


LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO

ENTE FIERA PROMOBERG 

-

è una dedicata ai delle scuole ed
con le classi o con le hanno

di e in un centinaio
di ludici e ideati

-

dicata ai delle scuole
classi o con le ha

in un centin
ideati

è una de
con le

di e
ludici e
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LILLIPUT: fiera, evento, convention 

in cui i sono a
ai a in

a tutti a di
i della televisione e ad

fiera
evento
convention
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Come è fatto LILLIPUT
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Area Laboratoriale-Didattica

Sono invitati
e tutte quelle

che e di
didattica e che e

nel della scuola con

e la
sono alla base di tutte le
che divise in

:

Arte e manipolazione
Alimentazione

Scienza e tecnica
Musica
Servizi

Ambiente e natura
Multimedialità
Intercultura
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Area Teatrale
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Area Ludico-Sportiva
di e i

allestiscono del un ed
ludico è destinata alla in tutte le sue

alla

..

te le sue
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Area Adasm-Fism
"Anche il Sacro gioca con i bambini"
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Area Ricreativa Esterna
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alle indette dal Ministero della Pubblica Istruzione
con Scolastico Territoriale di Bergamo ha attivato una di

le quali la le scuole di ai in ai
di ed nel –

sono del dello

LILLIPUT e il Sociale
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Rassegna stampa
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I Numeri 2017

2

-

500500
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Lo Storico

13



Con i canali – – è in una
tesa a con la di noti

al ed il dei televisivi:

Collaborazioni
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ENTE FIERA PROMOBERG
- - -

-

:

Mauro Baio

Segreteria organizzativa
Elena Tiraboschi

Progetto artistico a cura di
Oreste Castagna

I contatti
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Progetto a cura di 

Libri per Sognare
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Nel mese di ottobre 2017 sono stati scelti dalla commissione organizzatrice i cinque
libri in concorso:

1. LA VALIGIA DI ADOU – Zita Dazzi – Il Castoro Editore
2. SULLA TORRE – Francesco Aadamo – Giunti Editore
3. LA PORTA DI ANNE – Guia Risari – Mondadori
4. IO NON CI STO. in cui divenni partigiana – Gabriele Clima – Mondadori
5. JUM FATTO DI BUIO – Elisabetta Gnone – Salani

Libri per Sognare – Il concorso
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Libri per Sognare – Le premiazioni

REGOLAMENTO 
• della studenti delle classi che si sono i di

e
• dei cinque alla di nei che

• via il
dedicato al non conclusa la di dei

• Sul ci la di classe le di tutti studenti
a tutti i in il e

• sul le (sia che che
valutate dal

PREMIAZIONE

Hanno aderito al progetto oltre 700 studenti !!!
(sia che alle ore 10 di venerdì 13 aprile

il Palco Principale - padiglione B della
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alla studenti e
dal Gruppo Librai e Cartolibrai di ASCOM

CONFCOMMERCIO e alle classi la in

dalla scuola alla a delle classi
una

entro e non oltre lunedì 5 marzo 2018.

in invitati alla e
il con una dal Gruppo Librai e

Cartolibrai di ASCOM CONFCOMMERCIO della
di le dei

studenti

Libri per Sognare – Info principali …
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Il Gruppo Librai e Cartolibrai di ASCOM CONFCOMMERCIO è
in con uno stand in

Libri per Sognare – Attività in fiera

cinque del
in

e la
e il in unica

volta

lo stand si
in un

con
dove i

i
coinvolti nelle
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