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5° FESTIVAL di LETTERATURA per RAGAZZI

L’ASSOCIAZIONE
La vallata dei libri bambini è l’associazione no 
profit che organizza l’omonimo Festival. Nata 
con lo scopo di appassionare alla lettura, al 
racconto e all’immagine, promuove progetti 
che valorizzano il territorio e diffondono la 
conoscenza della letteratura per l’infanzia e 
l’adolescenza.

Una vallata piena di stelle. 
Camminata nella Memoria

È l’altro grande progetto per famiglie e bambini 
curato dall’associazione. Intorno al 27 gennaio, 
Giorno della Memoria, genitori e bambini, alunni 
e scolaresche, si danno appuntamento la sera 
per le strade dei paesi della media val Seriana in 
una grande processione a cielo aperto, dove le 
tante stelle che illuminano la valle simboleggiano 
le molte persone che vogliono trovare nella 
riflessione silenziosa e condivisa un messaggio 
di speranza e di pace. 

IL FESTIVAL
Il Festival 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. 

FAvoLAnDOinREparto
Grazie alla collaborazione tra IVS Italia, Studio 
Bozzetto e Associazione Amici della pediatria, 
alcuni scrittori presenti al Festival saranno ospiti 
presso i reparti pediatrici del Papa Giovanni 
XXIII° di Bergamo. Creare momenti dedicati alla 
lettura è un impegno comune e i libri fanno bene.

RINGRAZIAMENTI
Agli sponsor,
senza di loro il Festival non sarebbe possibile
Alle amministrazioni, perché ci credono
Agli autori, per la sensibilità che dimostrano
All’Istituto Romero,
per i ragazzi in alternanza scuola/lavoro
A Nicola Gualdi, di IVS Italia, ci aiuta a crescere
Allo Studio Bozzetto, per averci scelto 
Agli Amici della pediatria,
stanno dalla parte dei bambini
Agli Amici sul Serio, sanno raccontare storie
A Rino il custode, per la disponibilità

A tutti i volontari,
fondamentali nella realizzazione del Festival

CHE CORAGGIO! 
TEMA DEL FESTIVAL 2018

Quante sono le forme del coraggio?
E la tua qual è?

Esistono cuori impavidi di bambini coraggiosi 
che quotidianamente affrontano le avversità 
della vita: la separazione dei genitori, l’angoscia 
dei bulli, l’allontanamento di un amico, la 
scomparsa del gatto, la perdita di una persona 
cara. 
Esistono cuori impavidi di bambini coraggiosi che 
ogni giorno affrontano la malattia, i pestaggi dei 
genitori, la conoscenza della strada, quella di 
una nuova lingua e di una nuova cultura. 
Esistono bambini che tutti i giorni provano a 
trasformare la pioggia in sole.
La letteratura per l’infanzia e l’adolescenza  è 
piena di ragazzi coraggiosi: Frodo, Harry Potter, 
August “Auggie”, Matilde, Sofia… 
Quante sono le forme del coraggio? E quante 
ne trovano o ne hanno i bambini dentro le loro 
tasche, nei loro giubbotti, nel piccolo dispensario 
della propria crescita?

Il coraggio dà,
il coraggio serve,
il coraggio aiuta. 

Cerca il tuo coraggio, non avere paura.
Tu sei unico.

Autori

Che  coraggio!
SABATO 10 MARZO
10.00 Lettura e pittura. Laboratorio a cura del nido “Le ali 
della fantasia” di Gandino. 
c/o Biblioteca di Gandino. Età: 0-6 anni
15.30 Coraggio, sei un pirata. Gioco laboratorio sul coraggio 
a cura del Gruppo Giovani Colzate. Età: 3-6 anni
15.30 Coraggio, sei un artista. Laboratorio artistico a cura 
di Simona Brena. 
Età: 7-11 anni. Max. 15 pers.*
17.15 Merenda per tutti offerta dal Gruppo Giovani di Colzate
20.45 Gobbo il re, storta la regina. Spettacolo teatrale 
con la Compagnia Amici sul Serio. Testo di Aquilino. Regia di 
Viviana Valsecchi. c/o Teatro dell’Oratorio di Fiorano al Serio  

DOMENICA 11 MARZO
dalle 15.00 in poi GRANDE FESTA DI APERTURA
Pietro Clown accoglienza, intrattenimento, giochi
Presentazione del Festival 
Storia di una matita. Spettacolo di burattini con la 
Compagnia Aiello e Michele D’Ignazio
Storia di una matita. A casa. Presentazione del libro. 
L’attesa conclusione della trilogia “Storia di una matita”, di 
e con Michele D’Ignazio, scrittore. Rizzoli editore.
Pietro Clown intrattenimento finale 

