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 LE MILLE E UNA STORIA: ALLA RICERCA DEL TESORO PERDUTO 
Notte da esploratori sabato 26 febbraio in biblioteca 

 
 

 

 
Dalmine, 21 febbraio 2011 – Ancora pochi giorni per iscriversi a “Questa notte 
diamo i numeri”, l’appuntamento di sabato 26 febbraio con la rassegna “Le mille 
e una storia”, interamente dedicata ai bambini. 
 
A partire dalle 21 la biblioteca diventerà lo scenario di una vera caccia al tesoro 
alla ricerca di un tesoro perduto durante la quale i partecipanti, divisi in squadre, 
devono collaborare tra loro e sostenere delle prove di matematica per raggiungere 
l’ambito bottino…e poi una tazza di te, gli amici, i libri tra gli scaffali tra cui perderti, un 
sacco a pelo e tanto altro ancora! 
 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Cristina Arienti e i ragazzi dell’I.S.I.S 
“Einaudi” di Dalmine, è dedicata ai ragazzi delle classi 5e della scuola primaria di 1° 
grado e 1e della scuola secondaria di 1° grado. L’iscrizione è obbligatoria e può 
essere fatta solo in presenza di un genitore. Il costo è di € 20,00. 
 

Per informazioni, tel. 035.6224840 / 035.6224844, e-mail: 
biblioteca@comune.dalmine.bg.it / biblioteca.ragazzi@comune.dalmine.bg.it, web: 
www.dalminecultura.bg.it. 
 

Il programma 
 

■ QUESTA NOTTE DIAMO I NUMERI 
a cura di Cristina Arienti e i ragazzi dell’I.S.I.S “Einaudi” 
5^ Scuola Primaria e di 1^ Scuola Secondaria di Primo grado 
iscrizione obbligatoria il 12 febbraio 
26 febbraio 2011, dalle 21.00 
 
■ MASCHERE INUSUALI 
Narrazioni e laboratorio a cura di Il Gatto e le Volpi 
per bambini dai 5 ai 10 anni 
iscrizione obbligatoria dal 19 febbraio 
5 marzo 2011, dalle 10.30 
 
■ MAT(T)EMATICHIAMO 
Laboratorio a cura di Cristina Arienti e i ragazzi dell’I.S.I.S “Einaudi” 
per bambini dai 6 agli 10 anni 
iscrizione obbligatoria dal 26 febbraio 
12 marzo, dalle 16.00 
 
■ BRUTTA ADDORMENTATA 
Narrazioni a cura di Pandemonium Teatro 
per bambini dai 5 ai 10 anni 
19 marzo, dalle 11.00 



 
■ PICCOLO PICCOLO 
Narrazioni a cura di Quelli di Grock 
per bambini dai 3 agli 7 anni 
iscrizione obbligatoria dal 12 marzo 
26 marzo, dalle 11.00 
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