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MINIFESTIVAL 
DELL’ILLUSTRAZIONE 
PER L’INFANZIA
Mostre di illustrazioni,  laboratori, pranzi e aperitivi 
con gli illustratori, libri e ancora laboratori e 
letture, visite guidate per le classi scolastiche

Mostre di tavole degli illustratori di libri per bambini

Alessandro Sanna 
Silvia Borando

Desideria Guicciardini
Allestite presso le biblioteche di: 

Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto, Berbenno, Bottanuco, Ponte San Pietro, 
Sotto il Monte, Terno d’Isola, Valbrembo e Tiraboschi di Bergamo in Extra Tour 

Tutte le informazioni dettagliate 
Nelle biblioteche | www.sbi.nordovest.bg.it  | www.rbbg.it 
    Sistema bibliotecario Nord Ovest

Con il sostegno di



Che belle figure!, alla quarta edizione, 
invita piccoli e grandi a incantarsi davanti 
alle splendide immagini di libri per 
bambini, realizzate da tre importanti 
illustratori della letteratura per l’infanzia. 
Tre mostre itineranti, tutte realizzate con 
alcune tavole di Borando, Guicciardini e 
Sanna, allestite in ogni periodo in tre 
biblioteche. Nelle nove biblioteche 
vengono proposti alcuni laboratori con gli 
stessi artisti e altri laboratori basati sui 
loro disegni e curati da due operatrici 
bibliotecarie. 

Alessandro Sanna ha cominciato a disegnare, con la volontà di 
fare il disegnatore a undici anni, continuando a lavorare poi sul segno e 
sul colore, copiando capolavori e fotografie di ritratti di quando era 
piccolo. Ha appreso tutte le tecniche grazie in una scuola d’arte molto 
improntata “al fare”. Oggi insegna illustrazione all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. Ha vinto per tre volte il Premio Andersen. Nelle mostre si 
trovano tavole dei libri: Abbracciami,  ABC di boccacce, Cappuccetto 
rosso, Fiabe di Calvino, i colori dei mestieri, la favola delle due galline, la 
formica della buonanotte, Mano felice disegna la terra e l’acqua, numeri 
in testa, oggi mi sento così, poesie di ghiaccio, ti disegno un cuore, oltre 
il sentiero, il bassotto e la regina, il ciglio del camaleonte.

Silvia Borando da piccola voleva fare la parrucchiera per tingere i 
capelli di fucsia alla zia. Coordina il progetto Minibombo, casa editrice che 
ha fondato con altri giovani autori, dedicata a libri per la prima infanzia, 
molti dei quali scritti e illustrati da lei. Nelle mostre si trovano stampe dei 
libri: Il libro bianco, Affamato come un lupo, Ho visto una talpa, Gelato, 
Grande gatto piccolo gatto, Un mare di tristezza, Il libro gatto, Dalla 
Chioma, Chi ha il coraggio?

Desideria Guicciardini dopo la maturità classica si iscrive alla 
facoltà di Lettere moderne, ma la passione per la letteratura per ragazzi le 
fa cambiare presto direzione: segue i corsi di litografia della Scuola del 
libro di Urbino e i corsi serali dell'Accademia di Brera. Inizia così il suo 
percorso professionale nell'ambito della letteratura per ragazzi, che la 
vede tutt'oggi collaborare con importanti case editrici italiane ed estere. 
Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come migliore illustratrice. Nelle 
mostre si trovano stampe dei libri: Il mio primo libro di poesie d’amore, 
Bernard Friot; Cartoline dall’Italia- Nicola Cinquetti, La tempesta da 
W.Shakespeare Iliade e Odissea di Nicola Cinquetti, F’uad e Jamila di 
Cosetta Zanotti, Il Mercante di Venezia da W.Shakespeare, Storie un pò 
da piangere di Italo Calvino.
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Biblioteca “Marzio Tremaglia” di Ponte San Pietro
Via Piave, 26, 24036 Ponte San Pietro BG

Da giovedì 3 
a sabato 19 ottobre 2019
1ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
lunedì 14.00-18.00
martedì - sabato ore 9.00-12.30 | 14.00-18.00