LUNEDÌ 12 MARZO
Inizio incontri autori con le scuole
16.30 FAvoLAnDOinREparto con Luigi Dal Cin. Lo scrittore 
Luigi Dal Cin racconterà storie c/o i reparti pediatrici del 
Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. In collaborazione con Ass. 
Amici della Pediatria

MARTEDÌ 13 MARZO
16.30 Coraggio, sperimentiamo laboratorio manuale a cura 
della Coop. Il Cantiere. Età: 1-3 anni
16.30 Tittiri tittiritì. Laboratorio creativo di lingua Piripù  a 
cura di Viviana Grassi. Età: dai 4 anni
16.30 Un pomeriggio con Fulvia. Fulvia Degl’Innocenti, 
scrittrice, incontra i bambini. Letture e laboratori. 
c/o Biblioteca di Albino. 
20.45 Robby, il delfino con la pinna arcobaleno e 
FAvoLAnDOinREparto.
Presentazione dei progetti in favore dei bambini malati. A 
cura di Ass. Amici della pediatria, Studio Bozzetto e IVS Italia. 
Si rilascia attesto di partecipazione.
c/o ex Convento, Vertova

MERCOLEDÌ 14 MARZO
20.00 A porte chiuse.
Cena riservata agli sponsor e amministrazioni sostenitori del 
Festival
c/o Ristorante Trattoria del Sole. Gentilmente offerta. 

GIOVEDÌ 15 MARZO
16.30 Le ricchezze della natura manipolazione di argilla e 
materiali naturali a cura del nido “Le ali della fantasia” di 
Gandino. Età: 1-6 anni
16.30 Il mondo a testa in giù. Laboratorio creativo. 
Storie divertenti per scardinare l’idea del libro didattico o 
moraleggiante. Max. 15 pers.* Età 7-11 anni
16.30 FAvoLAnDOinREparto  con Antonio Ferrara. Lo scrittore 
Antonio Ferrara racconterà storie c/o i reparti pediatrici del 
Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. In collaborazione con Ass. 
Amici della Pediatria
20.30 Il destino è nelle scelte. Mia, Batti il muro ed Ero 
cattivo.  Viaggio negli adolescenti di Antonio Ferrara, 
scrittore. Con Antonio Ferrara. Serata aperta a ragazzi, 
insegnanti, educatori e genitori.
Si rilascia attesto di partecipazione.
c/o Teatro dell’Oratorio di Fiorano al Serio  

VENERDÌ 16 MARZO
16.30 Ero cattivo. Incontro per adolescenti e insegnanti con 
Antonio Ferrara, scrittore. 
Si rilascia attesto di partecipazione.
c/o Biblioteca di Pradalunga
20.45 Gli stereotipi di genere nei libri di scuola e nei libri 
per bambini. 
Con Irene Biemmi, docente di Pedagogia delle differenze c/o 
Università degli Studi di Firenze.
In collaborazione con Associazione Fior di Loto contro la 
violenza e il maltrattamento sulle donne
Si rilascia attestato di partecipazione. 
c/o Sala Consiliare Comune di Alzano L.do

SABATO 17 MARZO
10.00 La zuppa del coraggio a cura del nido “Le ali della 
fantasia”. c/o Biblioteca di Gandino.
Età 0-6 anni
10.00 I grafirulanti. Presentazione del libro, di e con Elena 
Scarpanti e Lara Entradi. Sestante edizioni. 
15.30 Come si realizza un cartone animato a cura di Pietro 
Pinetti e Andrea Bozzetto dello Studio Bozzetto di Milano
17.00 Leggiamo le figure. Attività sull’albo illustrato “Il 
principe tigre”, Babalibri edizioni. Laboratorio di lettura 
delle immagini a cura di Roberto Squinzi. 
20.30 Voci nel parco. Caccia al libro a cura di Viviana 
Valsecchi, dal libro “Voci nel parco” di Camelozampa edizioni.

DOMENICA 18 MARZO
10.30 FAvoLAnDOinREparto con Topo Tip e La Vallata dei 
libri bambini c/o i reparti pediatrici del Papa Giovanni XXIII° 
di Bergamo. A cura di Studio Bozzetto, ass. La Vallata dei libri 
bambini, ass. Amici della pediatria, IVS Italia.
15.00 UNA DOMENICA AL FESTIVAL CON TOPO TIP!
Con il personaggio gigante di Topo Tip, Studio Bozzetto, 
creatori del cartone animato e Valentina Mazzola, 
sceneggiatrice.
16.30 Un laboratorio da… “paura!” Animazione in 2D con 
Cristiana Messina. Max. 12 pers.*   
Età 8/12 anni
16.30 Tre piccoli gufi. Affrontare le paure e le insicurezze. 
Laboratorio manuale a cura di Giulia Stefanoni. Max. 15 
pers.* Età: 3-6 anni
16.30 Il coraggio di affidarsi. Laboratorio teatrale con il 
metodo Teatro degli Affetti. A cura di Viviana Valsecchi. Max. 
12 pers.* Età: 6-8 anni

