
 



 
 

 

 
 

  

L’UFFICIO SCOLASTICO DI BERGAMO A LILLIPUT 2019 
 

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 2019, organizzato da Promoberg al polo 
fieristico di via Lunga, Bergamo, dal 5 al 7 aprile.           
“Questa manifestazione, alla sedicesima edizione, rappresenta una festosa esperienza di 
apprendimento creativo per tanti bambini e bambine insieme ai loro insegnanti, genitori ed 
educatori. 
 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo collabora a Lilliput 2019 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, artistici, espressivi, tecnologici, psicomotori, multimediali. Questo 
per mettere in pratica la peer education (educazione tra pari), valorizzare le eccellenze, promuovere 
partecipazione e inclusione. 
 
Per animare e intrattenere intere classi di bambini, nello stand varie 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 secondaria di primo grado di Sedrina (Istituto Comprensivo di 
Val Brembilla), la Scuola Imiberg di Bergamo. Presente anche quest’anno l’Associazione Italiana 
Dislessia (Aid) Bergamo. 
 
L’Ufficio Scolastico spende le proprie energie per mettere in evidenza le numerose 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. A Ente Fiera Promoberg un sentito ringraziamento per 
questo evento fieristico con tante scuole partecipanti. Senz’altro Lilliput otterrà il consueto 
successo di pubblico, quale significativa occasione per imparare divertendosi”.  
 
Patrizia Graziani  
 
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
 
 



 

 
DIVERTIMENTO INTELLIGENTE DELLE SCUOLE CON 

 
Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo 
VENERDI’ 5 APRILE 2019 
9:30 – 13:30  PALLONCINI, TRUCCHI, PASTA DI SALE, COLORI                 

    
Istituto superiore Guido Galli di Bergamo-Vittorio Cerea Academy 
VENERDI’ 5 APRILE 2019 
9:30 – 16:00  MANGIAMO A KM ZERO  

     
Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario 
VENERDI’ 5 APRILE 2019 
9:30 – 16:00 LABORATORI LUDICI E CREATIVI. ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ 
9:30 – 10:00  BABY DANCE IN ALLEGRIA 
12:00 – 12:30  BABY DANCE IN ALLEGRIA 

     
 
 



 
Scuola secondaria di primo grado di Sedrina (Istituto comprensivo di Val Brembilla) 
SABATO 6 APRILE 2019 
9:30–13.30  GIOCHIAMO A PROGRAMMARE! PIXEL ART, CODING, ROBOTICA  

     
Scuola Imiberg di Bergamo con CHIMIRIGIOCA 
SABATO 6 APRILE 2019 
9:30–18.30  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 7 APRILE 2019 
9:30–18:00  TUTTI DIVERSI MA TUTTI UGUALI Laboratori creativi e psicomotricità 
12:30 – 13:00  CANTA E BALLA L’INCLUSIONE 
17:00 – 17:30  CANTA E BALLA L’INCLUSIONE  

    
Associazione Italiana Dislessia (AID) Bergamo 
SABATO 6 e DOMENICA 7 APRILE 2019 
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 2019 
 

“La scia dei desideri”  
In viaggio con Ribelle, la lumaca che scoprì il valore della lentezza 

 
Il progetto “Anche il sacro gioca con i bambini edizione 2019”, si inserisce nel format che l’Adasm – 
Fism, propone dal 2014 come proposta educativa specificatamente pensata per i bambini della scuola 
dell’infanzia  
Il percorso teatrale La scia dei desideri, in viaggio con Ribelle, la lumaca che scoprì il valore della 
lentezza si sviluppa in continuità con lo spettacolo di inizio anno proposto nel mese di ottobre 2018  a 
Sotto il Monte Giovanni XXIII  e accompagnerà i bambini a scoprire il valore del tempo e a sperimentare 
i gesti della lentezza. 
Ad accogliere i bambini all’inizio del loro viaggio ci sarà la Tartaruga Memoria che condurrà i bambini 
attraverso 4 stanze animate da diversi personaggi: 

 La stanza “della fretta e della lentezza” animata dal Coniglio Yo Yo e dalla Tartaruga Memoria 
 La stanza “del vedere le cose dall’alto” animata dalla Tartaruga Memoria, dal Gufo e dalle 

Lumachine 
 La stanza “del seguire la scia dei desideri” animata da Coniglio Yo Yo, dalla Tartaruga Memoria e 

da Formica. 
 La stanza “ del paese dei girasoli” animata da Memoria e dalle Lumachine. 

 
Il percorso si concluderà con due laboratori. 

Lo spettacolo, scritto e diretto da Silvia Barbieri con la consulenza di don Mario della Giovanna e la 
supervisione di Giovanni Battista Sertori, approfondisce sia il tema proposto dall’Adasm-Fism per l’a.s. 
2018-2019 raccolto sotto il titolo “A passo di cuore…storia di una lumaca ribelle” sia il tema del progetto 
IRC, dal titolo “Compagni di viaggio: Dio e l’uomo giocano con gli animali, gli animali di Gesù, gli animali 
dei Santi”. 

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 e coordinatrici delle nostre scuole dell’infanzia 
che, nel ruolo dei vari personaggi aspettano i piccoli spettatori per condurli in un viaggio divertente ed 
emozionante per tutta la durata della manifestazione. 

 
Il gruppo di lavoro Adasm  

 
 
 

 



 
PADIGLIONE A – SPORT E ATTIVITÀ LUDICHE 

 

 
 

ADB – ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMASCHI 
La proposta è un percorso “stradale” con birilli, barriere architettoniche e terreni diversi per simulare 
le difficoltà quotidiane del vivere in carrozzina. In questo modo i bambini vivranno in prima persona 
un’esperienza emotivamente importante che, ci auguriamo, aiuterà a sensibilizzare loro e gli 
accompagnatori. Ogni bambino che effettuerà il percorso riceverà un patentino di “controllore 
dell’accessibilità” del proprio territorio.  
 

