere per riuscire a
pranzare. Tra scherzi dei camerieri e velate minacce dei cuochi, l'avventore cercherà in
ogni modo di mettere qualcosa sotto i denti.
IL GATTO STREGATO – Spettacolo liberamente ispirato al libro di Paolo
Cossi, a cura di La Lanterna Teatrale
MERENDA LILLIPUZIANA – Con Danilo Bertazzi, cuoco della tivù
• DANILO TALK: LE REGOLE, ISTRUZIONI PER L’USO – Con il professor
Stefano De Vecchi
• DANILO TALK: LE EMOZIONI – Progetto di Oreste Castagna in
collaborazione con la Fondazione Scuole dell’Infanzia paritarie Enti Morali
di Gussago. Intervengono le insegnanti Silvana Pagnoni ed Elena Bettoni
IL CERVELLONE – LILLIPUT QUIZ A PREMI a cura di Njoy Events
AWARD CEREMONY TRINITY COLLEGE LONDON - A cura di TPA Music, con la
partecipazione dell’Harmony Choir diretto da Luna Maggioni

11:00 – 11:30

13:00 – 13:30
14:00 – 15:00

15:30 – 16:30
17:00 – 18:30

DOMENICA 15 APRILE 2018

9:30 – 19:00

9:30 – 12:30
13:30 – 18:00
10:30 – 11:00
11:30 – 12:00
12:30 – 13:00
14:00 – 15:00
15:30 – 16.30
16:30 – 17:00
17:15 – 18:00

UN AMICO DENTRO IL LIBRO realizzazione di un segnalibro
UN’AMICA NEL QUADERNO realizzazione di una tavola pitagorica
TANGRAM composizione geometrica
PREGRAFISMO
A cura di Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo
BAMBINI: UN MONDO DI DIRITTI
A cura di Istituto superiore G.B. Rubini Romano di Lombardia
Laboratori creativi e percorsi di psicomotricità
IL GATTO STREGATO – Spettacolo liberamente ispirato al libro di Paolo Cossi, a cura
di La Lanterna Teatrale
CANTA E BALLA I TUOI DIRITTI
A cura di Istituto superiore G.B. Rubini Romano di Lombardia
VESNA-KRASNA – Spettacolo a cura di Scuola Russa Nash Mir
BODY PERCUSSION - Laboratorio musicale in cui il corpo suona e risuona nella
relazione con l’altro - A cura di Società Cooperativa Sociale 1000 Note per
Educare
IL CERVELLONE – LILLIPUT QUIZ A PREMI a cura di Njoy Events
CANTA E BALLA I TUOI DIRITTI
A cura di Istituto superiore G.B. Rubini Romano di Lombardia
FESTA DELLA FAMIGLIA – In collaborazione con l’Assessorato Istruzione,
Formazione, Università e Sport del Comune di Bergamo
BECCO DI RAME – Incontro giocoso e giocato con Ottorino, l’oca più famosa d’Italia,
e il veterinario Alberto Briganti, suo salvatore. Con la narrazione di Silvia Barbieri
Interviene Loredana Poli, assessore all’Istruzione, Formazione, Università e Sport del
Comune di Bergamo

PALINSESTO AREA DANZA (PAD. A)
Nell’area destinata a
BALLO e DANZA
SI SUSSEGUIRANNO SPETTACOLI, ESIBIZIONI, LEZIONI E MOMENTI DI INTRATTENIMENTO DA
PARTE DI:
ARTEDANZA A.S.D.
CIGNONERO DANZA A.S.D.
ETUDE DANZA A.S.D.
GINNASTICA ARTISTICA KORU A.S.D.
OROBICA GINNASTICA A.S.D.
MEG HIP HOP ACADEMY

DATA

ORARIO EVENTO

A CURA DI

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

ARTEDANZA A.S.D.
CIGNONERO DANZA A.S.D.

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

OROBICA GINNASTICA A.S.D.
CIGNONERO DANZA A.S.D.

15,00 - 17,00
17,00 - 19,00

MEG HIP HOP ACADEMY
CIGNONERO DANZA A.S.D.

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

ARTEDANZA A.S.D.
GINNASTICA ARTISTICA KORU A.S.D.
OROBICA GINNASTICA A.S.D.
ETUDE DANZA A.S.D.

GIOVEDÌ 12 APRILE

VENERDÌ 13 APRILE

SABATO 14 APRILE

DOMENICA 15 APRILE

