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Cecco l’Orsacchiotto di e con Tiziano Manzini - Pandemomium Teatro

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare? Un amico che sia sempre disponibile, 
mai stanco, che non dica mai di no, pronto ad ogni suo desiderio! 
Ma dove si possono trovare amici così? Beh, a volte si trovano… però bisogna cercare bene, e sovente 
per un bel po’ di tempo.
Nell’attesa di trovare questo grande tesoro quasi tutti i bambini trovano un buon sostituto in un peluche: 
un orsacchiotto, una papera, un coniglio, magari una tenera pecorella! 
E quanti giochi si possono fare con questo amico!

LARGO AI BAMBINI! FESTIVAL
   ESTATE 2017

cortili Aler della zona 167 di Loreto  > via Meucci

Venerdì 14  Luglio Ore 18:00 per tutti

Closciart… ovvero l’Arte 
di vivere in strada  Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò

C’era una volta il vento. No, una bufera.
C’era una volta una bufera così forte che portò un clown ad 
una panchina rossa. No, ricomincio da capo e mi spiego me-
glio… C’era una volta un clown che tornò, nella bufera, alla 
sua panchina rossa. Tornò alla panchina rossa perché quella 
era la sua casa, con tanto di lampione, tappeto, cestino e ra-
dio con l’antenna. La bufera, quel giorno, portò al clown sulla 
panchina rossa, un sogno. E poi non so più come spiegarvi…
Non si può raccontare un sogno. Non qui. Si può capire sol-
tanto stando vicino alla panchina, ma un po’ distanti, mi 
raccomando, perché ad un tratto piove e c’è un ombrello 
solo.  Vi posso dire soltanto che ci sarà una caffettiera che 
lo fa buono il caffè, un topo che vola via che è un mistero, 
una scopa che, dove la metti, sta in piedi da sola, un menù 
che fa venir fame, due scarpe gialle col cappello e una radio 
che canta. E poi tutto, come nei sogni, é possibile… tutto, 
anche cambiar vita di colpo, se ti va…

cortili Aler della zona 167 di Loreto  > via Meucci

Venerdì 21  Luglio Ore 18:00 per tutti

Zitto zitto di e con Claudio Cremonesi

Un comico personaggio si aggira per le strade:pedalando una valigia, con dei copertoni a tracolla, apre 
il suo baule nel quale sono racchiusi tutti gli ingredienti dello spettacolo.
Zitto zitto, crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa danzare scope e lancia bottiglie, trasforma bauli e 
cavalca giraffe, gioca col fuoco ma non si scotta, e sulla sua sfera rotola via.
Con copertoni tirati in cielo come fuochi d’artificio saluta la gente, chiude il suo baule e riprende la 
strada, zitto zitto!

cortili Aler della zona 167 di Loreto  > via Meucci

Venerdì 28  Luglio Ore 18:00 per tutti

Viaggio di un bambino curioso

da Sabato 1 a Domenica 16 Luglio da 7 anni

Le Stanze Emotive | Volume 2 

presso l’ex Hotel Commercio > via Tasso, 88 
Luogo di partenza - Info point:
Ex Asilo Principe di Napoli > via Pignolo, 11 

INGRESSO GRATUITO 
A TUTTI GLI APPUNTAMENTI

tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30

aperture serali, dalle 20:00 alle 22:00
• Domenica 2 e 9 Luglio • Lunedì chiuso

Buon compleanno Roberto Piumini  - 1ª parte

Il folletto Bambilla con Tiziano Manzini - Pandemomium Teatro
in occasione del 70° compleanno del grande scrittore per bambini e ragazzi

Le avventure raccontate nel libro di Roberto Piumini sono sette, sette piccole fiabe moderne piene di 
garbato umorismo e unite dalla presenza del folletto. Durante l’incontro verranno lette due o tre storie 
permettendo così ai bambini che lo vorranno di scoprire da soli le altre avventure.