ARIBI 
Aribi, attraverso l'utilizzo di immagini, interagirà con adulti e bambini per promuovere un corretto 
utilizzo della bicicletta. La disponibilità di un mini-circuito stradale offrirà la possibilità anche di fare 
sperimentare ai bimbi la segnaletica stradale, misurando le proprie conoscenze. I volontari di Aribi 
saranno lieti di rispondere a domande e curiosità rispetto a quanto orbita attorno alla bicicletta e al 
CdS, all'insegna del rispetto per l'ambiente, la promozione della salute nella direzione delle nuove 
direttive del Ministero dell'Istruzione. 
 

ASD BERGAMO WALLS BASEBALL & SOFTBALL    
Asd Bergamo Walls Baseball & Softball è una società sportiva che promuove la diffusione del Baseball 
e Softball, affiliata alla F.i.b.s. (Federazione Italiana Baseball Softball). Scopo principale dell’attività è 
lo sviluppo armonico della persona e della personalità dell’atleta attraverso la pratica del gioco del 
baseball e del softball. Lo spazio allestito rappresenterà un’occasione per tutti i piccoli visitatori di 
entrare in contatto con il mondo del baseball e del softball: i bambini, una volta entrati nel tunnel di 
battuta, potranno “battere” per mezzo di una mazza da baseball le palline provenienti da una 
macchina lanciapalle. 

 
ASD 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 pre-
partita e i consigli del tecnico, successivamente verranno inseriti nel campo da gioco per il match e 
alla fine, terzo tempo per tutti. 

 
ASD 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. 
 

CSAIN - 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 la divertentissima attività dello street racket. 
 

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

 
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.  
La Federazione Italiana Pallacanestro ha nella sua missione istituzionale, la promozione e 
l’organizzazione dell’attività agonistica o amatoriale come motivo fondante di riferimento. La 
Federazione avvicina i bambini allo sport, in un quadro progettuale di grande riferimento educativo, 
garantendo tale opportunità a tutti i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, con un approccio 
graduale ed intelligente all’agonismo ed alla formazione sportiva giovanile. Istruttrici e istruttori 
federali faranno provare ai bambini il gioco del minibasket attraverso semplici esercizi e 
dimostrazioni. La commissione Minibasket Bergamo gestisce i rapporti con i 3.000 bambini e 
bambine iscritti (e idealmente con le loro famiglie) nei 48 centri affiliati alla FIP, distribuiti sul 
territorio della provincia di Bergamo, con 170 istruttori che costituiscono la community del 
minibasket provinciale. 

 
FIS – FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA - POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO 

All’interno dello stand i bambini verranno accolti da Istruttori e Maestri, che spiegheranno e 
illustreranno nella pratica, e tramite dei video, il mondo della scherma; inoltre, i piccoli atleti della 
Polisportiva si esibiranno in diverse prove e assalti di scherma. Tutti potranno provare e vivere 
l’emozione che solo questo sport sa dare! 

 
SCHOOL SPORT TEAM 

L’associazione sportiva, nata nel 2018, ha come scopo l'insegnamento degli sport "minori" nelle 
scuole elementari, attraverso semplici esercizi motori e basici dei vari sport e la promozione dei 
concetti di sana alimentazione nel mondo dello sport. Un esperto alimentarista incontrerà i bambini 
per parlare dell'alimentazione pre e post sportiva e di intolleranze alimentari. 



 

PADIGLIONE B – LABORATORI DIDATTICI 
 

 

 
 
 
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it) 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, artistici, espressivi, tecnologici, 
psicomotori, multimediali. Questo per mettere in pratica la peer education (educazione tra pari), 
valorizzare le eccellenze, promuovere partecipazione e inclusione. Per animare e intrattenere intere 
classi di bambini, nello stand varie 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 secondaria di primo 
grado di Sedrina (Istituto Comprensivo di Val Brembilla), la Scuola Imiberg di Bergamo. Presente 
anche quest’anno 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 sedicesima edizione, rappresenta una festosa esperienza di 
apprendimento creativo”. 

 
ILLUSIONARIUM - IL LUOGO DOVE NON POTRETE CREDERE AI VOSTRI OCCHI! 

Potremmo dire che tutto quello che vedrete nello spazio ILLUSIONARIUM è autenticamente falso, 
ma preferiamo invece dire che, attraverso una serie di esperienze interattive dove il visitatore è 
coinvolto in prima persona, viene spiegato come molte volte il nostro cervello non è in grado di 
interpretare correttamente quanto gli occhi gli trasmettono e, proprio per questo, viene tratto in 
inganno. Come risultato ci vengono trasmesse sensazioni assolutamente inverosimili e incredibili che 
sono però in grado di creare stupore e divertimento. Insomma, un vero e proprio LUNA PARK DELLA 
MENTE in grado di divertire l’intera famiglia. Ma cosa ci propone ILLUSIONARIUM nel corso di 
questa edizione di Lilliput? Illusionarium ci invita a portare una macchina fotografica perchè si 
potranno realizzare delle fotografie assolutamente incredibili con cui meravigliare tutti. Infatti, 
potremo mostrare che sappiamo camminare comodamente sul soffitto di una stanza, che possiamo 
stare in equilibrio su un solo piede restando su un gradino con una pendenza del 90%, che siamo in 
grado di tenere una persona in levitazione senza un apparente trucco, che possiamo staccare la 
nostra testa e depositarla in un piatto. Infine, una sorpresa assolutamente impensabile dove le 
dimensioni di ogni persona vengono sconvolte creando nani e giganti assolutamente reali. Allora! Vi 
aspettiamo all’ILLUSIONARIUM dove Carlo Faggi, che ha creato questa attrazione, vi attende di 
persona per condurvi alla scoperta del mondo della percezione visiva, dove la fantasia e i sogni 
prendono il sopravvento sulla realtà. 

 
 

 



LE FATTORIE DIDATTICHE  
 

 AGRITURISMO FATTORIA DELLA FELICITÀ di Gusmini Stefano 
Si propone uno laboratorio dedicato agli elementi del bosco, con cui i bambini creeranno una 
propria opera d'arte da portare a casa. Cortecce, aghi di pino, foglie e pigne comporranno 
i lavoretti dei piccoli ospiti. 

