
Alzano LombardoColzateFiorano al SerioVertova Albino Nembro

DA UN’IDEA DI: ALESSIA LIBRERIA

La STORIA è
L’AVVENTURA  
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di LETTERATURA per RAGAZZI



di LETTERATURA per RAGAZZI

IL FESTIVAL
È il più importante appuntamento di letteratura 
per ragazzi in Lombardia e si svolge tutti gli 
anni nelle ultime due settimane di marzo, 
sempre che non vi cada la Pasqua. In questo 
caso la manifestazione viene anticipata o 
posticipata.

L’ASSOCIAZIONE
La vallata dei libri bambini è l’associazione 
non profit che organizza l’omonimo Festival 
di letteratura per ragazzi. Nata con lo scopo 
di appassionare alla lettura, al racconto 
e all’immagine, promuove progetti che 
valorizzano il territorio e diffondono la 
conoscenza della migliore letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza.

“La Carrara al Festival”
Laboratori a cura dei Servizi educativi dell’Accademia 
Carrara.
Grazie all’interessamento di IVS Italia i Servizi educativi 
dell’Accademia Carrara saranno presenti al Festival con 
una proposta di laboratori per bambini sull’immagine. 
Sabato 23 marzo.

Ex Convento
di Vertova

ORARI:      MARTEDÌ e GIOVEDÌ 16.30-18.30      SABATO 15.00-18.30     DOMENICA 15.00-18.30

www.lavallatadeilibribambini.it
info@lavallatadeilibribambini.it
La Vallata dei Libri Bambini

VENERDÌ 15 MARZO 
20.30 CELTIC HARP ORCHESTRA.
Concerto per Mino Milani.
Alzano Lombardo. Teatro Nassiriya. Ingresso 5 €

SABATO 16 MARZO
15.00 Rime sotto l’albero
Lettura e premiazione dei testi vincitori del Concorso di 
poesia giovanile di Songavazzo
15.45 Laboratorio atelier “Costruiamo un castello”
(5/7 anni. Max 15 pers.) a cura di Coop. Sottosopra
15.45 Laboratorio atelier “Magici origami”
(8/12 anni. Max. 15 pers.) a cura di Coop. Sottosopra
17.15 Laboratorio atelier “Burattini con le calze”
(5/7 anni. Max. 15 pers.) a cura di Coop. Sottosopra
17.15 Laboratorio atelier “Libri pop up”
(8/12 anni. Max. 15 pers.) a cura di Coop. Sottosopra
Ex Convento di Vertova
Ore 16.30 LA STORIA È L’AVVENTURA.
MINO MILANI NEL FUMETTO E NELLA NARRATIVA.
INAUGURAZIONE MOSTRA SU MINO MILANI E INCONTRO CON L’AUTORE
Biblioteca di Nembro. Sala Raffaelli. Galleria Rovere.
Dal 16 al 31 marzo. Negli orari di apertura della biblioteca. 

DOMENICA 17 MARZO
GRANDE FESTA D’APERTURA
15.00 Piazza di Colzate. Esibizione sbandieratori e tamburini 
della Torre di Primaluna Lecco
Sfilata con sbandieratori e figuranti della “Corte dei Suardo” 
di Bianzano. Arrivo al Festival
Presentazione Festival ed Esibizione sbandieratori e tamburini
Spettacolo con Stefano Bordiglioni
Esibizione finale sbandieratori e tamburini
Ex Convento di Vertova

LUNEDÌ 18 MARZO
Inizio incontri autori con le scuole (120 appuntamenti)
16.30 Luigi Dal Cin incontra i bambini dei reparti di pediatria 
dell’Ospedale di Alzano Lombardo

MARTEDÌ 19 MARZO
16.45 “Arriva il librobus”
Libri e letture su quattro ruote a cura delle educatrici della 
coop. Il Cantiere di Albino (2-5 anni)
16.45 Laboratorio “string art” (6/12 anni. Max. 20 pers.)
Ex Convento di Vertova

GIOVEDÌ 21 MARZO
16.45 “Avventurose storie”
Storie avventurose raccontate dai ragazzi della coop.
San Martino di Fiorano al Serio (per tutti)
Ex Convento di Vertova
16.30 Pino Pace incontra i bambini dei reparti di pediatria 
dell’Ospedale di Alzano Lombardo

