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CENTRO SOCIALE 
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STAGIONE 2016/2017 SCUOLA DELL’INFANZIA

LARGO AI BAMBINI è il progetto 
del Pandemonium Teatro finanziato 
dalla Fondazione Cariplo, nato con l’intento 
di sostenere un significativo investimento 
a favore delle Culture per l’Infanzia.

Il tema del destinatario bambino così vivo 
e attuale fino a pochi anni fa ci appare 
impoverito negli ultimi anni 
a causa soprattutto di un crescente interesse 
e investimento commerciale. 
Il bambino nella cultura predominante 
è inteso come cliente, come consumatore. 
Vorremmo ribaltare questa visione per tornare 
a guardare all’infanzia come momento 
di creatività, di relazione e di crescita.

Il progetto vuole fornire ai bambini, 
agli adolescenti e alle famiglie, alle scuole 
e ai docenti, spazi e luoghi in cui tornare 
a riflettere, anche con leggerezza 
e divertimento, superando la superficialità 
e l’inconsistenza. 
Sarà l’occasione per proporre progetti nuovi, 
capaci di mostrare il volto nuovo 
del Pandemonium Teatro.

Largo ai bambini!

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 

AUDITORIUM DI LORETO MAR. 2 • MER. 3 MAGGIO 2017

Pandemonium Teatro

TUTTI AL MARE! 
un’avventura insieme al capitano

CALENDARIO
AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016

Pandemonium Teatro

I SEGRETI DI BABBO NATALE 
aspettando il Natale con un pizzico di magia

TEATRO DEL BORGO MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016

AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016

Pandemonium Teatro

MIO TUO NOSTRO la panchina pubblica
per riflettere sul valore della condivisione

AUDITORIUM DI LORETO LUN. 16 •  MAR. 17 GENNAIO 2017

TEATRO DEL BORGO GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 

NOVITÁ

OSPITEUllalà Teatro - Piccionaia 

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
riusciranno a completare il lavoro in tempo 
prima che cominci la magica notte di Natale?

Ruotalibera Teatro

FRATELLINO E SORELLINA 
Ispirato alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm

OSPITE

AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 30 GENNAIO 2017

TRG - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

PIGIAMI
un classico del Teatro Ragazzi Italiano

TEATRO DEL BORGO GIOVEDÌ 9 MARZO 2017

AUDITORIUM DI LORETO MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017

OSPITE



AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016

...È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale stanno cer-
cando di preparare gli ultimi regali prima che cominci la meravi-
gliosa notte di Natale. 

Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare giocattoli, im-
pacchettare bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo... ma 
com’è possibile non iniziare a giocare? 
Comincia così un’interminabile sfida a colpi di giochi inventati, 
scherzi reciproci e impensabili gare di ballo. Riusciranno i due 
aiutanti a completare il lavoro in tempo prima che cominci la 
magica notte di Natale?

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
riusciranno a completare il lavoro in tempo 
prima che cominci la magica notte di Natale?

regia e interpretazione Pippo Gentile, Alessandro Rossi
testo di Paola Brolati
elementi coreografici Marianna Batelli
editing audio Marcello Batelli
scenotecnico Giuliano Ferrone
audio e luci Giampaolo Rossi

Ullalà Teatro-Piccionaia 

OSPITE

TEATRO DEL BORGO MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016

A qualcuno di voi è mai capitato di incontrare un folletto aiutante 
di Babbo Natale?
Non ancora? Non preoccupatevi. Prima o poi vi capiterà. 

Qualcuno ha già avuto questa fortuna, durante un viaggio nelle 
fredde foreste del Nord, e ha così scoperto molti segreti che solo 
gli aiutanti di Babbo Natale conoscono: sulle letterine che i bam-
bini scrivono, sulla preparazione dei regali e… anche sul carbone 
per chi non è stato troppo buono!  
Nell’attesa di conoscere il folletto, gli spettatori potranno scoprire 
anche tante altre curiosità legate al Natale:  sull’albero e le sue 
decorazioni, sulla Befana e i Re Magi, su Santa Lucia… il tutto in 
un clima magico, allegro e divertente ma senza scordare quella 
voglia di star bene con gli altri che non va mai dimenticata,  ancor 
di più proprio a Natale. 

I SEGRETI DI BABBO NATALE
aspettando il Natale con un pizzico di magia

con Giulia Manzini
costumi di Emanuela Palazzi
scena e oggetti di Graziano Venturuzzo
luci di Carlo Villa
testo e regia di Tiziano Manzini

Pandemonium Teatro

AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016

disponibile anche negli spazi scolastici
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AUDITORIUM DI LORETO LUN. 16 •  MAR. 17 GENNAIO 2017

TEATRO DEL BORGO GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della 
condivisione? La bellezza della democrazia? L’importanza della 
res publica? Non certo attraverso lezioni barbose, piene di pa-
roloni incomprensibili e  retorica ammorbante. Bensì grazie alle 
divertenti interazioni di due buffi personaggi che si contendono 
l’uso esclusivo di una panchina pubblica. 

Attraverso reciproci scherzi esilaranti e pochissime parole, i due 
scoprono che collaborare è meglio che litigare, giocare e cantare 
e danzare insieme è meglio che mettersi i bastoni fra le ruote e 
che una semplice panchina può essere un bel luogo di incontro 
piuttosto che un posto da usare da soli.