 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 

Tre laboratori in unico spazio: “Teste Verdi” è un laboratorio che non presenta particolari difficoltà 
di esecuzione e può essere realizzato da grandi e piccoli. Un’idea creativa per stimolare la fantasia 
e l’ingegno di tutti i bambini. Le teste verdi sono dei buffi personaggi che potrete creare in poco 
tempo utilizzando dei materiali di recupero e davvero a basso costo. Un’attività facile e divertente 
che mostrerà un utilizzo creativo dei prodotti della terra. “Targhetta per la camera” un laboratorio 
veloce e utile per personalizzare la cameretta. “Piscina di mais” saranno presenti 2 piscine di mais 
per tutti i bambini che desiderano nuotare in un “mare dorato”. 

 
 FATTORIA ARIETE di Abbadini Mauro 

Nello stand si proporrà un laboratorio dedicato alla lana delle pecore. I bambini, manipolando la 
lana, creeranno dei souvenir da portare a casa. 

 
 FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI – Azienda Agricola Barbeno Dario 

La fattoria didattica Cascina Pezzoli - Azienda Agricola Barbeno Dario – coinvolgerà gli ospiti nel 
mondo rurale attinente all'allevamento bovino, proponendo l'emozionante esperienza di 
simulazione della mungitura a mano di una vacca speciale, ma dalla cui mammella sgorgano 
goccioline di latte fresco.  Il percorso psicomotorio tra i quattro stomaci della vacca costituirà un 
avventuroso viaggio per comprendere il rumine: la digestione che ha inizio varcando la mandibola 
bovina sotto forma di foraggio e che si conclude nella trasformazione in latte o, ahimè.... in 
escremento!  

 
 FATTORIA DIDATTICA E PARCO AVVENTURA “PARCO DEL PITONE” 

Volete scoprire qual è il vostro spirito animale? Parco del Pitone, in collaborazione con Agri-lab, 
propone un piccolo test: con tre semplici domande i bambini scopriranno quale animale del bosco 
gli somiglia di più. Ma non è tutto, alla fine i bambini daranno sfogo alla creatività per realizzare un 
lavoretto da portare a casa.  

 
ALIMENTAZIONE, AMBIENTE e TERRITORIO … 

 
ALTOPIANO SELVINO AVIATICO 

Il laboratorio "il pallino della montagna" darà la possibilità ai bambini di creare con forbici, colla, 
cartoncini e carta velina, un'immagine tridimensionale che rappresenti l’altopiano di Selvino e le 
montagne. Inoltre, permetterà loro di liberare la fantasia e la creatività attraverso un'attività 
manuale e divertente. 

 
ASPAN – ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

L’ASPAN, Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo, rappresenta dal 1945 i 
panificatori bergamaschi. L’Associazione promuove e tutela il valore del “pane artigianale”. Non ha 
fini di lucro ed ha lo scopo di prestare ai soci assistenza in ogni campo relativo alla loro attività 
imprenditoriale, per favorirne il progresso, lo sviluppo e tutelarne gli interessi. 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. 
 

ASSOCIAZIONE STAZIONE ORNITOLOGICA LA PASSATA  
Si offrirà l’opportunità di accostarsi all’ornitologia attraverso attività laboratoriali suddivise per fasce 
di età; l’obiettivo è far comprendere che l’inanellamento è una pratica scientifica per acquisire 
informazioni e spiegazioni sulla vita degli uccelli: l’habitat, l’alimentazione, la riproduzione e il grande 
viaggio della migrazione. 

 
COMUNE DI BERGAMO 

LILLIPUT… TU CHIAMALE SE VUOI… EMOZIONI… È con questa tematica che nel 2019 il Comune di 
Bergamo intraprende l’avventura a Lilliput, Il Villaggio Creativo. Perché parlare di emozioni è 
importantissimo, danno colore alla nostra vita. L’iniziativa, alla quale il Comune di Bergamo 
partecipa da più di dieci anni e ogni anno sempre in forma più attiva e con diversi Servizi Comunali, 
è considerata una vetrina molto importante per la promozione e lo sviluppo delle politiche educative 
dell’infanzia e dei giovani. A partire dal coinvolgimento dei Servizi per l’Infanzia con diversi 
contributi: i Nidi d’Infanzia saranno presenti con una proposta di manipolazione rivolta ai bambini 
più piccini e ai più grandi; verrà utilizzata della pasta da modellare atossica, creata dagli operatori 
dei Servizi con ingredienti del tutto naturali. Le due Ludoteche interverranno nelle giornate di 
venerdì e di sabato per proporre “di che colore sono le emozioni…” un’attività artistica che poi 
troverà spazio sui fogli appesi nel nostro stand. 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 tutto da scoprire… Il Progetto Senzacca, in collaborazione con L’orto 
Sociale, con lo Spazio Autismo, con 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. Ci saranno anche degli allievi e i professori dell’Accademia di Belle Arti di 
Bergamo; con il progetto “ARTISTICA-MENTE” si realizzeranno 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. L’A2a con alcune proposte per i più piccoli sapranno 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 dell’accademia Carrara. Anche quest’anno si ospiterà il box 
di Mammapp: un angolo con fasciatoio per il cambio del pannolino e uno spazio intimo dove 
allattare il proprio piccolo in tranquillità. Diamo inizio a questa avventura, e che tutti i colori delle 
emozioni prendano vita! 

 
COMUNE DI VERDELLO 

Laboratorio “Natura In Cornice” – Laboratorio sensoriale. 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.  

 
PARCO ITTICO PARADISO 



Parco Ittico Paradiso offre un doppio laboratorio didattico adatto ai bambini di diverse fasce d’età: 
per i più piccoli (3-7 anni), la possibilità di scoprire il mondo dei pesci nello stagno e di altri animali 
del prato e del bosco, tramite due semplice e intuitive prove. Per i più grandicelli, 8- 14 anni, verrà 
allestita una postazione con stereoscopi e lenti d’ingrandimento per l’osservazione e la 
classificazione di macro-invertebrati d’acqua dolce. Con l’aiuto di tavole dicotomiche e manuali 
d’identificazione i partecipanti potranno cimentarsi nel riconoscimento. Gli animali vivi (larve 
d’insetto, piccoli crostacei, molluschi, etc.) proverranno direttamente dai canali del Parco ittico. 
L’Esperto naturalista avrà cura di spiegare ecologia, etologia e curiosità degli organismi. Verrà in fine 
fornita una scheda didattica da compilare con l’operatore che rimarrà al bambino come ricordo 
dell’esperienza. 

