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L’EVENTO

Domenica porte aperte in 106 biblioteche
Iniziativa della Regione: spettacoli, incontri e visite guidate per promuovere la lettura
Domenica porte aperte in biblioteca. Torna
la 5ª edizione di «Domenica in biblioteca: open
day», la manifestazione che permetterà a circa 400 biblioteche della Lombardia di rimanere aperte per l’intera giornata, presentando i
propri servizi e realizzando una serie di iniziative rivolte a persone di ogni età.
Nella Bergamasca 106 biblioteche apriranno
le loro porte a grandi e piccini con un ventaglio di proposte che animeranno questa giornata di «festa in biblioteca»: dagli incontri con
gli autori ad aperitivi e merende in biblioteca,
da giochi di squadra a spettacoli teatrali e di
burattini, a laboratori creativi, a tantissime altre iniziative. Ricco il carnet di proposte (nel
grafico il programma di massima delle biblioteche orobiche). Alla Tiraboschi in città, per
esempio, sono state organizzate una serie di
iniziative sul tema «Lo straniero in biblioteca» con fiabe africane e «racconti dal mondo».
«Si tratta di un’occasione importante – dichiara l’assessore provinciale alla Cultura e istruzione Tecla Rondi – per catturare l’attenzione
di utenti nuovi e potenziali, di coloro che abitualmente non frequentano la biblioteca e che
avranno pertanto l’opportunità di conoscerne
i servizi, l’organizzazione e tutte le risorse a
disposizione». A supporto dell’iniziativa, la
Regione Lombardia ha realizzato una locandina e un segnalibro/cartolina adesivi che la Provincia di Bergamo, attraverso il proprio servizio di collegamento giornaliero con le biblioteche, ha distribuito a tutte le biblioteche aderenti. L’evento, che ha registrato negli anni un
crescente successo e apprezzamento, è promosso dall’assessorato alle Culture, identità e autoRicco carnet di
nomie della Lombardia.
Numerosissimi e di varia
proposte. Alla
natura gli appuntamenti
Tiraboschi, in
organizzati dalle strutture bibliotecarie in tutta
città, fiabe
Lombardia: presentazioni
africane
di libri, incontri con autori, visite guidate, concore «racconti
si di lettura e letture anidal mondo»
mate, spettacoli teatrali e
animazioni per bambini,
mostre, aperitivi e merende in biblioteca, esibizioni musicali, laboratori, giochi di società
e molto altro. «Quello della "Domenica in biblioteca" – spiega l’assessore regionale alle Culture Ettore Albertoni – è un appuntamento che,
anno dopo anno, assume un’importanza sempre maggiore, con decine di migliaia di persone coinvolte con iniziative di varia natura.
Questo genere di eventi, analogamente a quanto avviene per l’apertura notturna dei musei,
dimostra che è possibile fare cultura in maniera divertente, organizzando anche incontri dedicati ai più giovani con risvolti didattici ed
educativi di assoluto rilievo. Le oltre 2.000 biblioteche della nostra rete lombarda non sono
luoghi grigi in cui la conoscenza viene conservata in maniera statica, ma sono realtà che svolgono un servizio di grande qualità, molto apprezzato dai cittadini, in grado di creare sempre diverse occasioni di studio, approfondimento, ricerca, incontro, dibattito, confronto
e scambio di idee».
Il settore delle biblioteche può vantare in Lombardia numeri molto significativi: quasi 1.200
comuni lombardi (su 1.546) hanno un servizio bibliotecario, in grado di servire 8 milioni
e 990 mila abitanti (su 9,2 milioni). Le biblioteche lombarde possiedono 23,7 milioni di documenti (libri, audio, video e multimediali);
si tratta di patrimonio in costante crescita, più
che raddoppiato negli ultimi 20 anni. Nel 2004
ci sono stati circa 12 milioni di prestiti con un
incremento del 12 per cento rispetto al 2003.
L’elenco completo delle sedi bibliotecarie aperte, con il dettaglio delle iniziative, è disponibile anche sul sito www.lombardiacultura.it.