VENERDÌ 22 MARZO
19.30 “TROPPO ODIO PER MADAME”.
Cena con delitto. Anubisquaw Teatro.
Ristorante Valle d’Oro di Albino. Su prenotazione
Per prenotazioni rivolgersi direttamente al ristorante
TEL. 035 751460

SABATO 23 MARZO
15.15 Laboratorio atelier “Il cavaliere panciaterra”
(7/11 anni. Max. 20 pers.)
a cura di Rosanna Cerone e Elena Gamba
15.15 Laboratorio atelier “Ti racconto… Storie in valigetta” 
(5/7 anni. Max 20 pers.)
a cura Servizi educativi Accademia Carrara
17.00 Laboratorio atelier “Se ti prendo”
(4/6 anni. Max. 20 pers.)  a cura di Giulia Stefanoni
17.00 Laboratorio atelier “Avventure bestiali!”
(8/11 anni. Max. 20 pers.)
a cura dei Servizi Educativi Accademia Carrara
Ex Convento di Vertova

DOMENICA 24 MARZO
15.15 “Alla ricerca dell’antica reliquia”.
Caccia al tesoro
(6/11 anni. Max. 30 pers.)
a cura del Gruppo Giovani di Colzate
15.30 Tiro con l’arco.
Dimostra la tua abilità di tiro. 
a cura della Compagnia arcieri Val Gandino
15.30 Laboratorio Teatro degli affetti “Dentro l’avventura”
(dai 12 anni in su. Min.6-max. 18 pers.)
a cura di Viviana Valsecchi
Ex Convento di Vertova

LUNEDÌ 25 MARZO
20.45 “QUESTA SERA È GIÀ DOMANI. Incontro con LIA LEVI”
Premio Strega Giovani 2018.
Il ricordo delle leggi razziali del ’38 nei libri testimonianza 
dell’autrice romana.
Teatro della Fratellanza, Casnigo. Ingresso gratuito

MARTEDÌ 26 MARZO
16.45 Laboratorio atelier
“Decorazione di scudi e spade in legno”
(6/11 anni. Max. 20 pers.)

GIOVEDÌ 28 MARZO
16.45 “Arriva il librobus”
Libri e letture su quattro ruote a cura delle educatrici della 
coop. Il Cantiere di Albino (0-3 anni)
16.45 Laboratorio atelier “Mia mamma guida una balena”
(6/8 anni. Max. 15 pers.).
Ex Convento di Vertova

SABATO 30 MARZO
15.00 Laboratorio atelier “Il re senza reame”
(5/8 anni. Max. 20 pers.)
A cura di Rosanna Cerone e Elena Gamba
17.00 Laboratorio atelier cut-up “Cavalcavia”
(8/11 anni. Max.15 pers.)
A cura di Rosanna Cerone e Elena Gamba 
Ex Convento di Vertova
20.45 “IL CUORE DI CHISCIOTTE”
Spettacolo teatrale di e con Gek Tessaro
Albino c/o Auditorium comunale. Ingresso gratuito. 

DOMENICA 31 MARZO
GRANDE FESTA DELL’ “A RIVEDERCI”
La Grande Festa dell’ “A RIVEDERCI” chiude i battenti al 
Festival in corso e da appuntamento a quello da venire.
È un saluto, l’augurio di ritrovarci nuovamente insieme l’anno 
venturo. 
15.00 Giostra medievale. Inizio giochi
16.00 Combattimento medievale con figuranti.  
16.30 La Giostra dei tarocchi
18.00 Estrazione Golden Tickets
Ex Convento di Vertova

La STORIA è
L’AVVENTURA  

FAVOLANDOINREPARTO
Grazie alla collaborazione con ASST Bergamo Est, 
i bambini ricoverati nel reparto di pediatria 
dell’Ospedale di Alzano Lombardo potranno 
incontrare i migliori scrittori per l’infanzia. Ci 
sembra un bel modo per essere vicini ai bambini 
che in quei giorni non possono partecipare al 
Festival.