 
SERVIZI COMUNALI 

Servizi comunali offrirà la possibilità di assistere a una serie di spettacoli-intervento dedicati al tema 
del riciclo e della raccolta differenziata, presso il proprio stand, durante tutta la giornata. Piccoli e 
grandi, attraverso un approccio ludico e laboratoriale, avranno l’occasione di diventare artisti 
sperimentando la loro creatività nel riutilizzo di semplici materiali quali: bottiglie di plastica, custodie 
per cd e capsule del caffè, trasformandole in vere e proprie opere d’arte. Si invitano, dunque, i 
ragazzi delle scuole a portare con sé una bottiglietta di plastica e/o una custodia di un cd per poter 
creare qualcosa di nuovo e originale: tutto può avere una nuova vita! 

 
 

ARTE e MANIPOLAZIONE … 
 

ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI 
Molte esperienze ci dimostrano come buona parte delle attività di inclusione si svolgono all’interno di 
mura di strutture dedicate e non trovano molta visibilità nel mondo esterno. Il mondo dell’arte e 
cultura è sicuramente uno di questi ambiti. L’arte è un potente strumento di inclusione sociale. Con 
il suo atelier, l’Associazione Collegamenti darà quindi la possibilità, in modo particolare ai bambini 
diversamente abili, di partecipare insieme ai loro compagni ad un percorso di inclusione, di 
espressione artistica e di spontanea creatività. Partendo da un racconto, ogni bambino sarà invitato 
ad esprimere i propri sentimenti ed emozioni rispetto alla vicenda narrata. Saranno proposti 
materiali artistici bidimensionali, non sporchevoli. I bambini potranno decidere se portare a casa il 
proprio elaborato o lasciarlo in esposizione allo stand. Per garantire il corretto “setting” ogni gruppo 
di lavoro potrà ospitare un massimo di dieci bambini.  

 
BRICK EDUCATION 

Percorsi ludico/educativi con mattoncini da costruzione. Stimolare alla lettura dei romanzi classici per 
ragazzi, apprendere e consolidare competenze curriculari di matematica, geometria, italiano e 
competenze sociali. I più piccoli giocheranno con forme, colori e numeri per immaginare e costruire 
collaborando. I più grandi apprenderanno attraverso una successione di livelli a difficoltà 
progressiva, come in un videogioco vissuto e costruito nella realtà. 
 

CARTA BOLLE 
La meraviglia dei fiori di carta e lo stupore di bolle magiche e sognanti in uno stand sensazionale: 
non potete mancare! Con Benedetta e Marcello Lo Iacono. 

 
CARTOLANDIA / PROGETTO MEETECO 

Le scuole sono al lavoro, bambini e ragazzi di tutte le età stanno creando i loro elaborati all’interno 
del progetto Cartolandia, il concorso che L’Eco di Bergamo, da oltre 28 anni, porta avanti per 
premiare l’impegno e la creatività dei docenti e degli studenti delle scuole bergamasche. Iniziativa 
resa possibile grazie al sostegno di Banco BPM Credito Bergamasco. Anche quest’anno Cartolandia 
sarà a Lilliput con tutti i colori, le idee e la creatività che i bambini ci regalano ogni anno. Questa 
edizione è dedicata alle bellezze del nostro territorio, chissà come alunni e docenti avranno 
interpretato la nostra città! A Lilliput, oltre a poter ammirare i lavori realizzati dalle scuole, sarà 
possibile sperimentare il laboratorio della creta nei giorni di sabato e domenica: utilizzando le 
tecniche di lavorazione dell’argilla, i bambini realizzeranno case, facciate ed elementi della loro città 



ideale… insomma diventeranno dei veri e propri piccoli progettisti.  I bambini che desiderano 
partecipare potranno iscriversi il giorno stesso allo stand di Cartolandia. Per rimanere aggiornati e 
scoprire tutte le novità di Cartolandia è possibile visitare il sito www.meeteco.it.  
 

FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI 
Più e Meno: prendendo spunto dalla celebre attività munariana, i bambini saranno invitati a giocare 
con immagini su fondi trasparenti, sovrapponendole per comporre altre immagini più complesse. 
Sovrapponendo alcune immagini di alberi si compone un bosco. Sovrapponendo al bosco il disegno 
della pioggia o quello del sole o della luna, o quello del volo degli uccelli, o quello di un cane che 
passa, l’immagine totale continuerà continuamente a modificarsi. Un tipo di gioco “aperto” che, 
stimolando le capacità creative del bambino, permette di creare infiniti scenari e storie. 

 
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. Una divertente istallazione alla 
ricerca delle tracce lasciate dagli animali, reali e immaginari, che popolano le opere in mostra al 
M.A.C.S. Travestimenti, osservazioni, sperimentazioni, racconti … tutto per stimolare la fantasia e la 
curiosità e far vivere un viaggio creativo ai piccoli visitatori. 

 
MADONNARI DI BERGAMO 

“Laboratorio del gessetto” curato dai Madonnari di Bergamo, i pittori dell’asfalto; da 32 anni danno 
dimostrazione della loro arte in Italia e all’estero in occasione di eventi culturali, sagre paesane, 
festival sull’arte di strada e tanto ancora. Riproducono in modo fedele e spettacolare le opere dei 
Grandi Maestri dell’Arte, ma anche opere originali frutto della loro creatività, usando esclusivamente 
gessetti colorati e pigmenti naturali, sfumando i colori tra di loro con le nostre mani. L’obiettivo di 
questo laboratorio è quello di avvicinare i partecipanti all’arte del gessetto con un approccio pratico 
e diretto che è proprio degli artisti di strada; per tramandare la passione per un’arte tanto antica, 
fatta con le mani, e per imparare a esprimersi in pubblico. 

