
Bancarelle e negozi aperti
Giochi per i bimbi

Trippa in piazza a cura de"La Confraternita della pentola"
Leccornie e bancarelle per tutti

Caldarroste degli Alpini

Domenica 11 ottobre, ore 10-19
Visita anche l’8a Festa d’Autunno

P.zza Aldo Moro, Via Roma, Via Sartirana, Via Matteotti, P.zza Martiri della Libertà
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in festaCUCINARE 
    E MANGIARE:

il CIBO

NUTRIRE IL CORPO, ENERGIA PER LA MENTE
Per 20 anni della Biblioteca 

In occasione di Expo Milano 2015 si conclude con “Cucinare e mangiare: il CIBO” il progetto 
triennale dedicato alle tematiche dell'alimentazione e alla �liera alimentare anticipato da "Arare e 
seminare: la TERRA” (2013) e “Coltivare e raccogliere: il FRUTTO” (2014).
"BIBOLL in festa" è un appuntamento ormai consolidato in cui per diversi giorni, attraverso una serie 
di eventi per adulti e bambini, viene valorizzato lo storico Palazzo Seccoborella, sede della 
Biblioteca: da sempre un luogo di incontro, di studio e di spettacolo. 
Ma quest'anno la festa si arricchisce ulteriormente. Il primo appuntamento è l'incontro con lo 
scrittore bollatese Marco Balzano che ha vinto il prestigioso Premio Campiello con un romanzo 
ambientato nell'hinterland milanese: un grande onore per la nostra città! 
Ricorre inoltre il 20esimo compleanno dell'attuale sede della biblioteca che abbiamo pensato di 
celebrare con "BIBOLL_2.0: si cena!" Una serata di grande festa in cui gli ambienti della biblioteca si 
animeranno per un allegro momento conviviale al quale siete tutti invitati. Cibo e cultura un nuovo 
modo di stare insieme.

 L'Assessore alla Cultura
 Lucia Albrizio

Stampa settembre 2015 – Tip. De Rose, Cs

Ringraziamo per la collaborazione:
Accademia Vivaldi - Istituto Musicale “Città di Bollate”, Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali (Università degli Studi di Milano), Claudia Fabbri, Hubot Makers Lab – ilPertini, 

Il Baule dell'Artista, L'Orablù, Nudoecrudo Teatro. 

Con il contributo di:
Azienda Agricola "Furia", Azienda Agricola F.lli Rossi, La Casa del Pane, Chef, 

Comitato Soci Coop Bollate, Erboristeria il Sole, Fantasie di Pane, Falfari Tessili, 
I Giardini di Palaia, La Caveja Piadineria, La Casa del Pane, Gruppo CAP, 

Lipari Fiori, Pane e Fantasia, Pani�cio Pagani, Pasticceria Cimino, Supercarni Bessi, Unipan.

In collaborazione con

biblioteca bollate

Via Piave, 1 - 20021  Bollate (MI)
tel. 02 38301670 - fax 02 38301672

E mail: info@lagiostradeiviaggi.com

www.lagiostradeiviaggi.com

È possibile sostenere la biblioteca e la rete di cui fa parte, sottoscri-
vendo la tessera +TECA con un contributo di 10 euro.

La tessera è disponibile in biblioteca, in alcuni esercizi convenzionati e direttamen-
te online su www.bibliodipiù.it.

La sottoscrizione è un atto d’amore signi�cativo e concreto nei confronti della tua 
biblioteca.

Ai sottoscrittori sono riservate numerose iniziative e agevolazioni per l’ingresso a cinema, 
teatri, musei, concerti e a manifestazioni di particolare interesse. 

Inoltre con la tessera + TECA si possono prendere in prestito le opere d'arte del servizio 
Artoteca, facenti parte del patrimonio artistico della Cooperativa Il Raccolto.

Tutti coloro che sottoscriveranno la tessera +TECA in occasione della festa della biblioteca, 
parteciperanno all'estrazione di premi offerti dai commercianti di Bollate e sarà loro 
offerto un buon caffè!

DI B
IBOLL

Biblioteca Comunale di Bollate
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30
Numero verde 800.474747

biblioteca.bollate@csbno.net
www.comune.bollate.mi.it • www.insiemegroane.it

Biblioteca Comunale di Bollate
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30



Martedì 6 ottobre 
Ore 18.30 - Sala Conferenze 

INCONTRO CON MARCO BALZANO 
VINCITORE DEL PREMIO CAMPIELLO 2015
Lo scrittore vive a Bollate, è  insegnante ed ha vinto il prestigioso premio con il suo 
terzo romanzo "L'ultimo arrivato" (Sellerio). Il libro narra la storia di un piccolo 
emigrante, Ninetto detto Pelleossa, che lascia la Sicilia per Milano. Una storia 

commovente che affronta il triste problema della condizione infantile nell'emigrazio-
ne degli anni '50. Marco Balzano, da studente e ancora oggi, ha sempre frequentato 

assiduamente la biblioteca di Bollate: questa è un'occasione per festeggiarlo in un luogo a 
lui molto caro insieme a tutti i concittadini.