Ludoteca Locatelli > parco Locatelli > via Diaz/via Broseta 

Giovedì 20 Luglio Ore 10:30 da 4 anni

Buon compleanno Roberto Piumini  - 2ª parte 

Omi e Cic (e altre storie) 
con Tiziano Manzini - Pandemomium Teatro
in occasione del 70° compleanno del grande scrittore per bambini e ragazzi
La storia di un folletto, Cic, che incontra un simpatico animaletto, Omi. I due diventano presto amici 
inseparabili; ma nell’ombra trama lo gnomo Granfras, cattivo e invidioso della loro amicizia. 

Ludoteca Giocagulp  > parco Turani  > quartiere Redona

Mercoledì 30 Agosto Ore 10:30 da 4 anni

Tutti al mare! un’avventura 
insieme al Capitano con Tiziano Manzini - Pandemomium Teatro

Lo spettacolo dà vita a una dimensione interat-
tiva grazie alla quale i bambini diventano pro-
tagonisti e si immedesimano nel personaggio e 
negli ambienti. 
La storia è semplice ma non 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. Voglia-
mo, semplicemente, lasciare a tutti i bambini il 
ricordo di una giornata vissuta al mare! 

Mr. Hat va al mare di e con Silvia Bennet - Compagnia IF PRANA
Performance interattiva di teatro-danza per bambini piccoli piccoli 

Mr. Hat è un personaggio comico che vive tra fantasia e realtà e non ha paura di nuove avventure. In 
questo spettacolo Mr. Hat incontra Figaro, un pesce particolare capace di cantare magnificamente. Insie-
me costruiscono una barca per scoprire il mare.

In riva al mare di Silvio Oggioni con Marta Mungo - Teatro del Buratto

Un gioco teatrale di narrazione partecipata di poche parole, giocate tra rime, immagini, oggetti e musi-
ca, per costruire insieme ai bambini lo spazio del racconto e le emozioni del mare.  I piccoli spettatori si 
troveranno sotto un mare inventato a vivere insolite emozioni attraverso immagini evocative di mondi 
acquatici.

Auditorium Centro Sociale di Loreto > Largo Röntgen 3

Auditorium Centro Sociale di Loreto > Largo Röntgen 3

Auditorium Centro Sociale di Loreto > Largo Röntgen 3

Martedì 19  Settembre

Mercoledì 20  Settembre

Giovedì 21  Settembre

da 3 anni

da 2 anni

Giriamo l’Italia con le fiabe 
con Lisa Ferrari - Pandemomium Teatro

Di quasi tutte le fiabe tradizionali più note esiste una versione re-
gionale italiana. E’ molto divertente ritrovare con i bambini le trame 
di Cappuccetto Rosso, dei Tre Porcellini, di Biancaneve, di Pollicino, 
oppure di Barbablù, in versioni ruspanti e con personaggi diversi. 
Tutte le fiabe proposte sono tratte dalla raccolta di Italo Calvino “Fia-
be italiane”.

Ludoteca Locatelli > parco Locatelli > via Diaz/via Broseta 

Giovedì 3 Agosto Ore 10:30 da 4 anni

Brividi piccoli piccoli 
con Lisa Ferrari - Pandemomium Teatro

Tre fiabe popolari (molto antiche!) che, pur suscitando paura, si risolvono nel classico “lieto fine”.
Prezzemolina dalla raccolta di Italo Calvino “Fiabe italiane”, racconta della superficialità di una mamma 
che espone la figlia alle voglie fameliche di un gruppo di fate cattive. Un simpatico gnomo la salverà.
Vassilissa antica fiaba popolare russa, anticipa vari temi e aspetti della moderna letteratura horror, 
avendo al suo centro la terrificante -ma anche un po’ comica- figura della Baba Jaga, tradizionale strega.
Il braccio di morto dalla raccolta di Italo Calvino “Fiabe italiane”, racconta dell’incontro dell’eroe con 
morti e stregoni, i quali tuttavia non gli fanno paura, anzi! Con loro gioca e lotta, liberando così un ca-
stello da un brutto incantesimo.

Ludoteca Giocagulp  > parco Turani  > quartiere Redona

Ore 10:00 e 17:00

Ore 10:00 e 17:00

Ore 10:00 e 17:00 da 30 mesi

GIORNi
al MARE

Spettacolo prodotto 
con il sostegno della Regione 
Lombardia Progetto Next

Ore 17:30 da 4 anniGiovedì 10 Agosto