 

PATRONATO S. VINCENZO 

Chi non ha mai giocato con i blocchi da costruzione in legno quando era piccolo? Nello stand, 
Patronato Wood, troverete 1600 legnetti che sviluppano la fantasia, la creatività, l'architettura e 
vengono spesso usati a scopo didattico nelle scuole. Sono legnetti che si basano sulla gravità e 
l’attrito, non sono autobloccanti come i mattoncini Lego, né sono pensati per essere usati con la 
colla o altri metodi di fissaggio. Sono costruzioni molto istruttive! 

 

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, nelle giornate di sabato e domenica, i bambini potranno 
provare a suonare veri strumenti musicali. 
 

MONDO … 
 
ASSOCIAZIONE CALLIOPE 

L'associazione Calliope di Bergamo proporrà attività laboratoriali esperienziali e creative con 
materiali di riciclo, quali strumenti privilegiati per far dialogare l'emozioni. Partendo da spunti 
letterali e non, curiosità e immaginazione, i bambini verranno condotti su sentieri che li porteranno 



ad una maggiore conoscenza di sé e degli altri. I GATTI DI NONNO JOYCE – In un vecchio baule è 
stata ritrovata una lettera che dice "Non posso spedirti un gatto di Copenaghen, perché non ci sono 
gatti a Copenaghen!". Sulle ali della fantasia, utilizzando materiali di recupero creeremo gatti che un 
po' ci somigliano oppure no! Gatti innamorati o Gatti arrabbiati, felici o tristi. Gatti come tu solo sai 
fare... Il punto di partenza sarà una lettura ironica e anarchica di uno degli scrittori più irriverenti del 
Novecento. LA PIOGGIA MAGICA – Fin dalla nascita, uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è il 
contatto, l’intimità fisica e la manipolazione. Questi stimoli, al pari della necessità del cibo, sono 
essenziali per lo sviluppo psico-fisico del bambino. Numerose sono le ricerche che hanno esaminato 
gli effetti benefici delle carezze. Il laboratorio consisterà nell’apprendere un modo diverso di come ci 
si sente quando si riceve una carezza. E se la carezza arrivasse dal cielo? Da una pioggia magica che 
accarezza i nostri volti? 

 
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. Sarà proposta la visione dei cartoni animati “nu, pogodi!”, gioco all'interprete, laboratorio 
linguistico della lingua russa, minimuseo, laboratorio di teatro – metodo stanislavskij, attività ludico-
motoria “giochi popolari russi”, laboratorio linguistico per i piccoli, gioco all'interprete. 
 

ASSOCIAZIONE “ZLAGHODA” - SCUOLA UCRAINA “FIORI DELL’UCRAINA” 
L’associazione proporrà diverse attività volte a far conoscere l’Ucraina, le sue tradizioni, i suoi 
abitanti e la sua lingua. Si comincerà con la geografia, per capire dove è collocata l’Ucraina in 
Europa, e si proseguirà parlando dei fiori come simboli della sua cultura popolare. Si scopriranno gli 
abiti tradizionali, con le preferenze regionali di colori e disegni, e il ricamo come “codice genetico”: 
Rushnyk, icone ricamate, decorazione della casa. Si imparerà l’alfabeto ucraino, si consoceranno i 
giochi tradizionali di gruppo e si creeranno dei giocattoli e dei portafortuna. Spazio anche al folclore: 
miti e favole popolari, spiriti della natura, Natale e Pasqua in Ucraina. Infine, il ballo tradizionale. 

 
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 di Associazione Folklorica 
Culturale Senorial Illimani, Semillas Peruanas, Associazione Toubkal, Associazione Mothers & 
Brothers of Honor Nigeria e Centro Ucraino Cultarale Etnodim. 
 

FONDAZIONE SERMIG ONLUS – ARSENALE DELLA PACE 
Laboratori teatrali e la marcia di Felicizia, città immaginaria e insieme reale abitata da bambini di 35 
nazionalità diverse e governata dalla legge dell’amicizia per aprire la strada alla felicità. Sabato 11 
maggio Bergamo ospiterà il 6° Appuntamento internazionale dei Giovani della Pace. Testimonianze 
di pace, decine migliaia di giovani dall’Italia e dall’estero, nel segno del dialogo, della solidarietà, 
dell’impegno a costruire un mondo migliore. 
 

 
SERVIZI AL BAMBINO … 

 
ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Le storie hanno un potere tanto magico quanto quello di cui raccontano: creano connessioni e 
spingono al cambiamento. «Mamma, papà, raccontatemi una storia». Chissà quante volte questa 
frase avrà sfiorato, per bocca nostra o d’altri, le pareti silenziose delle nostre case, animandole 
subito dopo con fantasiosi aneddoti su principesse e streghe, Odisseo e le sue peripezie, mondi 
tenebrosi o incantati. La narrazione di storie non è un semplice passatempo. È un’arte antichissima 
che, come tutte le arti, merita a sua volta di essere raccontata. Arti come quelle della tipografia, 
della linoleografia, della scrittura, del disegno… come tutto ciò che lascia il segno, incontra una 
superficie, indaga il nostro essere per poi diventare esposizione, condivisione, ascolto e dialogo nel 
contemporaneo. 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 hanno portato 
serenità e pace. 

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 

Avis Provinciale Bergamo propone laboratori creativi per far conoscere ai bambini la realtà di Avis e 
la bellezza del dono attraverso la modalità della fiaba e del gioco. Attraverso la presenza di 
animatori Avis e utilizzando materiale di tutti i giorni (carta, cartoncini, colori), i bambini potranno 
realizzare la magia del progetto AVIS “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare” 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 E POLIZIA LOCALE DI BERGAMO - AIUTACI AD AIUTARTI! 

La città di "Emergenzopoli", piacevole e utile presenza da anni nel villaggio di Lilliput, riunisce gli 
operatori e i mezzi del Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Bergamo per mostrare 
e insegnare a chi avrà in mano l’Italia del futuro, la cultura della prevenzione, della sicurezza e del 
soccorso con facili azioni e comportamenti. Diverse Fattorie didattiche del nostro territorio per far 
vivere ai bambini il contatto con il mondo contadino e con importanti progetti d’inclusione sociale.

