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Cecco l’orsacchiotto 
l’amico di Natale quanti giochi si possono fare 
col nostro amico orsacchiotto?

Pandemonium TeatroDOM 3 DICEMBRE2017

3 • 10 anni

C’era una volta un re
le leggende del castello

Teatro del VentoDOM 26 NOVEMBRE2017

5 • 10 anni

OSPITE

Azzurra e sole
storie di tutti i colori 

Onda Teatro   DOM 5 NOVEMBRE2017

3 • 10 anni

OSPITE

Abbracci un viaggio per imparare 
a condividere

Teatro TelaioDOM 12 NOVEMBRE2017

3 • 8 anni

OSPITE

Teatro Blu 

Dudù nella preistoria spettacolo 
comico-circense per sorprendersi e divertirsi

DOM 15 OTTOBRE2017
OSPITE

3 • 6 anni

Come Hansel e Gretel 
briciole di plastica
dal buio del bosco alle nostre città

Pandemonium 
Teatro

 SAB 18 
NOVEMBRE2017DOM 19

ore 21:00
ore 16:30

5 • 10 anni

È Natale, bambini! narrazione buffa 
per festeggiare in compagnia

 SAB 9 
DICEMBRE2017DOM 10

ore 21:00
ore 16:30

Pandemonium 
Teatro

5 • 10 anni

Pandemonium Teatro

MioTuoNostro la panchina pubblica 
il piacere della condivisione

DOM 1 OTTOBRE2017

3 • 8 anni

OTTOBRE2017

NOVEMBRE2017

DICEMBRE2017

Mr Bloom 
sognatore specializzato
performance di mimo e clownerie 3 • 10 anni

OSPITE
Antonio BrugnanoDOM 8 OTTOBRE2017

Cinderella Vampirella
festeggiamo Halloween a teatro!

OSPITE

4 • 10 anni

Teatro Pirata DOM 29 OTTOBRE2017

Il postino di Babbo Natale 
avventure nella notte più magica che ci sia

3 • 8 anni

OSPITEMomonVEN 8 DICEMBRE2017

Sotto la neve 
minuetto d’inverno 
spettacolo sul passaggio delle stagioni

Accademia Perduta 
Romagna Teatri                                    

DOM 17 DICEMBRE2017

3 • 10 anni

OSPITE

Cappuccetti Matti la classica fiaba 
nelle sue innumerevoli rivisitazioni

5 • 10 anni

Pandemonium 
Teatro

NOVITÁ

 SAB 21 
OTTOBRE2017DOM 22

ore 21:00
ore 16:30
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Peluche ovvero 
di orsi, scimmie, Biancaneve…

Pandemonium TeatroDOM 25 FEBBRAIO2018

3 • 10 anni

GENNAIO2018

FEBBRAIO2018

MARZO2018

Voglio la luna! 
un grande desiderio da condividere

Teatro PirataDOM 4 MARZO2018

3 • 10 anni

OSPITE

Cappuccetto Rosso, 
il lupo e altre assurdità 
la fiaba in un mondo carico di gag clownesche

Dedalo FuriosoDOM 11 MARZO2018

4 • 10 anni

OSPITE

Strega Bistrega 
quando realtà e fantasia si toccano…

Ruotalibera TeatroDOM 18 MARZO2018

3 • 10 anni

OSPITE

Con la luna per mano 
la rivelazione delle piccole cose
viaggio nei luoghi dell’amico immaginario

I TeatriniDOM 14 GENNAIO2018

3 • 8 anni

OSPITE

Il drago rosso 
e l’arcobaleno per scoprire insieme 
il valore della magia 

Artisti Associati  DOM 4 FEBBRAIO2018

4 • 10 anni

OSPITE

Di là dal mare viaggio 
alla scoperta di luoghi misteriosi

Compagnia Walter BrogginiDOM 18 FEBBRAIO2018

5 • 10 anni

OSPITE

Teatrino dei Fondi 

Compagnia Il Melarancio

Il chicco di grano 
una favola nella natura

La battaglia dei cuscini
spettacolo-animazione di piazza

DOM 25 MARZO2018

3 • 7 anni

per tutti

Festa di Primavera

OSPITE

OSPITE

Terza edizione 

Come sorelle l’Olocausto visto 
con gli occhi dei bambini di allora

7 • 13 anni

OSPITE
Compagnia Teatrale MattioliDOM 28 GENNAIO2018

Arianna la renna conosceremo 
una vera renna di Babbo Natale!

