
VianDante

dal 6 al 10
ottobre
2021

in festa

parole in viaggio

nei luoghi della cultura di Bollate: 

biblioteca_archivio storico_LaBolla Teatro

Ore 15 - Biblioteca

Caccia alla foglia

Caccia al tesoro nell’orto, per piccoli da 3 a 6 anni, con un adulto. 

Max 15 bambini. A seguire lettura verde e premiazione 

Ore 16.30 - Biblioteca 

Crossmedialità e transmedialità: scrivere film e serie tv oggi

con Adriano Barone, autore di graphic novel e fumetti. A cura di CSBNO

Ore 17 - Biblioteca

Bibliofilo: L’amor che move il sole e l’altre stelle

Laboratorio di maglia a cura di Annalisa Paolella. Max 15 persone 

Realizzazione di un segnalibro a maglia o ad uncinetto

Ore 20 - Biblioteca

Parole in viaggio: nella terra di mezzo

Gioco di ruolo interattivo con i personaggi della celeberrima saga

“Il Signore degli Anelli”. Per ragazzi dai 12 anni

Ore 20 - ritrovo sul piazzale di via Dante

… e quindi uscimmo a riveder le stelle 

Passeggiata notturna in collaborazione con Parco delle Groane e Gruppo 

Astrofili Groane

Grazie al FONDO MIC, messo a disposizione dal Governo alle biblioteche 

italiane per incentivare gli acquisti presso le librerie presenti sul 

territorio, le Biblioteche di Bollate potranno rinnovare parte del loro 

patrimonio, acquistare molte novità e incrementare le copie dei 

best seller più richiesti. Sottoscrivendo la tessera  +TECA avrai diritto 

all’accesso in anteprima a tutti i nuovi arrivi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI BOLLATE

Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30 - Tel. 02.35005508

 biblioteca bollate   biblioteca_bollate

https://webopac.csbno.net

Si ringraziano: 

CSBNO, Parco delle Groane, Parrocchia San Martino, Azienda Agricola F.lli Rossi, 

Ass. Gli Occhi di Mafalda, Libreria  Libro...libera tutti, OVS Bambini,  Gelateria “La 

mucca”,  Piadineria “In Piada”, Gruppo Astrofili Groane.

14° FESTA D’AUTUNNO

Domenica 10 ottobre dalle 10 alle 19

Bancarelle e negozi aperti, giochi per bimbi, caldarroste con gli Alpini 

Pranzo a cura della Confraternita della Pentola di Senago con trippa e risotto 

Sabato 9 ottobre
Ore 21 – LaBolla Teatro [Piazza della Resistenza]

Disco Inferno 

Spettacolo teatrale con Lucilla Giagnoni e Alessio Bertallot

Cinque Canti dell’Inferno dantesco. Cinque tappe di un 

pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita, tra 

citazioni inaspettate, passaggi obbligati, grandi classici 

ma anche Drum&bass. 



Tutti gli eventi sono ad 

ingresso gratuito fino ad 

esaurimento dei posti 

disponibili.

Sono obbligatori 

l’esibizione del Green 

Pass e la prenotazione:

per eventi in Biblioteca

e Cacce al Tesoro:

Tel. 02 35005508

biblioteca.bollate@csbno.net

per eventi a LaBolla 

Teatro

e visite all’Archivio:

Tel. 02.35005575

cultura@comune.bollate.mi.it 

Mercoledì 6 ottobre
Ore 21 - Biblioteca

La sostanza instabile

Presentazione del libro di Giulia Lombezzi

Giovedì 7 ottobre
Ore 21 - Biblioteca

Skrei - Il viaggio

Presentazione del libro di Valentina Tamborra, 

con proiezione di immagini e video

Venerdì 8 ottobre
Ore 17 - Biblioteca

La biblioteca è il mondo: il sale e lo zucchero

Lettura in italiano e spagnolo, a cura dei 

bibliotecari e ragazzi del servizio civile. Per 

bambini da 3 a 6 anni. Max 15 posti. A seguire 

laboratorio di sale aromatizzato, a cura 

dell’Azienda Agricola F.lli Rossi

Sabato 9 ottobre
Ore 10 - Biblioteca

La biblioteca è il mondo: storie che arrivano da lontano

Marocco, Cina, Giappone e Inghilterra 

A seguire laboratori sulla cultura dei popoli, a cura dei bibliotecari e ragazzi 

del servizio civile. Per bambini da 5 anni. Max 50 posti

Ore 12 - Giardino dei Giusti, via Perlasca

Il Giardino dei Giusti

Inaugurazione nuove targhe. Progetto a cura dell’Amministrazione 

Comunale, delle Ass. ANPI, ACLI, Gruppi di Cammino, Proloco e del 

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

Ore 15.30 - Biblioteca

Il giardino del gigante 

Lettura spettacolare a cura di Moviteatro

Per bambini da 3 a 10 anni. Max 50 posti

Ore 17.30 - Biblioteca

Condividere

Incontro con Alì Ehsani, profugo afgano e scrittore

Modera il M° Mirko Luppi 

Musiche dal vivo della tradizione mediorientale con Fakhraddin Gafarov 

Domenica 10 ottobre  

Dalle ore 10, per tutto il giorno

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO USATO

In piazza della Biblioteca centinaia di libri accoglieranno i visitatori! 

Dalle 9.30 alle 12.30 - Archivio Comunale

Vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede

Un breve viaggio nel tempo tra le carte e i documenti del Comune

Ore 10 - ritrovo in Biblioteca

La corsa dei libri 

Caccia al tesoro per la città con tappe: Biblioteca, Archivio Comunale,

Ovs bambini, LaBolla Teatro, libreria Libro...libera tutti

Al termine premiazione in Biblioteca

Per bambini da 7 a 10 anni. Max 5 gruppi da 2 a 4 persone

Dalle 10.30 alle 12, ogni mezz’ora - Biblioteca

Kami-Storie

Letture con il Kamishibai - teatro di carta. A cura dei bibliotecari e volontari

Per bambini da 2 a 5 anni. Max 10 bambini per volta

Dalle 10 alle 18 - Biblioteca

Un angolo di mondo 

Racconti di viaggio: immagini, manufatti e poesie a cura dell’Associazione 

“Gli Occhi di Mafalda”

Ore 14 e 16 - Biblioteca

Dante in… mostri!

Un viaggio “nella selva oscura” alla scoperta di elementi naturali e creature 

mostruose. Laboratorio a cura del Parco delle Groane

Per bambini da 7 anni. Max 20 per replica

Ore 14.30 - Biblioteca

Piccola introduzione all’impressionismo 

con l’esperta d’arte Giulia Bonetti

Nascita e sviluppo della corrente artistica attraverso lo sguardo dei 

pittori che l’hanno celebrata. A cura di CSBNO

Venerdì 8 ottobre

Ore 21 - LaBolla Teatro [Piazza della Resistenza]

Tra l’acqua e l’erba

Presentazione del libro di Mauro Locatelli sulla storia di Bollate. 

Intervengono:

Lucia Albrizio, Assessore Cultura e Pace del Comune di Bollate; 

Francesco Vassallo, Sindaco del Comune di Bollate;

Prof. Stefano Bruno Galli, Assessore Autonomia e Cultura di 

Regione Lombardia.