ISTIUTO SUPERIORE STATALE “B. BELOTTI” 

L’IS “B. Belotti”, scuola capofila della Rete provinciale relativa alla prevenzione e al contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo, ha attivato numerose attività formative e informative per sensibilizzare le 
famiglie degli studenti, i docenti e gli alunni sulle tematiche afferenti al suddetto tema. Da tempo ha 
avviato anche screening conoscitivi per studiare l’eziologia e gli sviluppi virtuali del fenomeno anche 
per calibrare interventi educativi mirati e rivolti agli studenti di tutte le classi. Inoltre, il confronto 
positivo e assertivo fra docenti, famiglie degli studenti e allievi ha messo in luce sinergie che su scala 
provinciale hanno consentito il monitoraggio e il tempestivo contrasto, anche mediante richiami alla 
normativa vigente, di ogni forma di sopraffazione afferente soprattutto al bullismo e al cyberbullismo 
fra adolescenti in età scolare.   

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" e “Casa Famiglia” di Comun Nuovo, Centro 
Polivalente Arcipelago di Calusco D'Adda con la Cooperativa Sociale "Città del Sole", Associazione 
Diversamente Bergamo Onlus, C.D.D. di Dalmine “Fior di Cristallo”, C.S.E. "Padre Ubiali" di Mozzo, 
C.D.D. "Libellula" di Bonate Sotto, R.S.D. di Piario,  R.S.D. di Bonate con la Cooperativa Sociale 
"Lavorare Insieme” e “Alchimia” , C.D.D. "Si Può Fare" di Seriate con la “Cooperativa Serena” 
A.I.P.D. Bergamo – Associazione Italiana Persone Down, S.I.R. Officina di Merlino di Treviolo, C.D.D. 
di Verdellino e P.T.D. con la Cooperativa Itaca. 



 
MONTESSORI ACADEMY 

The Montessori Academy metterà a disposizione materiali montessoriani e attività di vita pratica da 
far utilizzare ai visitatori. Il contatto diretto con i materiali permetterà di svolgere attività di 
affinamento dei sensi, sviluppo indispensabile per la migliore crescita dei bambini. 
 

 
LA SCIENZA, STORIA e TECNICA … 

 
CASTELLO DI MALPAGA 

Entrare nello stand è come catapultarsi nel xv secolo: una realtà fatta di abiti d’epoca, parole 
d’ordine, emblemi e racconti cavallereschi. Si approfondirà in modo divertente il tema degli stemmi 
parlanti, spiegandone l’origine e il significato. Non mancherà la parte creativa: ogni studente dovrà 
infatti creare il proprio stemma di famiglia! Imparare la storia non sarà mai stato così divertente! 

 
CIRCUITO MUS.E.O. 

Il Circuito Mus.E.O. – Musei Est Orobie propone numerosi laboratori dedicati alla scoperta delle 
tradizioni della ValSeriana e Val di Scalve attraverso la storia e l’arte. Diversi musei 
accompagneranno i giovani visitatori in un viaggio che inizia dall'età del Ferro, continua nel medioevo 
con spade e cavalieri, e ci trasporta in un tempo infinito scandito da segreti orologi. 
 

CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO E ROCCA DI URGNANO 
Il tema dello stand saranno i Castelli di confine: da un lato le terre della Repubblica di Venezia con la 
rocca di Urgnano, dall’altra quelle del Ducato di Milano con il castello visconteo di Pagazzano, 
separate dall’antico confine del Fosso Bergamasco. Attraverso il Castello Visconteo di Pagazzano e la 
Rocca di Urgnano si potrà conoscere la storia della Pianura Bergamasca – dalla preistoria al mondo 
della civiltà contadina passando dal medioevo – diversamente governate nel passato. Il percorso 
offerto 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. Venerdì 
05, Sabato 06 e Domenica 07 aprile i bambini potranno partecipare ai laboratori, tra archeologia, 
medioevo e civiltà contadina apprendendo le tecniche e le arti antiche per la trasformazione della 
materia in oggetti che, una volta realizzati, porteranno a casa. Lo stand ospiterà alcune attività 
particolari come le manovre delle antiche legioni romane: i bambini saranno organizzati in truppe di 
legionari, dotati di copricapo, spade, ecc. e proveranno le diverse formazioni di marcia e 
combattimento. La partecipazione a tutte le attività dello stand sarà a cadenza oraria e per gruppi di 
massimo 30 bambini. Lo stand sarà caratterizzato dalla presenza della scuola di magia animata 
dall’Associazione Montodine Live che intratterrà i bambini con formule magiche ed incantesimi. 

 
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! 
 

PARCHI DIDATTICI DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
Le immagini della fantasia - Portapensieri e portafotografie profumati e speziati: avvolti da profumi 
di oli essenziali e spezie e incantati da delicate sfumature di colore i partecipanti saranno stimolati a 
realizzare inaspettate immagini fiabesche. Al termine del laboratorio ogni bambino potrà portarsi a 
casa il proprio porta pensieri e portafotografie nato dalla propria fantasia e creatività. Quando: 
sabato e domenica per un massimo di 60 bambini per ciascuna giornata. Il paese della fiaba - 
Raccontami una storia: letture animate, un appassionante viaggio nel mondo del libro illustrato. Un 
narratore incanterà i bambini con storie affascinanti e travolgenti che ci faranno viaggiare con la 
fantasia in mondi vicini e lontani. Una raccolta suggestiva di letture ispirate ai libri esposti negli 
ultimi anni alla mostra d’illustrazione per l’infanzia di Sarmede, il paese della fiaba. Meravigliosi libri 
illustrati che raccontano di popoli e tradizioni diversi dalla nostra. I suoni della preistoria: in 
preistoria il suono era importantissimo in molti momenti della vita quotidiana e nella sfera rituale. 
Dopo la dimostrazione dell’operatore sull’uso di strumenti musicali ricostruiti, i partecipanti 



proveranno a creare un piccolo strumento (un fischietto o un sonaglio) che potrà essere portato a 
casa.  

 
PRO LOCO SONCINO – MUSEO DELLA STAMPA 

“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, il tutto con dei veri caratteri mobili. 