MIO TUO NOSTRO
la panchina pubblica
il piacere della condivisione

progetto e regia Lisa Ferrari
con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini 
ambiente e oggetti di scena Max Giavazzi
costumi Emanuela Palazzi 
luci Carlo Villa

Pandemonium Teatro

NOVITÁ

AUDITORIUM DI LORETO LUNEDÌ 30 Gennaio 2017

Un fratello e una sorella, il giorno della recita scolastica. Lo spetta-
colo sta per cominciare. In un lungo flashback ripercorriamo, filtrati 
dagli occhi dei due protagonisti, momenti quotidiani che hanno pre-
ceduto quell’istante così emozionante: conflitti, frustrazioni, rapporti 
con i genitori, la maestra. 

Domande (senza risposte) sulla vita.  Una telecamera, ora complice 
ora “spiona”, accompagna i due ragazzini nel loro intenso e allegro 
percorso di consapevolezza. 

FRATELLINO E SORELLINA 
ispirato alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm

con Cora Presezzi e Massimiliano Frascà
scritto e diretto da Tiziana Lucattini
drammaturgia Tiziana Lucattini e Fabio Traversa
immagini video a cura di Adriano Grossi
macchina scenica Francesco Persico
costumi Antonia Dilorenzo
disegno luci Andrea Panichi

Ruotalibera Teatro

OSPITE
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Dopo 30 anni e oltre 1.600 repliche in giro per il mondo, Pigiami 
prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia sce-
nica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere 
un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, 
che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani. 
Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rap-
presentato sia per gli adulti che per i ragazzi, in diversi paesi tra 
cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Canada, 
Croazia e Belgio.

La stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre 
il piacere di ridiventare bambino; un luogo dove curiosità reci-
proca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore 
dominante di una nuova amicizia. Un ever green che invita a non 
perdere mai la voglia di giocare e sognare.

PIGIAMI
un classico del Teatro Ragazzi Italiano

di Nino d’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio
regia di Nino d’Introna, Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci
scene e costumi di François Chanal

TRG - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

OSPITE

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017 

Il mare è un grande elemento primordiale che entra nell’imma-
ginario di ogni essere umano fin dalla primissima infanzia, ancor 
prima di esserne venuti realmente a contatto .

ACQUA, BLU, ONDE, SPIAGGIA, NAVI, MARINAI, PESCATORI, PESCI 
SQUALO, POLIPO, BALENA… sono le prime parole che ogni bambi-
no associa alla parola madre MARE.
Lo spettacolo dà vita a una dimensione interattiva grazie alla 
quale i bambini diventano protagonisti e si immedesimano nel 
personaggio e negli ambienti.
La storia è semplice ma per niente banale e cattura fino alla fine 
l’attenzione dei bambini.

Tutti al mare! alterna momenti di sospensione, anche poetica, ad 
altri di gioco e divertimento.
Lo spettacolo vuole, semplicemente, lasciare a tutti i bambini il 
ricordo di una giornata vissuta al mare!

TUTTI AL MARE!
un’avventura insieme al capitano

di e con Tiziano Manzini
costume e stoffe Chiara Magri ed Emanuela Palazzi
colonna sonora Max Giavazzi • luci Carlo Villa 

Pandemonium Teatro

AUDITORIUM DI LORETO MAR. 2 • MER. 3 MAGGIO 2017

disponibile anche negli spazi scolastici
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TEATRO DEL BORGO GIOVEDÌ 9 MARZO 2017

AUDITORIUM DI LORETO MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
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Gli spettacoli del Pandemonium Teatro, previo sopralluogo, 
possono essere rappresentati presso i vostri spazi scolastici.

Problemi organizzativi possono talvolta creare difficoltà all’uscita 
degli alunni da scuola per partecipare ad un evento teatrale: alcune 
nostre proposte risolvono all’origine il problema. Abbiamo infatti un 
buon repertorio di spettacoli che sono pensati per essere presentati 
anche presso le strutture scolastiche: aule magne e saloni possono 
essere adatti alla loro rappresentazione. 

INIZIO ore 10:00

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE DI LORETO 
Largo Röntgen - Bergamo • Atb n. 2 - 8 - 9 

TEATRO DEL BORGO 
Via Borgo Palazzo 51, angolo via Angelo Maj - Bergamo
Atb n. 2 – 7 – 8  - Teb linea 1 Borgo Palazzo

BIGLIETTI

Bambini: 4,00 EURO
Ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori

Il pagamento del biglietto deve avvenire tramite conto corrente 
postale n. 36120186 intestato a Pandemonium Teatro o con bo-
nifico bancario precisando nella causale: titolo spettacolo, data di 
prenotazione e numero studenti e accompagnatori prenotati. 

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si possono effettuare tutti i giorni  fino alle ore 
16:00 (sabato escluso) ai recapiti del Pandemonium Teatro.

Tutte le informazioni sulla nostra attività anche sul sito:
www.pandemoniumteatro.org 

La direzione si riserva la possibilità di apportare cambiamenti 
al presente programma.



Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

Via Paleocapa 14 - 24122 Bergamo
tel. 035 235039 · fax 035 235440 
scuole@pandemoniumteatro.org

www.pandemoniumteatro.org

UFFICI

BERGAMO STAGIONE PER LE SCUOLE 2016/2017

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 