3 • 10 anni

OSPITE
La Baracca di Monza   SAB 6 

GENNAIO2018DOM 7

Aahhmm… 
per mangiarti meglio! 
un perfetto s-galateo a tavola

4 • 10 anni

Pandemonium TeatroDOM 21 GENNAIO2018
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LARGO AI BAMBINI è il progetto del Pandemonium Teatro finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, nato con l’intento di sostenere un significativo investimen-
to 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.

Teatro Blu 

Questa è una piccola storia. Una storia di poche parole. Una storia in cui 
oniricamente galleggia Mr. Bloom, uno strano e muto personaggio che 
sul suo  biglietto da visita riporta a grandi caratteri la seguente profes-
sione: “Sognatore specializzato”. Quali sono i suoi sogni? Per scoprirlo 
dovrete usare l’immaginazione... Uno spettacolo fatto di gesti e musica 
dove una voce fuori campo guida il muto protagonista della storia nella 
sua sognante giornata.

È la storia di un bambino, Dudù, che nasce e vive nella preistoria e che 
come ogni bambino di oggi ride, gioca, piange e si dispera e lo fa in 
compagnia di Didì, un pupazzo che costruisce con ciò che trova in natura. 
Dudù ci accompagna in un mondo fatto di pietre e di caverne, di pesci e 
dinosauri, di paura e di festa, un mondo a volte crudele a volte surreale 
dove succede di tutto.

• di e con Antonio Brugnano

• con Shinya Murayama • testo e regia Silvia Priori
• musiche Robert Gorick • scene Margherita Fontana, 

Erica Stocco, Francesco Vanoli, Paolo Vanoli

Mr Bloom 
sognatore specializzato
performance di mimo e clownerie

Dudù nella preistoria
spettacolo comico-circense per sorprendersi 
e divertirsi

3 • 10 anni

3 • 6 anni

Lo spettacolo di apertura è inserito nell’iniziativa regionale 
“L’ora della cooperazione”. Ingresso solo 1 Euro! 
grazie al sostegno di Confcooperative Bergamo.

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della condivisio-
ne? La bellezza della democrazia? L’importanza della res publica? 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.

• progetto e regia Lisa Ferrari 
• con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini • ambiente e oggetti 

di scena Max Giavazzi • costumi Emanuela Palazzi

MioTuoNostro La panchina pubblica 
il piacere della condivisione

3 • 8 anni

Pandemonium TeatroDOM 1 OTTOBRE2017

Antonio Brugnano

finalista Premio 
InBox Verde

DOM 8 OTTOBRE2017

DOM 15 OTTOBRE2017

OSPITE
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Azzurra e Sole sono amiche anche se molto diverse fra loro. Il gioco che 
intraprendono è quello di raccontare le loro storie preferite attraverso 
la regola del “facciamo che io ero…”. Seguendo il filo dei colori fonda-
mentali, le storie si schiudono e si trasformano in un gioco, dove ogni 
conflitto è seguito da una ricomposizione. 
Le due protagoniste si divertono: il loro gioco è intenso come tutti i gio-
chi dei bambini, un incontro-scontro necessario per conoscere e sentire 
l’altro da sè. 

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due Panda stanno 
mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piac-
ciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? 
È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché 
con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si 
festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi. E 
così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino 
a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo 
e fa fiorire anche i bambù.

Ebbene si! Anche Dracula ha i suoi problemi familiari! Sua figlia Cinde-
rella non ne vuole proprio sapere di tenebre, pipistrelli, castelli, cripte e 
di imparare a bere sangue, ma sogna una vita da casalinga in una bella 
casa moderna arredata di tutto punto! Una rilettura della classica fiaba 
dove i personaggi (pupazzi e burattini) si muovono all’interno di una 
scatola magica in continua evoluzione.