LUNEDÌ 19 MARZO
20.45 Leggere, un  gioco da ragazzi.
Serata di approfondimento sulla lettura per ragazzi. 
Con Anna Vivarelli e Guido Quarzo, scrittori e pedagogisti. 
Serata per insegnanti, genitori, educatori, bibliotecari e librai. 
Si rilascia attestato di partecipazione. 
c/o Sala Consiliare, Colzate

MARTEDÌ 20 MARZO
16.30 Il Molliccio mutaforme. Laboratorio creativo.
Età: 6/10 anni. Max. 15 pers.*
16.30 Alla scoperta dei tesori. Scopriamo i materiali 
nascosti nella sabbia. A cura del nido “Le ali della fantasia”.
Età: 1-6 anni

GIOVEDÌ 22 MARZO
16.30 Chi ha paura del buio? Kamishibai e pensieri a cura 
dei ragazzi della Coop. San Martino di Fiorano al Serio
16.30 FAvoLAnDOinREparto con Bruno Tognolini. Lo scrittore 
Bruno Tognolini racconterà storie c/o i reparti pediatrici del 
Papa Giovanni XXIII° di Bergamo. In collaborazione con Ass. 
Amici della Pediatria
20.45 Rime vitamine. Il potere salvifico della poesia nei 
ragazzi e negli adulti. Di e con Bruno Tognolini.
Serata per insegnanti, genitori, educatori, bibliotecari e librai.
Si rilascia attestato di partecipazione 
c/o Biblioteca di Nembro

VENERDÌ 23 MARZO
19.30 Il papiro maledetto. Cena con delitto. A cura di Anubi 
Squaw Teatro. In collaborazione con Ristorante Valle D’Oro. 
Su prenotazione.
c/o Ristorante Valle D’Oro – Albino

SABATO 24 MARZO
10.00 Masterchef. Il coraggio di sperimentare. Laboratorio 
di cucina a cura di Gian Maffi, chef del Ristorante Trattoria 
del Sole di Fiorano al Serio.   Max. 25 pers.* Età 9-13 anni
10.15 Volevo solo leggere. Presentazione del libro di 
Cristina Bertasa. Laboratori. Sahel edizioni
15.30 La signora dei gomitoli. Presentazione del libro di 
Gisella Laterza. Laboratori. Rizzoli edizioni
16.00 Il coraggio di affidarsi. Laboratorio teatrale con il 
metodo Teatro degli Affetti. A cura di Viviana Valsecchi. Max. 
12 pers.* Età: adulti
16.45 Il meraviglioso Cicciapelliccia.  Laboratorio creativo 
sui nomi e l’immaginario che creano i nomi inventati.
A cura di Giulia Stefanoni.
20.30 La guerra dei bottoni. Gioco a squadre basato 
sull’omonimo libro. Chi conquisterà il tesoro della squadra 
avversaria?

DOMENICA 25 MARZO
dalle 15.00 in poi
“A RIVEDERCI”. GRANDE FESTA DI CHIUSURA
15.30 La corsa giusta. Spettacolo teatrale con Federica 
Molteni. Compagnia Luna e Gnac. 
17.00 Estrazione 40 Golden Tickets
17.45 Lancio di palloncini

* posti limitati, per prenotazioni: www.lavallatadeilibribambini.it

“ Le  fiabe non insegnano ai bambini
che i draghi esistono,

loro lo sanno già che esistono.
 Le  fiabe insegnano ai bambini

che i draghi possono essere sconfitti.” 
                                     (G.K. Chesterton)

FULVIA DEGL’INNOCENTI
Premio Bancarellino 2011, 
Ha condotto programmi 
radiofonici alla Rai e 
collaborato con moltissimi 

giornali, tra cui il “Corriere della sera”, il 
“Giorno”, “Famiglia Cristiana”, “Focus”. È 
autrice di libri per ragazzi dal 1998.

MANUELA SIMONCELLI 
llustratrice, ha vissuto a 
lungo a Bologna e Firenze  
dove ha compiuto gli studi 
artistici. 

Con il libro “La bambina del treno” ha 
vinto l’IX edizione del Premio Illustratori 
di Cento. 

LUIGI GARLANDO
Autore di pregevoli libri per 
ragazzi quali “Per questo mi 
chiamo Giovanni”, “L’estate 
che conobbi il Che”, con cui 

ha vinto il Premio Strega ragazzi e ragazze 
2017. Con “Mio papà scrive la guerra” ha 
vinto nel 2005 il Premio Cento.