 
 



 
 

GALLERIA CENTRALE – SPONSOR E AZIENDE 
 

ANDERSON HOUSE 

GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ 

LE DUE TORRI SHOPPING CENTER 

NJOY EVENTS 

PROGETTO BRE.BE.MI. 

SALUMI LORENZI  

SKY SERVICE - VIDEOCOMPONENTI MARCHETTI 

USBORNE BOOKS AT HOME  

VILLA SANT’APOLLONIA 

 

 



 

ESTERNO PADIGLIONE A 
 
 
 
 
 

 
 

AREA BATTESIMO DELLA SELLA – A CURA DI CASCINA DEL SOLE - NEW NATURE CENTER  
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 6 e domenica 7 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. 

 
 
 
 

ESTERNO PADIGLIONE B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 



 
 
 

 
LILLIPUT 

  PER I BAMBINI  
DEGENTI IN OSPEDALE  

NEI REPARTI PEDIATRICI 
 
 
 

MAGO LINUS, direttamente da RAI 1, porterà sorriso, gioia e magia 
nelle seguenti strutture:  

 
 

“Azienda Ospedaliera” di Treviglio 
 

“Policlinico San Pietro” di Ponte San Pietro 
 

Ospedale “Pesenti-Fenaroli” di Alzano Lombardo 
 
 
 
 
 
 



 
PALCO EVENTI - PADIGLIONE B 

 
 
VENERDÌ 5 APRILE 
 
10:00 – 10:30  BALLI POPOLARI CON IL GRUPPO DEL C.D.D. DI SERIATE - Coop. Serena dal progetto-

stand "Liberi di Fare" organizzato dalla psicologa Elena Bernaccino 
 

In Cammino Verso "L'Appuntamento dei Giovani della Pace dell'11 Maggio" con 
Sermig - Arsenale della Pace di Torino 

 

10:30 – 11:30  Laboratori didattici con i cani di Cascina Germoglio, Fondazione Emilia Bosis 
 
SABATO 6 APRILE 
 
09:30 – 12:30  ACROSS THE COUNTRY – Geografia e sonorità musicali del Nord America. Con la 

MismountainBoys Band (Fabio Bestetti, Tarcisio Castelli, Remo Ceriotti e Isabella 
Saradini) e Ludoteca Elementare. In collaborazione con “Antica Casa Musicale Ghisleri” 

 

16:00 – 16:30 MAGIC SHOW – Di e con Marcello Lo Iacono  
 

PREMIO LILLIPUT “L’AMICO DEI BAMBINI” a Claudio Gubitosi, Direttore Artistico 
Giffoni Film Festival 

16:30 – 18:00  BUMBI LIVE SHOW – Spettacolo da Rai Yoyo con Oreste Castagna e Bumbi 
 

18.00 – 19:00  GIRO TONDO: MONDO – Musiche, Balli e Storie dal Mondo 
Con: Associazione Folklorica Culturale Senorial Illimani, Semillas Peruanas, Associazione 
Toubkal, Associazione Mothers & Brothers of Honor Nigeria, Associazione Calliope e Centro 
Ucraino Culturale Etnodim. Settima edizione. 

 

In Cammino Verso "L'Appuntamento dei Giovani della Pace dell'11 Maggio" 
con Sermig - Arsenale della Pace di Torino 

 

15:00   FANFARA ALPINA DI SORISOLE (itinerante) 
 
DOMENICA 7 APRILE 
 
10:00 – 11:30  MAGO CELESTINO, DOMATORE DI BAMBINI 

NINA PERCHÉ? - TUTTI I PERCHÉ DI UNA BAMBINA DI TRE ANNI – Diego Tarchini e 
Maria Chiara Bertizzi: due genitori diventano autori di un libro 
Antonino Russo dell'associazione "Con Giorgia per la Vita" presenta la V Edizione del 
Concorso Nazionale di Scrittura Creativa  
MAGO CELESTINO, DOMATORE DI BAMBINI 

 

“A CENA SENZA MASCHERA” - Mago Linus presenta il suo ultimo libro 
 

I DIARI DEL MISSISSIPPI – L’incredibile viaggio dell’esploratore bergamasco, Giacomo 
Costantino Beltrami 
Drammaturgia: Federica Moscheni e Diana Diano. Regia: Federica Moschetti. Aiuto regia: 
Diana Diano con Compagnia Teatrale Studio Oida 

 

11:30 – 12:30  BALLI DALLA TRADIZIONE UCRAINA – A cura dell’Associazione culturale “ZLAGHODA” 
 

14:30 – 15:30  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, piccolo Coro Valcuvia, Piccolo 
Coro Rosetum diretti da Margherita Gianola. Con la partecipazione dell'Harmony Choir diretto 
da Luna Maggioni. Settima edizione. 

 

15:30 – 16:00 MAGIC BUBBLE SHOW – Di e con Marcello Lo Iacono 
 

   ANIMAZIONE E BABY DANCE – A cura di NJoy Events 
 

16:00 – 17:00  FIABE A COLORI – Con Carolina Benvenga e Lorenzo Branchetti, dalla tivù dei ragazzi 
 

17:30 – 18:30   LILLIPUT FESTIVAL 
Kermesse canora in collaborazione Piccolo Coro Armonia e Harmony choir, di TPA 
Music, diretti da Luna Maggioni. Sesta edizione. 

