
LILLIPUT, IL “MAMOLI” RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

AL VILLAGGIO CREATIVO 2012

NELLO STAND DELL’UFFICIO SCOLASTICO DI BERGAMO

Da giovedì 29 marzo fino a domenica 1 aprile 2012, come accade ormai da nove anni, è stato allestito al
polo fieristico di via Lunga (Bergamo) “Lilliput, Il Villaggio Creativo”. Non sapete che cos’è questo
fantomatico “Lilliput”? Beh, è un villaggio creativo dove i bambini tra i 3 e i 12 anni, insieme ai genitori, agli
insegnanti e agli amici, possono cimentarsi in varie attività, grazie alla presenza di laboratori didattici, stand
di diversi sport e dimostrazioni.
E’ rilevante come insieme alle diverse associazioni, le federazioni sportive e le aziende legate al mondo
dell’infanzia, Lilliput, manifestazione promossa da Ente Fiera Promoberg in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo (l’ex Provveditorato agli Studi), offra uno spazio dove diverse scuole di
Bergamo e provincia sono impegnate in attività per il coinvolgimento dei giovani visitatori. L’istituto
superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo, che è la nostra scuola, era presente insieme all’istituto
superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore Balneario, l’istituto superiore “Turoldo” di Zogno, il liceo classico
“Paolo Sarpi” di Bergamo, il liceo musicale “Secco Suardo” di Bergamo e tante altre.
Entrando nel padiglione B, destinato in prevalenza ai laboratori didattici allestiti dai ragazzi delle diverse
scuole, si è accolti da colori, suoni, visi truccati e palloncini in grande quantità.
Proprio all’entrata i bambini e il loro accompagnatori vengono accolti
da un’intera classe del nostro istituto, che si è divisa in piccoli gruppi
per gestire laboratori relativi a disegno, trucco, palloncini,
educazione stradale, nello stand dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo.
<<Ho imparato l’arte di “scolpire” i palloncini solo un mese fa,
quando la professoressa Roberta Duret, in accordo con la
professoressa Gabriella Buccioli, mi ha proposto di partecipare a
Lilliput insieme ad altri miei compagni. Probabilmente senza la
proposta di questa esperienza non mi sarei mai interessata al
“mondo dei palloncini”, ma è stata sicuramente un’occasione per
mettermi alla prova!>> mi dice Anna, dietro al tavolo riservato ai
palloncini.



Poco più in là diversi bambini stanno attendendo in fila di essere truccati. C’è chi vuole diventare l’uomo
ragno, chi una principessa (<<dell’amore, della natura o del ghiaccio?>> chiede sempre prima di impugnare
i trucchi Chiara), chi invece un cagnolino, proprio come Francesca, una delle ragazze addetta al trucco.
In mezzo alla fila c’è anche Alice, 3 anni, insieme alla sua mamma, che entusiasta mi dice: <<Trovo la fiera di
Lilliput uno spazio veramente bello e piacevole, a misura di bambino, e in particolare questo padigl ione
penso sia adatto anche per la fascia d’età dei “più piccoli” come la mia Alice>>. Quest’ultima, in barba alla
sua età, non la manda proprio a dire e aggiunge con voce squillante: <<A me piace qui perché ci sono i cani,
disegno e mi trucco!>>.

Incontro poi Luca che mi parla del progetto sull’educazione stradale “Zampe&Ruote”: << Attraverso questo
percorso, ideato e promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, i bambini si affacciano
all’educazione stradale con l’aiuto della tecnologia, quindi in modo interattivo. Si divertono e apprendono
svagandosi, perché utilizzano un computer ed il percorso è ispirato alla città di Geronimo Stilton
(testimonial di quest’anno, ndr), personaggio amato dai bambini.>> Mentre mi allontano osservo Luca e lo
stupore nel vedere come i bambini si approccino in modo del tutto naturale e senza difficoltà alla realtà
informatica ed alla tecnologia.