IL CALENDARIO
BERGAMO
BIBLIOTECA TIRABOSCHI
Dalle 10 alle 18 Lo Straniero in
biblioteca.
10.30 Fiabe africane
11.30 e 15.30 Visita guidata alla
biblioteca
15.30 Racconti dal mondo
17 Lo Straniero di Albert Camus
BIBLIOTECA PELANDI
Iniziativa
Dalle 8.30 alle 12.30 Prestito,
consultazione
BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Apertura della biblioteca

Valle Seriana
ALBINO
Dalle 9 alle 12 "Piccoli viaggiatori"
mostra di guide turistiche
ARDESIO
15 Fiaba per bambini
16.15 Merenda in biblioteca
CASTIONE DELLA PRESOLANA
Dalle 10 alle 12.30 Apertura della
biblioteca
CENE
Apertura della biblioteca
CLUSONE
Apertura della biblioteca
COLZATE
Dalle 14,30 alle 17,30 Apertura della
biblioteca
GANDELLINO
15.30 Lettura animata di fiabe per
ragazzi
16.30 Merenda
Dalle 15 alle 18 "La biblioteca in
valigia" Esposizione di guide - turistiche
su città e regioni d'Italia - Bibliografia
per ragazzi "Animali tra scaffali"
GROMO
Dalle 15 alle 17 Apertura della
biblioteca
LEFFE
Dalle 15 alle 18 Favole a primavera:
mamme e papà si cimenteranno
nell'animazione di una fiaba e racconti
di due fiabe
NEMBRO
Dalle 14,30 alle 18 Accesso libero a
Internet

ROVETTA
Dalle 14 alle 16 Non solo parole...
Letture animate e Art attack nella tua
biblioteca
Dalle 14 alle 16 Non solo parole 2...
Servizi bibliotecari, prestito ed internet
TORRE BOLDONE
Dalle 18 alle 21 Assaggi dal mondo sapori e libri
Dalle 18 alle 21 Internet gratis
VILMINORE DI SCALVE
Dalle 15 alle 18 Apertura della
biblioteca

Area Seriate-laghi
ALBANO SANT'ALESSANDRO
Dalle 9.30 alle 12.30 Apertura della
biblioteca
BAGNATICA
Dalle 10.30 alle 11.30 Biblioteche della
provincia di Bergamo: servizi,
opportunità, prospettive

PALOSCO
Dalle 14.30 alle 19 Apertura della
biblioteca
PARZANICA
Dalle 14.30 alle 16.30 Leggendo Rodari
PEDRENGO
Dalle 9 alle 12 Apertura della biblioteca
PIANICO
16 "L'asta delle storie"
Merenda per tutti
ROGNO
15 Letture comico fantastiche
Dopo le letture merenda per tutti
SAN PAOLO D'ARGON
Immondizia una favola reciclata a cura
di "I burlatti". E' necessaria la
prenotazione
16 Lettura animata per bambini seguita
da merenda
SOLTO COLLINA
Dalle 14 alle 18 Apertura della
biblioteca

BOLGARE
15 Lettura animata

SOVERE
15 "Azzurrina" del Teatro prova

BOSSICO
Lettura animata dal titolo "Matilda sa
cantare" e merenda
Giochi di società in ludoteca

TAVERNOLA BERGAMASCA
Dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18
Mostra bibliografica

BRUSAPORTO
Dalle 15 alle 17 Apertura della
biblioteca
CAVERNAGO
16.30 "Fratelli & sorelle" a cura del
Teatro del vento
CENATE SOTTO
Dalle 14 alle 18 Spettacolo di
animazione Immon&dizia una favola
reciclata. E' necessaria la prenotazione
CHIUDUNO
Dalle 9,30 alle 12 Apertura della
Biblioteca
CREDARO
Dalle 15.30 alle 18 "Segnalibri colorati".
Il laboratorio di segna libri sarà
accompagnato dalla merenda…
ENTRATICO
Dalle 14 alle 16.30 Laboratori ludicodidattici
16.30 Merenda per tutti
FORESTO SPARSO
Dalle 9 alle 12 Mostra multimediale
GORLE
Dalle 9 alle 12 "Vassilissa la bella" e
"Bandia Wali e la strega

