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CALENDARIO

STAGIONE 2017/2018 SCUOLA DELL’INFANZIA
I Teatrini

CON LA LUNA PER MANO  
la rivelazione delle piccole cose    
un luogo immaginario dove creare 
e disfare mondi possibili

AUDITORIUM DI LORETO OSPITE
lunedì 15 GENNAIO 2018

Pandemonium Teatro

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

TEATRO DEL BORGO

AUDITORIUM DI LORETO

mercoledì 13 DICEMBRE 2017

giovedì 14 DICEMBRE 2017

Accademia Perduta Romagna Teatri

SOTTO LA NEVE  
minuetto d’inverno                                        
spettacolo coinvolgente 
sul passaggio delle stagioni 

AUDITORIUM DI LORETO OSPITE
lunedì 18 DICEMBRE 2017

Pandemonium Teatro

MIOTUONOSTRO  
la panchina pubblica
il piacere della condivisione

TEATRO DEL BORGO

AUDITORIUM DI LORETO

martedì 8 MAGGIO 2018

mercoledì 9 • giovedì 10 MAGGIO 2018

Pandemonium Teatro

IL CUBO MAGICO  
ovvero la morbida pietra 
filosofale del gioco
creatività, immaginazione, fantasia… 
da un semplice cubo

AUDITORIUM DI LORETO

TEATRO DEL BORGO

venerdì 23 MARZO 2018

mercoledì 21 • giovedì 22 MARZO 2018



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!

STAGIONE 2017/2018 SCUOLA DELL’INFANZIA

STAGIONE 2017/2018 SCUOLA DELL’INFANZIA

A qualcuno di voi è mai capitato di incontrare un folletto aiutan-
te 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 bambini 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 sco-
prire 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 dimenti-
cata,  ancor di più proprio a Natale. 

Pandemonium Teatro

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

• con Giulia Manzini • costumi Emanuela Palazzi
• scena e oggetti Graziano Venturuzzo 
• testo e regia Tiziano Manzini

anche negli spazi scolastici

giovedì 14 DICEMBRE 2017

mercoledì 13 DICEMBRE 2017

AUDITORIUM DI LORETO

TEATRO DEL BORGO
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Accademia Perduta Romagna Teatri

SOTTO LA NEVE minuetto d’inverno
spettacolo coinvolgente sul passaggio delle stagioni

• di Marcello Chiarenza • con  Mariolina Coppola e Maurizio 
Casali • allestimento scenico  Marcello Chiarenza e Maurizio 
Casali • coordinamento Claudio Casadio
• musiche originali Carlo Cialdo CapellI

Quando la Signora Verde torna a casa dalle vacanze, si ritrova di 
fronte ad un ospite inatteso: nel salotto di casa sua sonnecchia 
uno strano personaggio, simpatico ma un po’ invadente, che si 
presenta come Signor Bianco. Si scoprirà che costui altri non è 
che l’inverno.
È l’inizio di una serie di micro avventure comiche, durante le 
quali il Signor Bianco ricopre di neve e di gelo l’intera casa, 
sia dentro che fuori, mentre la Signora Verde fa di tutto per 
spingere lo scomodo ospite per lo meno al di là della porta, nel 
giardino. La neve in casa, no! Anche il pubblico è coinvolto nel 
gioco della neve.

Sotto la neve dipinge con allegria ma anche con poesia l’alter-
nanza del caldo e del freddo nel ciclo delle stagioni: il tutto in 
un gioco buffo e gaio, portato avanti con ironia ma anche con 
dolcezza da due attori-clown che coinvolgono di volta in volta il 
pubblico dei piccoli e dei grandi spettatori.

lunedì 18 DICEMBRE 2017

AUDITORIUM DI LORETO

È lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stra-lunati 
si incontrano in uno spazio immaginario, dove una luna sfuggen-
te e scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi 
amica e compagna di giochi.
E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i 
nostri due personaggi, si aspettano e si scoprono quasi in punta 
di piedi. Due solitudini che si cercano e si trovano, per volare 
lontano e, insieme nel gioco, inventarsi piccoli universi, poetici e 
divertenti dove fondersi, dividersi, confondersi, allungarsi, sdop-
piarsi, trasformarsi, e diventare altro da sé e sé insieme all’altro.
Piccoli universi abitati da mani, piedi, ombrelli, cappelli, forme 
e colori di semplici oggetti rubati al quotidiano e re-inventati da 
insolite e divertite narrazioni.

OSPITEOSPITE
lunedì 15 GENNAIO 2018

AUDITORIUM DI LORETO

I Teatrini

CON LA LUNA PER MANO     
la rivelazione delle piccole cose                            
un luogo immaginario dove creare e disfare 
mondi possibili

• con Rosa Rongone e Ramona Carnevale • scene e oggetti 
di scena Monica Costigliola • luci Francesco Rispoli e Paco 
Summonte • collaborazione Adele Amato de Serpis
• elaborazione drammaturgica e regia Giovanna Facciolo
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In scena due personaggi che giocano e attraverso il gioco im-
parano a conoscere ciò che sta loro intorno: questa è la storia 
dell’incontro di UNO e L’ALTRO. 
Entrambi entrano in uno strano mondo fatto solo di cubi: cubi 
grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… 
UNO ha due occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca quei 
cubi che per lui sono solo cubi, nient’altro. L’ALTRO ha due occhi, 
un naso, due mani e… qualcosa di speciale: guarda, odora e tocca 
quei cubi… ed ecco apparire da semplici cubi un intero mondo, 
dentro il quale pian piano coinvolge anche UNO!
Poche parole che diventano azione per uno spettacolo in cui il di-
vertimento nasce dalla creatività, dall’immaginazione, dalla fanta-
sia scatenata dei due protagonisti di fronte ad un semplice CUBO.

Pandemonium Teatro

IL CUBO MAGICO  ovvero 
la morbida pietra filosofale del gioco                       
creatività, immaginazione, fantasia…
da un semplice cubo

• di Tiziano Manzini • con Walter Maconi e Luca Giudici
• luci Carlo Villa • realizzazione scene Graziano Venturuzzo
• costumi di Emanuela Palazzi realizzati da Marilena Burini
• regia Tiziano Manzini

venerdì 23 MARZO 2018

mercoledì 21 • giovedì 22 MARZO 2018

TEATRO DEL BORGO

AUDITORIUM DI LORETO

Pandemonium Teatro

MIOTUONOSTRO 
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

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 parolone incom-
prensibili e  retorica ammorbante. Bensì grazie alle divertenti 
interazioni di due buffi personaggi che si contendono l’uso esclu-
sivo 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.

anche negli spazi scolastici

martedì 8 MAGGIO 2018

mercoledì 9 • giovedì 10 MAGGIO 2018

TEATRO DEL BORGO

AUDITORIUM DI LORETO
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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: saloni, palestre, possono es-
sere adatti alla loro rappresentazione. 

Inizio spettacoli  ore 10:00

Bergamo

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE DI LORETO 
Largo Röntgen - zona Croce Rossa  • Atb n. 2 - 8 - 9 

TEATRO DEL BORGO 
Via Borgo Palazzo 51, angolo via Angelo Maj (piazza Sant’Anna)
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.
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Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

SEDE OPERATIVA
Via Paleocapa, 14 • 24122 Bergamo
Tel. +39 035 235039 • Fax +39 035 235440
info@pandemoniumteatro.org

GESTIONE SALE
Largo Guglielmo Röntgen • 24128 Bergamo
Tel. +39 389 099 9327

www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 


