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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 
SOGGETTO CONVENZIONATO

Domenica 
26 marzo 2017 
dalle ore 15,30

BERGAMO
Centro Sociale Loreto
Largo Roentgen - Viale Pasteur

      spettacoli teatrali 
per la famiglia, 
yoga per bambini 
e laboratorio pittorico,
merende e stuzzichi 
per tutti!

Anche quest’anno, dopo una divertente e appassio-
nata cavalcata iniziata lo scorso Ottobre,  arriviamo 
all’appuntamento di chiusura, che poi è anche un 
bel modo per dirsi Arrivederci!
Domenica 26 Marzo si conclude la programma-
zione teatrale dedicata alle Famiglie e, anziché il 
“normale” appuntamento con l’ultimo spettacolo in 
cartellone all’Auditorium di Loreto, quest’anno -così 
come fatto al termine della scorsa stagione teatra-
le-  ci troveremo bell’e pronta una 
Festa di Primavera! 
E così, in strettissima prossimità con la Giornata In-
ternazionale del Teatro (lunedì 27 marzo) che ogni 
anno si celebra in tutto il mondo, il nostro amatis-
simo pubblico avrà la possibilità di passare un in-
tenso pomeriggio in compagnia, adulti e bambini 
insieme, fra spettacoli teatrali, laboratori grafico-
pittorici e di yoga a misura di bambino, merende 
tradizionali casalinghe e altre a base di frutta.

Un sentito ringraziamento alle associazioni che 
hanno collaborato mettendo in dote disponibilità, 
tempo e competenze le più diverse, alla rete Socia-
le di Loreto per la vicinanza e l’apprezzamento, al  
Comune di Bergamo per il sostegno generale alla 
nostra proposta organizzata nella città, alla Parroc-
chia di Loreto, ai dirigenti e ai docenti delle scuole 
che ci danno una mano a promuovere l’informazio-
ne sull’evento. Un ringraziamento particolare alla 
Fondazione Cariplo che sostiene il nostro proget-
to Largo ai Bambini! di cui questa Festa è parte.

Pandemonium Teatro

P.S. Non resistiamo, vi diciamo già che non 
è finita qui: Domenica 14 Maggio si terrà 

un bellissimo spettacolo, intitolato “Due destini”, 
in occasione della Festa della Mamma 
(per le mamme ingresso gratuito!)… 
i dettagli fra qualche giorno.



Sala 2

Salone 5

Spazio esterno coperto

Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona 
e un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiustacose. Tutti i giorni, 
alla stessa ora del mattino, in compagnia della fidata radio, apre la 
sua bottega. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un 
pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita. 
Qui iniziano le avventure di Pulcino...

teatro d’attore, pupazzi e canzoni 
cantate dal vivo con Lucia Paolozzi

Deliziosa frutta fresca a merenda!
Macedonia, succhi e frutta fresca 
di stagione.

con Walter Maconi e Luca Giudici

Coro Intelletto D’Amore

Teatro Pirata - Jesi (AN)

Auditorium

Pandemonium Teatro  

Il cubo magico ovvero 
la morbida pietra filosofale del gioco

 Ingresso 3,00 Euro

 Ingresso 5,00 Euro

da 3 a 7 anni

da 3 a 10 anni

Spettacoli

15:30 

15:30 

15:30 

15:30 dalle

17:0017:00 

Come divertirsi a crepapelle usando semplicissimi cubi!

ingresso cumulativo 
ai due spettacoli 6,00 Euro

partecipazione gratuita 
previa iscrizione telefonica

Laboratori creativi Merende e stuzzichi

“il Lupo Mangiafrutta”

merende casalinghe

Laboratorio artistico per grandi e piccini

Corsi e Percosi di Roberto Calvagna

Fruttivendolo

Mammediloretoedintorni

Un momento irrinunciabile per tirar fuori l’artista che c’è in noi! Arti-
sta dichiarato o no, bambino ragazzo o adulto non importa! 
I colori della primavera sono pronti per esplodere giocosamente in 
uno spazio tutto nostro all’insegna della creatività e della fantasia.

“Che storia lo yoga!”

Laboratorio di storie nutrienti e yoga
per bambini e bambini affamati di fantasia

Yoga per bambini

Il gioco è il linguaggio che verrà utilizzato nel laboratorio per poter 
parlare ai bambini e alle bambine travestendo ogni attività e pro-
posta con storie e fantasia. Durante il laboratorio verranno proposte 
delle storie dalle quali lasciarsi guidare per lavorare con il corpo at-
traverso lo yoga

Le avventure di Pulcino

Il cubo magico

per i laboratori:

15:30 

dalle

15:30 

“Primavera di cartone”