ONORE
Dalle 10 alle 12.30 Apertura della
biblioteca

GRASSOBBIO
10 Apertura della mostra personale del
pittore Vittorio Manini
Domani alle 21 "Leggere donna: lettura
PARRE
al femminile"
15 Lettura espressiva per tutti i bambini Nelle mattinate di sabato e lunedì dalle
ed inaugurazione ludoteca
9 alle 11,30 attività in biblioteca
17 Merenda per tutti
dedicate ai bambini che frequentano il
locale spazio-gioco.
PONTERANICA
Dalle 15.30 alle 17 Giocolerie
MONTELLO
e Magicomie
16 Animali del Teatro del Vento
Dopo l'iniziativa merenda per tutti
RANICA
Letture, animazioni
ORIO AL SERIO
Internet libero
16 Merenda

TORRE DE' ROVERI
Dalle 17 alle 18 Letture animate per
bambini 3-5 anni

CARAVAGGIO
15.00 "Gran prix delle biblioteche...
Una gara bestiale". Inaugurazione
della mostra di disegni de bambini
partecipanti
15.30 "Pulcini, coniglietti e fantasia"
Laboratorio creativo per bambini
dai 5 a anni
17 "La rivolta del bosco".
Lettura animata per bambini

MISANO GERA D'ADDA
Dalle 10 alle 12 Apertura della
biblioteca
MORENGO
Dalle 15,30 alle 17,30 Animazione per
bambini
MOZZANICA
15.30 Elide Fumagalli leggerà e
racconterà favole e brevi racconti

CASIRATE D'ADDA
Dalle 14,30 alle 17,30 Apertura della
biblioteca

BRIGNANO GERA D'ADDA
Dalle 15,30 alle 17,30 Apertura della
biblioteca
CALCIO
15.30 Animazione e giochi di prestigio
con il Mago Antoine
Merenda
CALVENZANO
15 Leggere, stimolare... curiosare
CANONICA D'ADDA
15.30 Chi ha paura del lupo
16.30 Laboratorio di Spillematteper
bambini e ragazzi
16.30 "In tutti i sensi" spettacolo di
letture per gli adulti - Rinfresco per tutti
Animatrici eseguiranno disegni sulla
pelle, con colori rigorosamente atossici

CAPRINO BERGAMASCO
Dalle 15 alle 18 Letture animate

MEDOLAGO
Dalle 17 alle 20 Apertura della
biblioteca

72,5x69,5

PALAZZAGO
Dalle 10 alle 12.30 Aperitivo in...
Biblioteca
Attività di prestito, consultazione,
uso PC
PONTE SAN PIETRO
Dalle 15 alle 18.30
Apertura della biblioteca

BARBATA
14 Laboratorio "Creare e decorare per
Pasqua"
16 Merenda a base di pizza
16.30 Intrattenimento per ragazzi
BARIANO
11 Letture animate a cura
dell'Associazione Culturale "Teatro
Caverna" di Bariano
15 Gara locale del "Grand Prix delle
biblioteche" Concorso di lettura
Interbibliotecario per bambini dai 6 agli
11 anni.