A seguire si cena con Marco all'Orablù, presso la Piscina Comunale. 
E' gradita la prenotazione allo 0283412369. 

Ore 17.30 – Sala Ragazzi 
DI CHE FROLLA SEI?
Impasta, stendi e farcisci la frolla! A cura della Gastronomia “Chef”. Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni. Iscrizione 
obbligatoria in biblioteca. Massimo 15 posti. 

Giovedì 8 ottobre Ore 20.45 - Sala Conferenze 
MACCARONE, TU MI HAI PROVOCATO... IL CIBO NELLA CINEMATOGRAFIA ITALIANA 
Convivialità, fame atavica, mutazioni sociali: il cibo è stato uno dei luoghi primari del racconto cinematogra�co nostrano. 
Ripercorreremo insieme alcune tappe del rapporto tra cinema italiano e cibo, dalle commedie degli anni ’50 e ’60 
passando per La Grande Abbuffata per arrivare alla nutella gigante di Moretti e alle tavolate di Ozpetek. Perché è proprio 
vero che in Italia non si fa altro che mangiare, anche al cinema! Relatore: Mario Mucciarelli. A cura di CSBNO. 

Sabato 10 ottobre
Ore 9.00 e ore 11.00 - Sala Ragazzi, Sala J, Sala Adolescenti 
UN EXPO PER TUTTI 
“Geni in azione - Piante, aromi, colori – Suolo Microcosmo - Cereali & Co.”  
Laboratori scienti�ci a cura di “DiSAA” Dip. Scienze Agrarie e Ambientali. Per bambini dai 6 ai 14 anni. Alcuni laboratori 
saranno alla stessa ora. Massimo 20 posti per laboratorio.

Ore 10.30 – Sala conferenze
ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE: SCEGLIERE CIBI SANI E NATURALI PER LA SALUTE E IL BENESSERE
Incontro con Claudia Fabbri - Naturopata, esperta in alimentazione naturale e �toterapia. 
Dato che il cibo in�uenza il mantenimento dello stato di salute e una “cattiva alimentazione” costituita da cibi industriali 
e manipolati può determinare disturbi e intolleranze, si pone l’attenzione sull’importanza di diventare consapevoli nelle 
“scelte alimentari”, orientandosi verso cibi sani e naturali che aumentano il benessere.
http://claudianaturopata.blogspot.it/p/tui-na.html

Ore 11.00 - Emeroteca  
IMPARIAMO A FARE SPATZLE E CANEDERLI: GUSTOSE SPECIALITA' TIROLESI
Nell'anno di Expo Milano sempre più importante è la capacità di non sprecare i cibi avanzati per riutilizzarli. Lo facevano 
già le nonne che con il pane preparavano la deliziosa torta di pane; lo fanno in alta montagna, preparando piatti nutrienti 
con ciò che non deve essere gettato e con quanto la natura offre al momento. A cura di Doriana Tucci "La Signora dei 
fornelli". Laboratorio su prenotazione. Massimo 15 persone.

Ore 15.00 - Emeroteca  
BIBLIODUINO: UN KIT PER ESPLORARE ARDUINO E L'ELETTRONICA 
Dimostrazione a cura dell’Hubot Makers Lab - ilPertini e CSBNO
Biblioduino nasce dall’idea di avvicinare gli utenti delle biblioteche al mondo delle macchine in modo semplice 
tramite un kit comprendente Arduino™ e alcuni componenti facilmente utilizzabili. Biblioduino è anche un 
esperimento di progettazione partecipata: il kit è stato pensato e realizzato dai volontari di Hubout Makers Lab, 
all’interno del Centro culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo ed è prestabile agli utenti del Csbno, titolari della tessera 
+Teca. 

Ore 15.30- Sala Ragazzi
ALICE NELL'ORTO DELLE MERAVIGLIE  
Laboratorio creativo a cura de “Il baule dell'artista”. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Massimo 30 posti.

Ore 20.00 
BIBOLL_2.0: SI CENA!  
Festa in bianco e nero per celebrare vent'anni di biblioteca
Hai mai pensato di poter mangiare in biblioteca con i tuoi amici o familiari? Questa volta è possibile in una 
biblioteca che sempre si rinnova! Basta attrezzarsi con tavolo, sedie, tovaglia, stoviglie, cibo per una cena 
all'insegna del divertimento e dell'amicizia in una delle location più inaspettate di Bollate. Unica regola 
l'eleganza un po' vintage del bianco e nero. Affrettati per garantirti il posto prima che sia troppo tardi!
Partecipano alla festa:
- Pasticceria Cimino Bollate con la torta dei 20 anni
- Pani�cio Pagani, Fantasie di Pane, Pane e Fantasia, Unipan, 
   La Casa del Pane, Supercarni Bessi con il pane
- Gruppo CAP con le brocche dell'acqua
- Comitato Soci Coop Bollate con il caffè
- Lipari Fiori Bollate con gli allestimenti �oreali
- Falfari Settimo M. con i tessili 