 
 
 

 



 
 

LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO 2019 
PALINSESTO STAND UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO  

Padiglione B 
 
 

VENERDÌ 5 APRILE 
 
9:30 – 13:30  PALLONCINI, TRUCCHI, PASTA DI SALE, COLORI 

A cura di Istituto superiore Mariagrazia Mamoli di Bergamo 
 

9:30 – 16:00  MANGIAMO A KM ZERO 
A cura di Istituto superiore Guido Galli di Bergamo – Vittorio Cerea Academy 

 

9:30 – 16:00   LABORATORI LUDICI E CREATIVI.  
ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di 
Trescore Balneario 

 

09:30 – 10:00    BABY DANCE IN ALLEGRIA – A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore 
Balneario 

 

11:00 – 11:30  MAGIC BUBBLES SOAP – Di e con Marcello Lo Iacono 
 

11:30 – 12:00  In Cammino Verso "L'Appuntamento dei Giovani della Pace dell'11 Maggio" – 
Con Sermig - Arsenale della Pace di Torino 

  

12:00 – 12:30   BABY DANCE IN ALLEGRIA – A cura di Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore 
Balneario 

 

13:30 – 14:00   IL DIVANO DELLE FAVOLE – Storie antiche e moderne in italiano e in lingua 
straniera con Elena Bonetti 

 
SABATO 6 APRILE  
 
9:30 – 13:30  GIOCHIAMO A PROGRAMMARE! PIXEL ART, CODING, ROBOTICA EDUCATIVA 

A cura di Scuola secondaria di primo grado di Sedrina (Istituto Comprensivo di Val 
Brembilla) 
 

09:30 – 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 

 

12:00 – 12:30   Aspettando BUMBI – Con Oreste Castagna da Rai YoYo 
 

13:30 – 14:00  IL DIVANO DELLE FAVOLE – Storie antiche e moderne in italiano e in lingua 
straniera con Elena Bonetti 

 

14:00 – 14:30  In Cammino Verso "L'Appuntamento dei Giovani della Pace dell'11 Maggio" – 
Con Sermig - Arsenale della Pace di Torino 

 

14:30 – 16:30  ARTE, LIBRI E INIZIATIVE 
Con l’accompagnamento musicale del Minicoro Monterosso di Bergamo, diretto da 
Silvana Conversano 

 

eMooks Experience Live – Per scoprire la Nuova Frontiera della Lettura Digitale 
 



Un vecchio baobab: pace ed amicizia. Giochi e racconti. Esperienze eritree 
indimenticabili narrate da Sergio Bono. 

 

Animazione e baby dance – A cura di NJOY Events 
 

Tata Claudia, di Emergency Tata, presenta "Le Favole di Tata Orsa ", illustrato 
da Alessia Colombo, animato da Elena Bonetti de Il Divano delle Favole, edito da 
Morphema Edizioni 

 

"La Sedia" – Spettacolo con la compagnia I Ragazzi dello SFA Castelli di Calepio, 
Regia di Gianluca Belotti 

 

17:00 – 18:30  KEEP CALM AND PLAY TOGETHER – Esibizione a cura degli studenti di TPA Music 
 
DOMENICA 7 APRILE 
 
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 

 

9:30 – 18:00   TUTTI DIVERSI MA TUTTI UGUALI:  
  CHI SONO? CHI SEI? CHI SIAMO? 

    A cura di Istituto superiore G.B. Rubini Romano di Lombardia 
Laboratori creativi e percorsi di psicomotricità 

 

10:30 – 11:00  KALINKA MALINKA – Spettacolo a cura di Scuola Russa Nash Mir 
 

11:00 – 11:45  CYBERBULLI NO: IL TEATRO CHE DIFENDE  
La cultura dell'informazione contro il bullismo 

  

Interverranno: 
  

Matteo Copia, Commissario-Capo Comandante della Polizia Locale Associazione 
Comuni di Spirano, Pognano, Verdello, Lallio e Treviolo; Emiliana Prisco, psicologa 
dell’infanzia e dell’adolescenza; Gianluigi Dettori, Magistrato Procura di Bergamo; 
Giovanni Vezzoli, dirigente Scolastico ITC Belotti; Guglielmo Benetti, Ambito 
intercultura e partecipazione – Associazioni genitori – Volontariato – Cittadinanza e 
costituzione (USP); Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno; Liana Maria Nava, 
avvocato. 

 

11:45 – 12:00  MAGIA E ILLUSIONISMO – Con Mago Linus 
 

12:00 – 12:15  BreBeMi: MOLTO PIÙ DI UN’AUTOSTRADA 
Arte, storia, sviluppo del territorio, mobilità sostenibile e attenzione all’ambiente. 
Introdurrà: Roberto Maroni. Interverranno il presidente, dott. Francesco Bettoni ed 
Elena Irma. 

 

12:30 – 13:00  CANTA E BALLA L’INCLUSIONE – A cura di Istituto superiore G.B. Rubini diRomano 
di Lombardia 

 

13:30 – 13:50  IL DIVANO DELLE FAVOLE – Storie antiche e moderne in italiano e in lingua 
straniera con Elena Bonetti 

 

13:50 – 14:00  I MOSTRI DELLA CARIE – Videolezione; dal progetto per le scuole “Conosco i miei 
denti”, a cura di Sabina Floridia, igienista dentale. 

 

14:00 – 15:00  MUSICA E CANZONI INEDITE PER BAMBINI – A cura di Ludoteca Elementare 
 

16:00 – 16:30  ESIBIZIONE MUSICALE – A cura di Scuola Musicale di Calcio 
 

17:00 – 17:30  CANTA E BALLA L’INCLUSIONE – A cura di Istituto superiore G.B. Rubini di 
Romano di Lombardia 



 
PALINSESTO AREA DANZA (PADIGLIONE A) 

 

Nell’area destinata a 
BALLO e DANZA 

 
SI SUSSEGUIRANNO SPETTACOLI, ESIBIZIONI, LEZIONI E MOMENTI DI INTRATTENIMENTO DA 

PARTE DI: 
 

ARTEDANZA 
ATELIER DELLA DANZA 

GINNASTICA ARTISTICA KORU 
MEG HIP HOP ACADEMY 
OROBICA GINNASTICA 
STRETCH FLOW ITALIA 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
DATA   ORARIO EVENTO   A CURA DI  

    
VENERDÌ 05 APRILE  9,30 - 12,30   ATELIER DELLA DANZA 
   12,30 - 16,00   ARTEDANZA 
   
SABATO 06 APRILE  9,30 – 13,00   STRETCH FLOW ITALIA 

14,30 - 16,30   ATELIER DELLA DANZA 
   16,30 - 19,00   MEG HIP HOP ACADEMY 
 
DOMENICA 07 APRILE 9,30 - 13,00   ARTEDANZA 
   13,00 - 16,00   GINNASTICA ARTISTICA KORU 
   16,00 - 19,00   OROBICA GINNASTICA 
    

 