CAPRIATE SAN GERVASIO
16 Stranianimali. Iniziativa per bambini
dai 3 ai 4 anni. Prenotazione
obbligatoria

PAGAZZANO
Dalle 14.30 alle 18 Inaugurazione "Isola
Ludica" con giochi di società per grandi COSTA VALLE IMAGNA
Tutti in biblioteca: la defibrillazione e'
e piccoli
CASTEL ROZZONE
un problema di civilta'
16.30 "Le lezioni del professor Tritone" - Dalle 18 alle 19 "Happy hour tra le
lettura espressiva di fiabe e filastrocche righe" aperitivo letterario (offerta libera) 12 aperitivo
Dalle 16 alle 18 Merenda
per i bambini da 5 a 10 anni
POGNANO
17.30 Merenda per tutti
Dalle 10 alle 12 Apertura della
FILAGO
biblioteca
CIVIDATE AL PIANO
14.30 Ludobus
Dalle 15 alle 18 Apertura
Dalle 14.30 alle 17.30 Consegna libri
PONTIROLO NUOVO
della biblioteca
dono per i neogenitori di Filago
Dalle 10.30 alle 11.30 Aperitivo
Letterario
COVO
Dalle 10.30 alle 11.30 Fiabe e Racconti MADONE
Dalle 14.30 alle 16.30 "Costruiamo
15 La canarina inesistente - favola
con la carta"
bilingue
ROMANO DI LOMBARDIA
16.30 Merenda
16 Leggere per divertirsi
MAPELLO
FARA GERA D'ADDA
Aperitivo
TREVIGLIO
11.30 Aperitivo letterario. Letture
15 Giochi da tavolo per ragazzi
Dalle 15.30 alle 17 "Asino chi legge"
comiche con poesia finale con
letture a dorso d'asino per i più piccoli e genitori
accompagnamento musicale
16 Animazione della lettura: "ti suono la
a partire dalla biblioteca e per le vie
12.30 Piccolo rinfresco
storia" con accompagnamento musicale
del centro
al termine della storia merenda per
tutti.
Mostra bibliografica

Bassa Pianura
ARZAGO D'ADDA
16 Walter Tiraboschi del Teatro Prova
leggerà in stile teatrale Fiabe in viaggio

BREMBILLA
Trucca - Bimbi
Dalle 15.30 alle 16.30 Lettura animata
"La Fata della neve"

FARA OLIVANA CON SOLA
16.30 Laboratorio manuale creativo
"Auguri di Primavera!!"
FONTANELLA
Dalle 9.30 alle 10.30 Letture per i
bambini della scuola di infanzia
Dalle 11 alle 12 Letture per i ragazzi
delle medie
Piccolo rinfresco
FORNOVO SAN GIOVANNI
Dalle 15 alle 18 Apertura della
Biblioteca
GHISALBA
16 Narrazione per bambini da 3 a 6
anni
LURANO
14.30 "Le lezioni del professor Tritone" lettura espressiva di fiabe e filastrocche
per i bambini da 5 a 10 anni
16 Merenda per tutti
MARTINENGO
16 Narrazione "Le fiabe giocate del
Signor Tabulando"

17 "Il maestro G. Gavazzeni" incontro
storico-musicale
Dalle 15 alle 18 Mostra di disegni:
opere dei castorini del concorso di
lettura interbibliotecario

SAN PELLEGRINO TERME
Dalle 14.30 alle 18.30 Mostra
bibliografica "Pagine & cioccolato.
Invito all'assaggio"
Dalle 14.30 alle 20 Gustare cioccolato
a prezzo scontato
A tutti i visitatori verrà data l'occasione
di assaggiare cioccolatini, prodotti
appositamente dall'Istituto alberghiero,
e di ricevere un buono per l'acquisto, a
prezzo scontato, di prodotti al
cioccolato presso alcuni esercizi
commerciali di San Pellegrino

SEDRINA
Dalle 14.30 alle 15.30 "Attenti al lupo!
O no?" - Spettacolo teatrale
Dalle 17 alle 18 "Fiur tra foie e sass" ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Dalle 16 alle 18 Momenti insieme tra le poesie in scena dall'omonimo libro di
Dante Cattaneo
righe

Area Nord-Ovest

AMBIVERE
15.30 Spettacolo Teatrale
16.30 Premiazione concorso "Un
segnalibro per la mia biblioteca"
Merenda giochi e animazione
BONATE SOPRA
16 Ricicliamo insieme la carta
16.30 Lettura animata: "Storie da non
buttare"
17.30 Presentazione dello Scaffale
Ecologico e merenda insieme