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo ha infatti voluto arricchire il
proprio stand della presenza di Geronimo Stilton, topo-personaggio molto
amato dai bambini. Con Stilton sono stati messi in scena due spettacoli sul
tema dell’educazione stradale, in base al progetto Zampe&Ruote. Sempre per
lo stesso progetto, hanno avuto luogo momenti ludico-didattici anche
multimediali, gestiti da docenti dell’Ufficio Scolastico di Bergamo e studenti
dell’Istituto superiore “Mamoli” di Bergamo.

Fermamente convinta che <<uno dei punti vincenti di Lilliput è l’educazione alla pari, ovvero l’intrattenere
intere classi di bambini con stand organizzati dagli stessi studenti>> è la professoressa Lucia Uggè che,
cercando di riprendere un attimo di respiro, aggiunge: <<Per l’anno prossimo sarebbe meglio che i ragazzi
impegnati nelle attività siano presenti in numero maggiore, per riuscire a gestire meglio la folla di
bambini>>.

Dopo l’esibizione di Geronimo Stilton, grande ospite della giornata
del 30 marzo, è il turno di Mago Linus che, dopo aver fatto uscire
dalla sua bocca dieci metri di carta, aver fatto volare un tavolo e altre
illusioni, è riuscito a convincere persino Luca, scettico all’inizio dello
spettacolo. Mago Linus è il nome d’arte di Pasquale Cesarino, 15
anni, studente del “Mamoli”. Pasquale si è avvicinato al mondo della
magia sei anni fa con “La scatola magica”, per poi appassionarsi e
studiare da autodidatta.



<<La magia è la mia filosofia di vita, nel senso che voglio convincere attraverso i miei spettacoli, grandi e
piccoli, della sua esistenza e di quanto questa sia importante!>> spiega Mago Linus e prosegue: <<Da
quando mi sono affacciato a questo mondo sono cambiato, mi sono sbloccato e ricorderò sempre quando
all’età di dieci anni persino Bergamo TV ha trasmesso il mio primo spettacolo. Voglio continuare a stupire
con le mie esibizioni e migliorarmi sempre più. Saranno sicuramente buone occasioni il “Master Magic”
(che a maggio verrà trasmesso su Rai 2, ndr), il “Magic Tour” a Padova e l’appuntamento di “Italia’s got
talent”>>.
Entusiaste Sara e Giulia, dopo
che i bambini hanno appena
assistito allo spettacolo: dai
saggi di danza artistica sono
passate direttamente agli
spettacoli di magia come
Minnie vallette.

<<Non avevamo nessun tipo di esperienza, ma quando ci è stato proposto abbiamo accettato al volo.
Diventare “star” sul palco ci ha permesso di osservare da vicino le espressioni stupite dei bambini e avere
un contatto diretto con loro>> mi raccontano all’unisono. Sara ci tiene ad aggiungere: <<E’ stato bellissimo
quando Mago Linus ha chiesto il mio aiuto per fare l’illusione e mi ha fatto girare la testa di 360 gradi>>.

Alla fine della giornata la stanchezza si fa sentire, come fanno intuire le parole di Gaia che, massaggiandosi
le mani, borbotta: <<E’ stato un lavoro stancante, il più sfiancante della fiera… ho persino le fiacche sulle
mani!>>. La stanchezza, però, non è niente in confronto all’entusiasmo ancora forte. <<Dopo la giornata di
oggi abbiamo deciso di aprire un’attività di “palloncinaggio” per feste!>> dicono sorridenti Anna, Michela e
Gaia.
Lilliput non rappresenta solo uno spazio dove i bambini visitatori diventano protagonisti, ma è anche
un’occasione dove “ i grandi” ( o quasi) riscoprono a sorpresa la bellezza e il divertimento di alcune attività
abbandonate con la crescita. Arrivederci quindi a Lilliput 2013!
Guarda i siti:
www.villaggiolilliput.it - www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.isismamolibergamo.it
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