• di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone
• con Claudia Appiano e Giulia Rabozzi
• disegno luci Simona Gallo • regia Bobo Nigrone

• con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro
• scenografia Rossella Zucchi realizzata da Mauro Faccioli 
• regia Angelo Facchetti

• con Francesco Mattioni e Pamela Sparapani
• testo e regia Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli, 

Silvano Fiordelmondo • scenografie e burattini 
Marina Mantelli • musiche originali Lorenzo Soda

Azzurra e sole
storie di tutti i colori 

Abbracci
un viaggio per imparare a condividere

Cinderella Vampirella
festeggiamo Halloween a teatro!

3 • 10 anni

OSPITE

OSPITE
OSPITE

Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia giocheremo con la 
fiaba più conosciuta: Cappuccetto Rosso, storia alla cui riscrittura molti 
autori si sono cimentati. E grazie alle suggestioni di queste moderne rivi-
sitazioni e all’ironia, unite al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, 
si svilupperà il nostro Cappuccetti Matti.  
Perché presentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così clas-
sico? Per divertirsi naturalmente!

• progetto e regia Tiziano Manzini
• con Giulia Manzini e Flavio Panteghini
• costumi Emanuela Palazzi

Cappuccetti Matti
la classica fiaba nelle sue innumerevoli rivisitazioni

5 • 10 anni

3 • 8 anni

4 • 10 anni

NOVITÁ

Pandemonium 
Teatro

 SAB 21 
OTTBRE2017DOM 22

ore 21:00
ore 16:30

Teatro Pirata DOM 29 OTTOBRE2017

Onda Teatro   DOM 5 NOVEMBRE2017

Teatro TelaioDOM 12 NOVEMBRE2017
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Gli ingredienti ci sono tutti: un fratellino e una sorellina, un padre buono 
ma facilmente condizionabile, una matrigna egoista e arida di cuore e una 
strega che, anche se questa volta non vuole mangiarsi i due marmocchi, 
ha gran brutte intenzioni... Invece del bosco, una grande e anonima città. 
E poi, ci sono le voci nella notte, gli abbandoni, gli stratagemmi per torna-
re a casa, gli spaventi e i momenti di sconforto. 
Ma anche tante risate, giochi frenetici, corse a perdifiato, squisitezze da 
gustare e gioire insieme.

• di e con Walter Maconi • scene e luci Carlo Villa e Max Giavazzi 
• pupazzi Emanuela Palazzi • consulenza musicale Max Giavazzi 
• collaborazione artistica Tiziano Manzini

Come Hansel e Gretel 
briciole di plastica
dal buio del bosco alle nostre città 

5 • 10 anni

Potrete scoprire antiche storie, piene di intrighi e sorprese, entrere-
te nella sala del trono accompagnati da una narratrice che, attraverso 
preziosi antichi reperti, rievoca straordinari fatti giunti fino a noi. Uno 
spettacolo dove elementi del teatro di tradizione, come un trono, una 
spada, un teschio parlante e l’allegria del canto popolare diventano gli 
strumenti per creare una narrazione divertente capace di coinvolgere 
piccoli e grandi spettatori.

• raraccontate da Chiara Magri
• collaborazione artistica Tiziano Manzini

C’era una volta un re
le leggende del castello

5 • 10 anni

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare, duran-
te le vacanze di Natale, quando mancano i compagni di scuola? Un ami-
co sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni 
desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Il più adatto, a Natale, 
è forse l’orsacchiotto! E quanti giochi si possono fare con questo amico!

Solo i bambini sanno che Babbo Natale legge personalmente tutte le 
lettere che gli vengono recapitate e poi, con l’aiuto di gnomi e folletti, 
prepara per tempo i regali. Ma non tutti sanno che esiste un postino 
speciale che viaggia per il mondo tutto l’anno a raccogliere i desideri 
che i bambini mettono nelle buste di carta per portarli direttamente a 
Babbo Natale. Questo spettacolo è la storia del Postino di Babbo Natale 
che deve consegnare entro la mezzanotte del 24 dicembre la lettera dei 
desideri di un bambino.

• di e con Tiziano Manzini 
• costume Chiara Magri • scene Graziano Venturuzzo

• di e con Claudio Milani e Elisabetta Viganò

Cecco l’orsacchiotto 
l’amico di Natale
quanti giochi si possono fare col nostro amico 
orsacchiotto? 