 

Domenica 11 ottobre
Tutto il giorno - Emeroteca
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO USATO  

Ore 11.00 – Sala Conferenze 
PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI DEL TERRITORIO DELLE GROANE  
Le piante aromatiche ed of�cinali rappresentano un patrimonio botanico e culturale da conoscere e rispettare. Anche in 
una terra fortemente antropizzata come la Lombardia non è dif�cile trovarle. Impariamo a conoscere e utilizzare le 
principali erbe del territorio. Raccolta, essiccazione, ed impiego - culinario, cosmetico, curativo - per scoprire un sapere 
antico alla portata di tutti. A cura di Andrea D'Alessio, esperto di erboristeria e cosmesi naturale e CSBNO.
A seguire piantumazione nell'orto della biblioteca.

Ore 11.00 – Sala J
TOC, TOC! SPLASH, SPLASH! HO FATTO UNA FRITTATA! 
Uova, uova, uova... tante storie  e... una grande frittata da mangiare tutti insieme. Animazione della lettura per piccini a 
cura dei bibliotecari. Per bambini da 2 a 6 anni. Senza prenotazione.

Ore 15.00 – Sala Conferenze 
ORLANDO FAGOTTOSO 
Favola musicale per ensemble di fagotti e menestrello. Musiche di H. Warner-Bulmann - Testo di M. Colombo.
La vicenda narra di Orlando, sereno cavaliere, che riesce a ridare il sorriso alla �glia del re grazie alla sua speciale, 
armoniosa lancia. La storia si ispira al piccolo Orlando (allievo di 7 anni) che, oltre ad essere aspirante fagottista, è anche 
giocatore di scacchi. A cura di Accademia Vivaldi – Ist. Musicale Città di Bollate.

Ore 15.30 – Sala J 
ROSE NELL'INSALATA 
Lettura “ranocchia” e laboratorio creativo da Munari a Munari. A cura dei bibliotecari. Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Massimo 30 posti. 

Ore 16.30 – Sala Ragazzi 
UNA PASTA MODELLABILE DEL CAVOLO 
Laboratorio creativo a cura di “Il baule dell'artista”. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Ingresso libero, massimo 30 posti.  

Ore 17.00 – Sala J 
LA REGINA CARCIOFONA 
Due regni �oridi governati da una regina meravigliosa che ama le verdure, Carciofona e da un piccolo Re appassio-
nato di frutta, Re Limoncino. Una sciocca e inutile guerra a suon di frutta e di verdura. Per tutti, bambini, genitori, nonni. 
A cura di Fantateatro.

ore 17.30 – Sala Conferenze 
COL GUSTO DI LAGO 

A TAVOLA CON LO SCRITTORE ANDREA VITALI
E I SUOI PERSONAGGI.
“Sin da giovane ho avvertito la necessità di scrivere, di usare la scrittura come 

mezzo di comunicazione con gli altri”. Un incontro con il proli�co scrittore per 
conoscere da vicino i  personaggi che popolano Bellano, il paese sul Lago di 

Como in cui Andrea Vitali vive e lavora. Con "Le belle Cece", l'ultimo romanzo, siamo 
riportati nelle atmosfere degli anni Trenta con personaggi di esilarante comicità. In collaborazione con 
Nudoecrudo Teatro.

Un Expo per tutti
Il progetto, �nanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e realizzato dal Diparti-
mento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) – Università degli 
Studi di Milano, avvicina il grande pubblico alle tematiche di EXPO Milano 2015 per scoprire come nutrire 
il pianeta.

  Totem multimediali
Perchè frutta e verdura fanno bene? Cos'è l'ortoterapia? Cosa sono le biodiveristà? Numerosi �lmati in 
videopillole raccontano come la ricerca scienti�ca sia molto attiva relativamente alle problematiche della 
sicurezza alimentare e alle tematiche dell'agricoltura intensiva sostenibile.

  Mostra: “L’agricoltura intensiva sostenibile”
Nel 2100 gli abitanti della terra - attualmente 7 miliardi - incrementeranno ulteriormente e aumenterà 
drasticamente la richiesta di cibo: sarà necessario il doppio di cibo rispetto a quello attualmente prodotto. 
Tale prospettiva presume un consumo di risorse naturali non rinnovabili che, a lungo andare, potrebbero 
avere conseguenze disastrose sulla qualità dell’ambiente. Quali le prospettive per un futuro sostenibile?

  

Mostra di attrezzi agricoli nell'orto ...e gioca a scartocciare la pannocchia
L'autunno è tempo di liberare le pannocchie dell'involucro delle foglie che in passato era una delle ultime 
fatiche della stagione agricola. Una antica tradizione dei nonni da rivivere in un ambiente rurale come era 
una volta.

• Open day CSBNO
Anche per la stagione 2015-2016  la Biblioteca,  in collaborazione con il CSBNO proporrà un vasto catalogo 
di corsi e di altre iniziative culturali: durante la festa sarà presente un Infopoint per informazioni ed iscrizioni. 