Da non perdere

LA LOCANDINA
Viene da chiedersi cosa ci azzecca Mino Milani 
con Don Chisciotte, quando lo stesso Milani 
non ha mai scritto del cavaliere spagnolo.
È in effetti una licenza che ci siamo presi come 
Festival, essendo che lo scrittore pavese ha 
narrato spesso le gesta di cavalieri medievali 
improvvisati, o meglio forzati a tale compito 
come Udilla o Efrem, gettati dalle carte 
rimescolate della sorte dentro vite e avventure 
che non appartenevano loro e che sicuramente 
nemmeno attendevano. Così, se in lontananza 
abbiamo un Don Chisciotte, lancia in resta, 
sicuro e spavaldo nelle sue convinzioni 
cavalleresche, allo stesso modo troviamo in 
primo piano, nella bella illustrazione di Oriana 
Bassani, un novello Sancho Panza, dal viso 
molto giovane, che ci invita furbescamente ad 
entrare con lui dentro le avventure narrate nei 
libri di Mino Milani, che lo scudiero Sancho si 
porta nella bisaccia. 
Nella parte centrale dell’illustrazione le 
cascate della Val Vertova, a raccontare la 
promozione territoriale del Festival.

MICHELANGELO ROSSATO
ESPOSIZIONE TAVOLE

Inauguriamo quest’anno la presenza al Festival 
dell’esposizione di tavole di illustratori che 
si sono distinti nel panorama nazionale ed 
internazionale dell’illustrazione per ragazzi. 
Michelangelo Rossato, scelto per le bellissime 
illustrazioni tratte dal lavoro “Marco Polo.
Il viaggio delle meraviglie” Arka ed., su testo 
di Pino Pace, è nato in provincia di Venezia nel 
1991, dove vive e lavora come illustratore.
È Docente di illustrazione e letteratura per 
l’infanzia presso l’Accademia “Ars in Fabula” di 
Macerata e tiene diversi incontri e laboratori 
in giro per l’Italia.

Ex Convento
di Vertova

CELTIC HARP ORCHESTRA
Concerto per Mino Milani.

Concerto imperdibile e di altissimo profilo 
musicale. La Celtic Harp Orchestra è 
l’orchestra d’arpe più popolare al mondo. 
Vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, 
Cirque du Soleil, Arnoldo Foà, Willi Burger e 
Pepi Morgia, creatore scenico dei concerti di 
Elton John, Laura Pausini, Zucchero, Baglioni 
e molti altri. Musiche celtiche e medievali, che 
richiamano a tempi lontani: quelli indagati in 
questo Festival di letteratura per ragazzi. 
Quando la grande scrittura incontra la grande 
musica. 

Venerdì 15 marzo.
Alzano Lombardo c/o teatro Nassiriya. 

Ingresso 5 €

MINO MILANI LA MOSTRA
Allestita presso la Sala Raffaelli, Galleria Rovere 
della Biblioteca di Nembro, la Mostra “LA STORIA È 
L’AVVENTURA. MINO MILANI NEL FUMETTO E NELLA 
NARRATIVA” intende ripercorrere le tappe della vita 
artistica e di scrittore dell’autore pavese. Dalle pagine 
del Corriere dei piccoli a quelle del Corriere dei ragazzi. 
Dalle prime edizioni delle sue opere alle collaborazioni 
con i grandi maestri del fumetto italiano. 
In collaborazione con Fondazione Corriere della Sera ed 
Effigie Edizioni.

Dal 16 al 31 marzo
c/o Biblioteca di Nembro.

Negli orari di apertura 

“QUESTA SERA È GIÀ DOMANI”
Incontro con LIA LEVI”, scrittrice, Premio 
Strega Giovani 2018.
Il ricordo delle leggi razziali del ’38 nei libri 
testimonianza dell’autrice romana.
Il progetto “Ritratti. Incontri con autori del XX 
secolo” curato da Alessia Libreria di Fiorano 
al Serio in collaborazione con le Associazioni 
Circolo Fratellanza di Soccorso e Teatro 
Fratellanza di Casnigo, trova quest’anno 
l’interazione con il Festival di letteratura. 
Nella serata con Lia Levi parleremo di libri per 
ragazzi e adulti, ma anche di leggi razziali, 
quelle italiane del 1938, così particolarmente 
sentite e descritte nei volumi della bravissima 
autrice romana.    