Il postino di Babbo Natale
avventure nella notte più magica che ci sia

3 • 10 anni

3 • 8 anni

OSPITE

OSPITE

Pandemonium 
Teatro

 SAB 18 
NOVEMBRE2017DOM 19

ore 21:00
ore 16:30

Teatro del VentoDOM 26 NOVEMBRE2017

Pandemonium TeatroDOM 3 DICEMBRE2017

MomonVEN 8 DICEMBRE2017
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Di solito i bambini aspettano il Natale per ricevere regali... ma si fanno 
anche tante domande!
Perché non si riesce a vedere Babbo Natale? Solo i folletti possono aiutare 
Babbo Natale? È vero che Babbo Natale ha una sorella? E se qualcuno vo-
lesse sostituire Babbo Natale? È vero che la Befana ha litigato con Babbo 
Natale? A Babbo Natale non è mai capitato di sbagliare regali? A Natale 
si è davvero tutti buoni?

• di e con Albino Bignamini

È Natale, bambini!
narrazione buffa per festeggiare in compagnia 

5 • 10 anni

Quando la Signora Verde torna a casa dalle vacanze, si ritrova di fronte 
ad un ospite inatteso, simpatico ma un po’ invadente, che si presenta 
come Signor Bianco. Presto si scoprirà che costui altri non è che l’inver-
no. È l’inizio di una serie di micro avventure comiche. Anche il pubblico 
è coinvolto nel gioco della neve: i bambini prima costruiscono assieme 
ai personaggi in scena un pupazzo di neve molto speciale, poi vengono 
coinvolti in una grande battaglia di palle di neve!

• con Mariolina Coppola, Maurizio Casali  • musiche originali
Carlo Cialdo Capelli • regia Marcello Chiarenza

Sotto la neve 
minuetto d’inverno
spettacolo sul passaggio delle stagioni

3 • 10 anni

Tanto tempo fa, ogni giorno dell’anno era Natale ed era facilissimo con-
segnare i regali. Da quando però Babbo Natale ha scoperto che Natale è 
solo il 25 dicembre, la consegna è diventata una corsa contro il tempo. 
Bismilla la buffa e strampalata aiutante di Babbo Natale ci rivelerà tutti 
i segreti della notte più magica dell’anno, deliziandoci con i suoi racconti 
di guai, avventure e tante risate!

• con Franca Villa • regia Eleonora Dall’Ovo

Arianna la renna
conosceremo una vera renna di Babbo Natale!

3 • 10 anni

È lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stra-lunati si 
incontrano in uno spazio immaginario, dove una luna sfuggente e scher-
zosa 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. 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.

• con Rosa Rongone e Ramona Carnevale
• scene e oggetti di scena Monica Costigliola
• luci Francesco Rispoli e Paco Summonte
• elaborazione drammaturgica e regia Giovanna Facciolo

Con la luna per mano 
la rivelazione delle piccole cose
viaggio nei luoghi dell’amico immaginario

3 • 8 anni

OSPITE

OSPITE

OSPITE

La Baracca di Monza   SAB 6 
GENNAIO2018DOM 7

I TeatriniDOM 14 GENNAIO2018

 SAB 9 
DICEMBRE2017DOM 10

ore 21:00
ore 16:30

Pandemonium 
Teatro

Accademia Perduta 
Romagna Teatri                                    

DOM 17 DICEMBRE2017
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Un meraviglioso, luminoso e immenso arcobaleno separa due mondi: il 
mondo al di qua e il mondo di là. Tutti vivono felici e in armonia. La vita 
scorre serena ma un giorno Cruccio, istigato dal Drago Rosso, decide di 
appropriarsi di un fiore blu e di portarlo oltre l’arcobaleno nel mondo di 
qua, ciò provocherà un lento ed inesorabile allontanamento del magico 
mondo di là. Capita la gravità del suo gesto, tenterà di rimettere le cose 
a posto. Ma il Drago Rosso glielo permetterà?