SOLZA
Dalle 10 alle 12
"Oh oh ...orsi in biblioteca"
(lettura animata + laboratorio)

Area di Dalmine
ARCENE
Dalle 15 alle 18 Apertura della
biblioteca
AZZANO SAN PAOLO
15.30 Letture animate per bambini
BOLTIERE
Dalle 14.30 alle 16.30 Laboratorio
creativo
17 Letture teatralizzate
COMUN NUOVO
10 Lettura animata
15 Laboratorio di giocoleria
16 Creazione di sculture di palloncini
Nella mattinata verrà offerto un
aperitivo e nel pomeriggio una merenda
per tutti.
Verrà anche allestita una mostra
bibliografica sui libri di fiabe
DALMINE
Apertura della biblioteca
LALLIO
Dalle 9 alle 12 Lettura di fiabe per
bambini e ragazzi
LEVATE
Dalle 14.30 alle 18.30 Apertura della
biblioteca
OSIO SOPRA
Dalle 16 alle 17.30 In punta di
penna...tra musica e poesia
Dalle 16 alle 18 "Animali parlanti".
Intervento di lettura in stile teatrale
OSIO SOTTO
11 Aperitivo letterario
15.30 "E per merenda ...Una storia"
TREVIOLO
Servizi bibliotecari
20 Un balcone per Giulietta e Romeo
URGNANO
Dalle 11 alle 13 "L'aperitivo letterario",
con racconti, poesie e musiche della
creatività femminile
VERDELLINO
9.30 Intitolazione biblioteca a Don
Lorenzo Milani - Targa alla memoria
zona ragazzi
11.30 Presentazione del libro "Il
santuario di Verdellino. La Madonna
dell'Olmo"
Dalle 15 alle 18 Recitazione e
animazione per bambini - Laboratorio
interculturale
VERDELLO
Dalle 10 alle 12 Letture animate con i
Cantastorie
VILLA D'ALME'
15 Coloriamo i mandala
16 Letture in biblioteca

SORISOLE
Dalle 14 alle 15.30 Apertura della
biblioteca di Sorrisole
Dalle 16 alle 17.30 Apertura della
biblioteca di Petosino
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Dalle 14.30 alle 18.30
Apertura della biblioteca

BRUSAPORTO

l’iniziativa

Torre Boldone, in bici per un paese a misura di bimbo Parchi puliti
Alunni in azione
A Torre Boldone il «Progetto
Pollicino» ha compiuto un anno e la
ricorrenza è stata l’occasione per fare
un bilancio sui primi dodici mesi di
vita del progetto, il cui intento è la
realizzazione di un paese più vivibile,
con percorsi pedonali e piste ciclabili.
«Pollicino» ha spento la prima
candelina, festeggiato dai bambini
della scuola primaria e dai ragazzi
della scuola media inferiore e non
sono mancate le novità: infatti, per la
prima volta, «Pollicino» ha invitato
tutti gli alunni ad andare a scuola e a
ritornare a casa in bicicletta e non a
piedi come in tutte le precedenti
«Giornate di Pollicino»; inoltre per la
prima volta sono stati coinvolti
nell’iniziativa anche gli studenti della
scuola media inferiore. La novità, in
particolare l’utilizzo della bicicletta, è
nata dopo le richieste dei genitori
emerse dai questionari distribuiti la
scorsa estate. Tanti gli aspetti
interessanti portati alla luce dai 125
questionari riconsegnati agli
organizzatori: ad esempio, il 47 per
cento dei genitori dichiara che il
proprio figlio va a scuola e torna a
casa a piedi, mentre il 35 per cento
utilizza l’automobile. Inoltre il 58 per