GISELLA LATERZA 
È autrice  bergamasca di 
Fiorano al Serio con all’attivo 
due libri: “Di me diranno 
che ho ucciso un angelo” e

“La signora dei gomitoli”. Laureata 
in Filologia moderna, collabora con 
il  “Corriere della Sera” edizione di 
Bergamo. 

NICOLA CINQUETTI 
Laureato in Filosofia e 
successivamente in Pedagogia, 
insegna filosofia e storia in 
un liceo. Poeta e scrittore di 

romanzi, storie e albi illustrati per ragazzi. 
Tra i suoi libri ricordiamo “Ultimo venne il 
verme”, finalista Premio Strega ragazzi e 
ragazze e “Cuore testardo”.

ANTONIO FERRARA
Ha lavorato per alcuni anni 
presso una comunità alloggio 
per minori, dove è nato il 
suo interesse nel diffondere 

la passione per la lettura nei giovani. Da 
illustratore di racconti per bambini, ne 
diventa anche l’autore.
Premio Andersen 2012.

GUIDO QUARZO 
Vincitore del Premio Andersen 
nel 1995 e 2013 e del Premio 
Cento, ha ottenuto un 
notevole successo con “Clara 

va al mare”.  Nel 2017 è stato finalista al 
Premio Strega Ragazzi e Ragazze con il 
divertentissimo “Maciste in Giardino”.

IRENE BIEMMI
Docente di Pedagogia delle 
differenze c/o Università 
degli Studi di Firenze.
Conduce ricerche nell’ambito 

della pedagogia di genere e  delle pari 
opportunità. Tiene corsi di formazione 
per sensibilizzare il mondo della scuola 
alla cultura di genere.

GABRIELE CLIMA 
I suoi libri sono stati tradotti 
in una quindicina di lingue.
Il suo libro “Il sole fra le 
dita”  ha vinto il Premio 

Andersen 2017 come miglior libro oltre i 
15 anni, ed è entrato nella selezione IBBY 
dei 50 migliori libri al mondo che parlano 
di disabilità.

FRANCESCO D’ADAMO 
Scrittore di romanzi 
per ragazzi, esperto di 
pedagogia e problematiche 
dell’adolescenza.

Con il bellissimo e struggente “Storia di 
Iqbal” vince nel 2002 il Premio Cento e, 
nello stesso anno, il Premio Cristopher 
Awards negli USA.

BRUNO TOGNOLINI
A lui il nostro Festival deve il 
suo nome.
“Il giardino dei musi eterni” 
è divenuto Libro dell’Anno 

a Fahrenheit Radio Tre e finalista del 
Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2018, 
nonché vincitore del Premio LiBeR Miglior 
Libro 2017.

VALENTINA MAZZOLA 
Bergamasca, è autrice e 
sceneggiatrice di film di 
animazione e delle avventure 
di “Topo Tip”, cartone 

animato in onda su Rai Yo-Yo. 
 Ha frequentato i corsi di scrittura alla 
Scuola Holden di Torino

LUIGI DAL CIN 
Ha pubblicato oltre 100 libri 
per ragazzi tradotti in 10 
lingue e ha ricevuto il Premio 
Andersen 2013. É Professore 

a contratto del corso annuale di Scrittura 
Creativa all’Accademia di Belle Arti di 
Macerata.

LORENZA FARINA 
Ha pubblicato una ventina di 
libri tra romanzi, racconti, 
fiabe e filastrocche, ma anche 
storie che fanno riflettere, 

come i gli albi illustrati sulla Shoah 
“La bambina del treno” (illustrato da 
Manuela Simoncelli), “Il volo di Sara” e il 
recentissimo “Il ciliegio di Isaac”.

ANNA VIVARELLI
Dal 1996, anno in cui vinse 
il Premio Battello a Vapore, 
si dedica esclusivamente 
alla letteratura per ragazzi. 

Due volte vincitrice del  Premio Cento  e 
del Premio Selezione Bancarellino, le 
è stato assegnato nel 2010 il  Premio 
Andersen come miglior scrittore.

MICHELE D’IGNAZIO 
Al festival presenterà lo 
spettacolo di narrazione 
e burattini tratto dal libro 
“Storia di una matita” 

seguìto dalla presentazione di “Storia di 
una matita. A casa”, il terzo libro della 
serie longseller che ha conquistato tanti 
bambini.

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

INFORMAZIONI

ORARI:     MARTEDÌ e GIOVEDÌ 16.00-18.30     SABATO 10.00-12.00  |  15.00-18.30     DOMENICA 15.00-18.30

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

Ristorante Trattoria del Sole
P.zza San Giorgio,20
Fiorano al serio (BG) - Tel. 035 711443

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

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