Lunedì 25 marzo.
Teatro della Fratellanza, Casnigo.

Ingresso gratuito

LA STORIA E’ L’AVVENTURA
Tema del Festival 2019  OMAGGIO A MINO MILANI

Figura chiave del rinnovamento qualitativo della 
letteratura italiana per ragazzi, Mino Milani ha 
raccontato a puntate, dalle storiche pagine del Corriere 
dei Piccoli, le avventure di Tommy River, cow-boy 
malinconico e riflessivo sulle cui vicende si sono formati 
centinaia di migliaia di giovani lettori in tutta Italia. 
Quindi i magnifici Efrem soldato di ventura, i Cavalieri 
della tavola rotonda, Martin Cooper, il giornalista che 
“indagava” il futuro, e poi i romanzi Ulisse e Argo, 
Sognando Garibaldi, L’ultimo lupo e il bellissimo Udilla. 
Importanti le sue collaborazioni con i più prestigiosi 
disegnatori di fumetti italiani dell’epoca, da Hugo 
Pratt a Milo Manara, Grazia Nidasio, Mario Uggeri, Aldo 
Di Gennaro e Sergio Toppi, e con registi di fama quali 
Dino Risi e Carlo Lizzani.  Sulla lezione di Mino Milani, 
il Festival vuole esplorare il romanzo d’avventura, o 
meglio il romanzo storico-avventuroso, convinti che 
l’intreccio di questi generi possa avere tanta parte 
nello stimolare i più giovani alla lettura. Leggere ai 
ragazzi o far leggere loro i libri di Mino Milani significa 
catapultarli in un mondo altro, fatto di battaglie 
cruente e cavalieri, ma anche di uomini veri, pieni di 
dubbi, incertezze e paure, perché, come sostiene lo 
stesso Milani: «l’eroe vero è colui che dubita sempre. 
Di tutto».  Premio Speciale della Giuria Andersen 2017, 
nel 2008 gli è stato conferito il titolo di  Commendatore 
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

IL CUORE DI CHISCIOTTE
Spettacolo teatrale. Gek Tessaro
“Il cuore di Chisciotte” di GEK TESSARO è uno spettacolo 
visionario e poetico che propone un percorso di 
suggestioni liriche e visive sul tema dei molti cuori 
del cavaliere errante: il cuore dei matti, il tema della 
pazzia, ma anche del coraggio, tema per eccellenza nel 
romanzo di Cervantes, il combattere contro i mulini 
a vento, l’inutilità del gesto ma anche la bellezza 
dell’ostinazione, della resistenza e nel contempo della 
consapevolezza dell’impossibilità di vincere, il tema 
dell’onestà, dell’etica, quello dell’amicizia fra Chisciotte 
e Sancho, così diversi ma altrettanto complementari, e 
poi l’amore per Dulcinea, la figura femminile idealizzata. 
Uno spettacolo incredibile, assolutamente da non 
perdere, che vi lascerà davvero entusiasti. 

Sabato 30 marzo.
Albino c/o Auditorium comunale

 Ingresso gratuito 

“AVVENTURE IN BIBLIOTECA”
Spettacolo teatrale. Compagnia Amici sul Serio.
Le iscrizioni in biblioteca sono a zero. La donna delle 
pulizie suggerisce di vietarne l’uso ed il Sindaco 
l’asseconda. Ma ecco che i ragazzi vi entrano 
furtivamente, si mettono a leggere e scoprono la 
meraviglia della lettura. Le pagine prendono vita. 
L’avventura ha dunque inizio…

Sabato 23 marzo.
Fiorano al Serio, c/o Teatro oratorio.

Ingresso gratuito 
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AUTORI
ospiti al festival

INFORMAZIONI:
Bar Icarus: Tel. 035 710630
Via Caduti per la Libertà, 32
Fiorano al serio (BG)

Albergo Ristorante Valle d’Oro
Tel. 035 751460 
Via Provinciale, 68 - Albino (BG)

B&B Montino: Tel. 035 719410
Via Campione, 18 - Cene (BG)

ISCRIZIONE LABORATORI: è necessario prenotare al seguente link 
http://www.lavallatadeilibribambini.it/il-festival-introduzione/
prenotazioni-festival-2019/