cento crede che gli
automobilisti
siano poco
rispettosi dei
diritti dei pedoni e
soltanto una
piccola
percentuale, il 6
per cento, ritiene
che il percorso da
casa a scuola sia
molto sicuro. E i
cittadini di Torre
Boldone indicano
il traffico intenso e
la velocità
eccessiva dei
veicoli tra i motivi
principali della
pericolosità dei
percorsi che separano le abitazioni
dei bambini dall’edificio scolastico. Le
zone di Torre Boldone che
preoccupano maggiormente i genitori
sono via Roma, via Donizetti, via
Colombera, via Ranica, via San
Martino Vecchio, via Borghetto e via
Ronchella, nonché tutti gli incroci e
gli attraversamenti pedonali. Inoltre, è
rilevante evidenziare che il 92 per
cento dei genitori intervistati dichiara

che, se venissero
rimossi i pericoli
segnalati nel
questionario,
sarebbe disposto a
mandare il
proprio figlio a
scuola a piedi,
senza
preoccupazione.
«I genitori degli
alunni delle
scuole e gli stessi
bambini e ragazzi
hanno risposto
numerosi ai
questionari e il
loro parere ci ha
permesso di
capire le esigenze
dei cittadini, a partire proprio dai più
piccoli – spiega Domenico Leo,
referente del “Progetto Pollicino” -. Il
dato fondamentale è rappresentato
dal 60 per cento di genitori che ha
dichiarato di avere paura del traffico
intenso, quindi "Pollicino" dovrà
lavorare ancora a lungo affinché si
possa creare una viabilità a misura di
bambino». Il «Progetto Pollicino»,
promosso dal comitato genitori e

dall’associazione «Infanzia &
Incontri» con la collaborazione
dell’Istituto comprensivo e della
Polizia locale è patrocinato dal
Comune che, oltre ad aver già
allargato alcuni marciapiedi e ristretto
delle carreggiate, sta infatti valutando
la realizzazione di ulteriori interventi
per la moderazione del traffico, tra i
quali la creazione di rotonde per
eliminare i rettilinei che invogliano gli
automobilisti ad accelerare. «Inoltre,
per far sì che il progetto sappia
ascoltare i diretti interessati e
soddisfare le loro esigenze – afferma
Rosella Ferrari, assessore alle
Politiche della cultura, della scuola e
del tempo libero di Torre Boldone –
promuoveremo nei prossimi mesi una
riunione degli esperti con gli alunni
delle scuole, in modo che le priorità e
le richieste partano proprio da chi è
coinvolto in prima persona nel
progetto». Poi, prima del suono
dell’ultima campanella di quest’anno
scolastico, gli studenti saranno
invitati a partecipare ad altre due
«Giornate di Pollicino» per
contribuire alla creazione di un paese
più sano ed ecologico.
Silvia Seminati

A spasso tra parchi, sentieri e aree verdi del
territorio con l’obiettivo di conoscerli meglio,
ma anche di ripulirli e imparare a rispettarli. È
pronto il carnet di manifestazioni «verdi», proposto dall’assessorato al Territorio, all’Ambiente e alla Protezione civile del Comune di Brusaporto, guidato da Roberto Menga, in collaborazione con scuole e gruppi di volontariato.
Si comincia sabato con il primo degli appuntamenti. Saranno protagonisti gli alunni della
scuola elementare, gli insegnanti e i genitori,
impegnati in una passeggiata ecologica sul territorio e, in particolare nei parchi pubblici, per
il recupero di bottiglie di plastica e cartacce abbandonate. A seguire, verso le 10,30, al Centro
polivalente di via Roccolo si terrà un incontro formativo a cura della Provincia. Domenica, invece, giornata aperta a tutta la cittadinanza. Con l’obiettivo di ripulire dai rifiuti sentieri e fossati di Brusaporto. Sabato 1° aprile la
giornata dedicata alla Festa dell’albero dedicata in particolare a studenti della scuola media,
agli insegnanti e genitori. Nelle aree verdi del
paese, infatti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale verranno messe a dimora
nuove piante. Infine, verso le 10,30, al Centro
polivalente si terrà un incontro sulla conservazione della biodiversità. Ingresso libero.
Mauro Caglioni