L’uomo sulla spiaggia scruta l’orizzonte e immagina luoghi lontani. Inizia 
così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali 
incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Il 
vagare onirico diventa occasione per raccontare piccole e brevi storie, 
divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narra-
zione, burattini, marionette e pupazzi.

• regia Enrico Cavallero • con Serena Finatti, Chiara Cardinali, 
Enrico Cavallero • scene Enrico Cavallero

• costumi Sara Marson - Cooperativa Sociale Thiel

• di e con Massimo Cauzzi e Walter Broggini
• co-produzione Compagnia Walter Broggini 

e Emmeci Associazione Culturale

Il drago rosso 
e l’arcobaleno per scoprire insieme 
il valore della magia 

Di là dal mare
viaggio alla scoperta di luoghi misteriosi

4 • 10 anni

5 • 10 anni

Due famiglie. La famiglia Segre con due figlie, Loredana e Lucilla e la 
famiglia Folliero con una figlia, Bettina. Loredana è la migliore amica di 
Bettina: è la sua amica del cuore. Nessun pericolo minacciava la loro vita 
di bambine finché non venne il tempo delle parole sottovoce. Uno spet-
tacolo che parla dell’Olocausto, visto attraverso gli occhi dei bambini di 
allora. Ma è anche lo sguardo dei bambini di oggi poiché lo spettacolo è 
anche il frutto di un laboratorio teatrale con ragazzi di 9 anni che hanno 
scritto con forza il cuore di questa nuova storia.

• testo e regia Monica Mattioli e Monica Parmagnani
• con Monica Mattioli

Come sorelle l’Olocausto 
visto con gli occhi dei bambini di allora

7 • 13 anni

4 • 10 anni

OSPITE

OSPITE

OSPITE

Pandemonium TeatroDOM 21 GENNAIO2018

Compagnia Teatrale MattioliDOM 28 GENNAIO2018

Il nostro sarà un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, 
attraverso errori, stereotipi, vicissitudini che hanno vissuto e ancora vivono 
generazioni di adulti e bambini alle prese con informazioni contraddittorie, 
buone intenzioni che finiscono di fronte alla realtà quotidiana, cibo che 
diventa ricatto emotivo… tutte situazioni che possono portare a compor-
tamenti a tavola degni di un perfetto S-galateo!

• testo e regia Tiziano Manzini • con Tiziano e Giulia Manzini
• voce registrata Walter Maconi • costumi Emanuela Palazzi

Aahhmm… 
per mangiarti meglio!
un perfetto s-galateo a tavola

Artisti Associati  DOM 4 FEBBRAIO2018

Compagnia Walter BrogginiDOM 18 FEBBRAIO2018
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La nostra storia vuole raccontare la vicenda classica... senza però riuscirci 
del tutto: cerca infatti di mantenere nei binari del racconto due buffi 
personaggi, Cappuccetto Rosso e il Lupo, che invece vorrebbero fare 
tutt’altro. A portare avanti l’arduo compito di trattenerli all’interno della 
storia sono due narratori che con l’autorità di una mamma e di un papà, 
cercano disperatamente di farsi ubbidire, di indirizzare, di consigliare, 
di imporsi.

Una strega ostinatamente ignorante, quasi una sopravvissuta di una tra-
dizione streghesca antica e superata. Una fame atavica la divora. Deve 
trovare da mangiare e non è facile, e allora anche un bambino diventa 
un pasto invitante. I suoi giochi, le sue abitudini. Ripreso e sorpreso 
nella sua quotidianità. Cosa c’entra lui, così normale, col mondo delle 
streghe? Accade però, forse per magia, che gli estremi si tocchino, che 
la realtà si fonda con la fantasia.

• drammaturgia Marco Artusi 
• di e con Marco Artusi, Evarossella Biolo 
• progetto grafico e scenografico CHD Animation

• con Cora Presezzi e Fabio Traversa • scene Francesco Persico
• costumi Valentina Bazzucchi • disegno luci Martin Beeretz

Cappuccetto Rosso, 
il lupo e altre assurdità
la fiaba in un mondo carico di gag clownesche 

Strega Bistrega
quando realtà e fantasia si toccano…

4 • 10 anni

3 • 10 anni

Fabio è nella sua cameretta, gli sembra che le cose non vadano mai 
come lui vorrebbe…Finché una notte, come per magia, proprio nella sua 
camera, è venuta a trovarlo la luna! Ma così come è arrivata, scompare. 
Inizia così una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare 
la luna e a portarla in camera sua. 
Con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo splendore 
della luna con il pubblico dei bambini.