Venerdì 4 ottobre
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Martedì 8 ottobre
ore 16.30
Laboratorio sui libri di Silvia Borando
con Rossella Rinaldi
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Sabato 12 ottobre 
ore 16.00
Laboratorio con l’autore Alessandro Sanna
per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni
ore 18.00
Aperitivo con l’autore
Visita alla mostra accompagnati da Alessandro Sanna
aperta a tutti adulti e bambini

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:                                                                  
tel. 035 61 03 30
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it 
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Biblioteca comunale di Bottanuco
Via Papa Giovanni XXIII, 24040 Bottanuco Bg

Da giovedì 3
a sabato 19 ottobre 2019
2ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
mercoledì 9.00-12.00
martedì - venerdì ore 9.00-12.00 | 14.30-18.00 
sabato ore 9.00-12.00 | 15.00-18.00 
Apertura straordinaria domenica 13 ottobre ore 15.00-18.00

Sabato 5 ottobre
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Domenica 13 ottobre
ore 16.00
Laboratorio con Alessandro Sanna
per bambine e bambini dai dai 5 ai 10 anni

Sabato 19 ottobre 
ore 16.00
Laboratorio sui libri di Silvia Borando
con Alice Centurelli
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:  
tel. 035 90 63 70
biblioteca@comune.bottanuco.bg.it
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EXTRATOUR
Biblioteca Tiraboschi di Bergamo
Via S. Bernardino, 74, 24122 Bergamo BG

Da giovedì 3
a domenica 20 ottobre 2019
3ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-19.00
giovedì ore 9.00-22.30
sabato ore 9.00-18.00
domenica ore 9.00-12.30

Domenica 13 ottobre 
ore 10.00
“Disegnare conviene” 
Laboratorio con Alessandro Sanna
per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni

Il laboratorio è gratuito
È necessario iscriversi presso la biblioteca:  
tel. 035 39 91 92
sistemabibliotecariourbano@comune.bg.it
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Biblioteca “M. Pesenti - C. Cattaneo”di Almenno San Bartolomeo
Via IV Novembre, 66. 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

Da giovedì 24 ottobre
a sabato 9 novembre 2019
1ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura
martedì e mercoledì ore 14.00-18.00
giovedì e venerdì ore 9.30-13.00 | 14.00-18.00
sabato ore 9.00-12.30

Giovedì 31 ottobre
ore 16.30
Le storie di Che belle figure!
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Venerdì 8 novembre
ore 16.15
Laboratorio con l’autrice Silvia Borando
per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni
ore 18.00
Aperitivo con l’autrice
Visita alla mostra accompagnati da Silvia Borando
aperta a tutti adulti e bambini

Sabato 9 novembre
ore 10.30
Laboratorio sui libri di Alessandro Sanna
con Rossella Rinaldi
per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:  
tel. 035 64 34 84
biblioteca@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
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Biblioteca comunale di Terno d’Isola
Via Bravi, 9, 24030 Terno D'isola BG

Da giovedì 24 ottobre
a sabato 9 novembre 2019
2ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
lunedì ore 9.00-12.30
martedì - venerdì ore 9.00-12.30 | 15.00-18.00 
sabato ore 9.00-12.00 | 15.00-17.00

Sabato 26 ottobre 
ore 10.00
Laboratorio sui libri di Desideria Guicciardini 
con Alice Centurelli
per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

Giovedì 7 novembre 
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Sabato 9 novembre 
ore 10.00
Laboratorio con l’autrice Silvia Borando
per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:  
tel. 035 49 40 561
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it
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Biblioteca comunale di Bonate Sotto
Piazza Caduti, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

Da giovedì 24 ottobre 
a sabato 9 novembre 2019
3ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
martedì ore 9.00-12.30 | 14.00-18.30
mercoledì ore 9.00-12.30
giovedì ore 14.00-18.30
venerdì ore 14.00-19.00 
sabato ore 9.00-12.30 | 14.00-17.30

Sabato 26 ottobre
ore 16.00
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Martedì 5 novembre
ore 16.30
Laboratorio sui libri di Desideria Guicciardini 
con Rossella Rinaldi
per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

Sabato 9 novembre
ore 16.00
Laboratorio con l’autrice Silvia Borando
per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:
tel. 035 49 96 028
biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it
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Biblioteca di Sotto il Monte Giovanni XXIII
Piazza Caduti, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

