
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Lilliput un week end imperdibile con gli amici di Rai 
Yoyo, Gulp, Dodò dell’Albero Azzurro, con la Walt 

Disney e molti altri ancora! 
 
Dopo i primi due giorni dedicati ai bambini con le proprie scuole, il Villaggio 
Creativo di Lilliput è più che mai pronto ad accogliere durante il week end la 
gioiosa invasione dei suoi tanti fan lillipuziani accompagnati da genitori e nonni. 
 
Lilliput ha un’estensione di 20mila metri quadrati, suddivisi tra i tre padiglioni e 
la Galleria centrale al coperto del polo fieristico, e un’ampia area esterna. Oltre 
100 spazi ludico-educativi per giocare, apprendere, scoprire, praticare sport, 
recitare, cantare, ballare, suonare, e molto altro ancora, con l’area ludico-sportiva 
(padiglione A), e quelle dedicate ai laboratori, alla didattica, e ai due palchi per gli 
spettacoli e l’intrattenimento (B). Il padiglione C sarà disponibile, invece, quale 
comodo spazio al coperto per il pranzo al sacco. Per gli amici di Lilliput la 
possibilità di aiutare il museo Città della Scienza di Napoli, distrutto di recente da 
un rogo doloso. 
 
Oltre alle molteplici e variegate proposte tra gli stand, Lilliput offre come sempre 
anche un ricchissimo calendario di eventi collaterali. 
Citiamo, tra i tanti: 
 
STAND UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - PADIGLIONE B 
SABATO 23 MARZO 
15:30 – 16:30 “DALLA PARTE DEI BAMBINI: ADOTTA UN DIRITTO” con la 
partecipazione del “Minicoro Monterosso di Bergamo”. Intervengono Oreste 
Castagna, Danilo Bertazzi, Carlotta Iossetti, Lorenzo Branchetti e Greta Pierotti da 
Rai YoYo; Mario Acampa, Carolina Benvenga e Andrea Beltramo da Rai Gulp e 
Francesca Valla 
DOMENICA 24 MARZO 
10:40 "QUESTI SONO FILM ANIMATI, BAMBINI!" 
Programma curato e presentato da Federico Fiecconi 
10:45 Energia vitale e legalità: “La missione di 3p”  
RAI FICTION presenta uno speciale Tv in animazione ispirato alla vita di padre 
Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia per il suo impegno evangelico e sociale 
nel quartiere palermitano di Brancaccio e che sarà beatificato il 25 maggio 2013. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALCO EVENTI - PADIGLIONE B 
SABATO 23 MARZO 
 
14:00 – 15:00  presenta: “WINNIE THE POOH: IMPARIAMO A 
RACCONTARE!” Scopriamo l'arte di  narrare al meglio una storia ai nostri bambini 
con Giuseppe Russo (cantastorie sul canale tv Disney Junior), Stefania Andreoli 
(psicologa) e Marina Migliavacca (direttore dei mensili Disney e del magazine 
Winnie the Pooh). Con un divertente momento di animazione per i più piccoli. 
17:00 – 18:00 TUTTI I COLORI DEI BAMBINI - Musiche, balli e letture dal mondo! – 
Con Lorenzo Branchetti e Oreste Castagna da Rai YoYo. 
 
DOMENICA 24 MARZO 
15:00 – 16:30 NONNI E BAMBINI IN FESTA con DODO’ e L’ALBERO AZZURRO in 
spettacolo – Con Danilo Bertazzi e Oreste Castagna da Rai Yoyo. Da non perdere:  
17:00 – 19:00 LE NOTE DELL’INFANZIA – Concerto a cura dei cori della Galassia 
dell’Antoniano: “Piccolo Coro Armonia” di Brignano, “Piccolo Coro Maria 
Ausiliatrice” di Milano, “Piccolo Coro” di Venezia, “Coro Arcobaleno” di Caorle, 
“Minicoro di Rovereto”, “Minicoro Monterosso di Bergamo”. 
 
SALA CARAVAGGIO – CENTRO CONGRESSI FIERA BERGAMO 
SABATO 23 MARZO 
Ore 9.00 
“Le strade dell’Arca” - Spunti riflessioni e proposte sull’ARCA DI NOÉ tra didattica 
e teatro. Confronti e scambi nell’operatività dell’esperienza. In collaborazione con 
l’Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Bergamo. 
 
 
AVVISO IMPORTANTE 
Stante le previsioni meteo non favorevoli, si avvisa che la Caccia al tesoro 
fotografica pedalando con l’Aribi (in collaborazione con il Comune di Bergamo), 
in programma domenica 24 marzo (partenza prevista, ore 9,30 da Palazzo 
Frizzoni, sede del Comune di Bergamo), per tutelare la sicurezza in particolare 
dei bambini, IN CASO DI MALTEMPO (PIOGGIA) SARA’ ANNULLATA E 
RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI.  
 
Info: www.promoberg.it  