• ideazione e regia Simone Guerro • drammaturgia Lucia Palozzi
• con Diego Pasquinelli, Fabio Spadoni, Simone Guerro
• allestimento e figure Ilaria Sebastianelli, Alessio Pacci

Voglio la luna!
un grande desiderio da condividere

3 • 10 anni

I peluche ormai da più di un secolo accompagnano i bambini, (e non solo 
loro!) nella vita quotidiana, nei giochi e nelle loro avventure immaginarie. 
Un’ora di libertà in cui riscoprire il gusto del gioco spontaneo, inventato 
con semplicità, col corpo in gioco, con i personaggi delle fiabe, gli animali 
parlanti......lontani dai giochi-gabbie della fantasia. Un grande immenso 
divertito e divertente gioco, giocato da un adulto dall’animo“fanciullo” 
con trenta peluche!

• di e con Tiziano Manzini • costumi Chiara Magri
• scene Graziano Venturuzzo • voce registrata Emanuela Palazzi
• regia Tiziano Manzini

Peluche
ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…

3 • 10 anni

OSPITE

OSPITE

OSPITE

Pandemonium TeatroDOM 25 FEBBRAIO2018

Teatro PirataDOM 4 MARZO2018

Dedalo FuriosoDOM 11 MARZO2018

Ruotalibera TeatroDOM 18 MARZO2018

finalista Premio 
InBox Verde



...vi aspettano 
          tante sorprese... 
          Seguiteci!

Teatrino dei Fondi 

Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’a-
more per la natura e la ciclicità delle stagioni. Due formiche, dopo aver 
aspettato l’autunno ed aver piantato un chicco di grano, dovranno far in 
modo che la spiga nasca e dia i suoi frutti a tutti i costi, e, per farlo, avran-
no bisogno dell’aiuto di tanti amici della natura come il sole, la pioggia, il 
vento, le nuvole ed i contadini.

• testo Angelo Italiano, Sabrina Andreuccetti e Enrico Falaschi
• con Ilaria Gozzini • scenografie e pupazzi Federico Biancalani
• regia Enrico Falaschi

Il chicco di grano 
una favola nella natura

3 • 7 anni

Compagnia Il Melarancio

Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una 
reazione a catena, esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatis-
sime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia 
collettiva, dove tutti combattono contro tutti. Questa pazza ed inoffensi-
va lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. 
Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un 
soffio di piume.

• di Gimmi Basilotta e Marina Berro • con Gimmi Basilotta, 
Isacco Basilotta, Marina Berro, Aicha Cherif, Jacopo Fantini 

La battaglia dei cuscini
spettacolo-animazione di piazza

per tutti
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Tutti gli spettacoli si terranno presso
TEATRO AUDITORIUM 
Centro Civico di Loreto • Largo Röntgen, 4 • Bergamo

ATB n. 2 - 8 - 9 
Ampie possibilità di parcheggio anche in loco.

INFO E PRENOTAZIONI: 
Pandemonium Teatro 
Tel 035.235039 • info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org 

Inizio spettacoli > ore 16:30 e ore 21:00 

Ingresso posto unico: 6,00 Euro

Tessera per cinque ingressi: 25,00 Euro

Promozione Esselunga “A Teatro con Fidaty”
Coupon GIALLO - prenotazione obbligatoria
I possessori di biglietti rilasciati da Esselunga-Fidaty 
avranno diritto alla prenotazione e al posto riservato.

Come raggiungerci

Istruzioni per l’uso

Bergamo OTTOBRE2017 | MARZO2018
Stagione2017 | 2018

TEATRO AUDITORIUM Loreto

DOM 25 MARZO2018 Festa di Primavera
Terza edizione 



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

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

GESTIONE SALE
Largo Guglielmo Röntgen, 4 • 24128 Bergamo

www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

Bergamo OTTOBRE2017 | MARZO2018

Stagione2017 | 2018