Da giovedì 14 
a sabato 30 novembre 2019
1ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-18.00
mercoledì ore 9.00-12.00 | 14.00-18.00
sabato ore 9.00-12.00
apertura straordinaria sabato 23 novembre ore 16.00-18.00

Venerdì 15 novembre
ore 16.30
Laboratorio sui libri di Alessandro Sanna 
con Alice Centurelli
per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni

Sabato 23 novembre   
ore 16.00
Laboratorio con l’autrice Desideria Guicciardini
per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni
ore 18.00
Aperitivo con l’autrice
Visita alla mostra accompagnati da Desideria Guicciardini
aperta a tutti adulti e bambini

Mercoledì 27 novembre 
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Giancarlo Migliorati
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca:
tel. 035 79 07 60 
biblioteca@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
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Biblioteca comunale di Berbenno
Via Vittorio Emanuele, 26, 24030 Berbenno BG

Da giovedì 14
a sabato 30 novembre 2019
2ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
mercoledì ore 9.00-12.30
giovedì e venerdì 14.30-18.00
sabato ore 9.00-12.30 
apertura straordinaria domenica 24 novembre ore 10.00-12.00

Venerdì 15 novembre
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Giovedì 21 novembre
ore 16.30
Laboratorio sui libri di Alessandro Sanna 
con Alice Centurelli
per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni

Domenica 24 novembre 
ore 10.30
Laboratorio con l’autrice Desideria Guicciardini
per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca: 
tel. 035 86 03 70 
biblioteca.berbenno@gmail.com
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Biblioteca di Valbrembo
Via Don Milani, 6, 24030 Valbrembo BG

Da giovedì 14 
a sabato 30 novembre 2019
3ˆ mostra con tavole di 
Alessandro Sanna, Silvia Borando e Desideria Guicciardini
Orari di apertura 
lunedì - venerdì ore 14.30-18.30
sabato ore 9.00-12.00 
apertura straordinaria domenica 24 novembre ore 15.30-18.30

Venerdì 22 novembre 
ore 16.30
Le storie di Che belle figure! 
legge Marco Menghini
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Domenica 24 novembre
ore 16.00
Laboratorio con l’autrice Desideria Guicciardini
per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Martedì 26 novembre
ore 16.30
Laboratorio sui libri di Silvia Borando 
con Rossella Rinaldi
per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni

Tutti i laboratori e le letture sono gratuiti
È necessario iscriversi presso la biblioteca: 
tel. 035 43 78 050
biblioteca@comune.valbrembo.bg.it
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Comune di
Bottanuco

Comune di
Ponte San Pietro

Comune di
Sotto il Monte
Giovanni XXIII

Comune di
Valbrembo

Comune di
Bonate Sotto

Comune di
Capriate San

Gervasio

Comune di
Almenno San
Bartolomeo

Comune di
Terno Isola

Si ringraziano per la
collaborazione le Associazioni

A tavola con gli illustratori

Domenica 13 ottobre
ore 13.00
con Alessandro Sanna
Ristorante Cavour di Bottanuco
Menu a prezzo fisso: adulti 25 euro e bambini 18 euro
Prenotazioni biblioteca Bottanuco: 035 906370

Sabato 9 novembre
ore 13.00
con Silvia Borando
Ristorante Divino a Bonate Sotto
Menu a prezzo fisso: adulti 20 euro e bambini 10 euro
Prenotazioni biblioteca Bonate Sotto: 035 4996028

Domenica 24 novembre
ore 13.00
con Desideria Guicciardini
Bibliosteria Ca’ Berizzi a Corna Imagna
Menu a prezzo fisso: adulti 25 euro e bambini 15 euro
Prenotazioni biblioteca di Berbenno: 035 860370

GITA A SARMEDE 2019
Domenica 17 novembre 2019
“Le immagini della fantasia 37”
Installazioni e sculture illustrate, architetture innovative 
dell’oggetto libro e dialogo tra inediti e classici, dispositivi didattici 
ed inclusivi: tutto diventa strumento per avvicinarci a nuovi 
significati e contenuti dell’illustrazione e della letteratura.
Vieni con noi a visitare “Sarmede: il paese delle fiabe”
Il Sistema Bibliotecario propone una visita guidata alla città affrescata e 
tanto tempo libero per visitare esposizioni e le altre proposte della 
giornata! Per info e iscrizioni rivolgiti alle biblioteche di “che belle 
figure”!!!


