E tre!

Anche quest’anno, dopo una divertente e
appassionata cavalcata iniziata il 1° Ottobre,
arriviamo all’appuntamento di chiusura, che
poi è anche un bel modo per dirsi Arrivederci!
Domenica 25 Marzo si conclude la programmazione teatrale dedicata alle Famiglie e,
anziché il “normale” appuntamento con l’ultimo spettacolo in cartellone all’Auditorium
di Loreto, anche quest’anno ci troveremo
bell’e pronta una Festa di Primavera!
Il nostro amatissimo pubblico avrà la possibilità di passare un intenso pomeriggio in
compagnia, adulti e bambini insieme, fra
spettacoli teatrali, laboratori artistici a misura di bambino, merende… Con noi ci saranno
anche alcune associazioni e servizi rivolti al
quartiere e alla città che disporranno banchetti informativi.
Un sentito ringraziamento alle associazioni
che hanno collaborato mettendo in dote disponibilità, tempo e competenze le più diverse, alla Rete Sociale di Loreto per la vicinanza
e l’apprezzamento, al Comune di Bergamo
per il sostegno generale alla nostra proposta organizzata nella città, alla Parrocchia di
Loreto, ai dirigenti e ai docenti delle scuole
che ci danno una mano a promuovere l’informazione sull’evento. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Cariplo che sostiene
il nostro progetto Largo ai Bambini! di cui
questa Festa è parte.

BERGAMO

Domenica 25 marzo 2018
dalle ore 15:00
CENTRO CIVICO DI LORETO

Largo Guglielmo Roentgen, 4 • 24128 Bergamo
ATB : Linea C • 8 • 9
Ampie possibilità di parcheggio anche in loco.
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teatro per
famiglie,
laboratori
creativi,
merende
per tutti

Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Largo Guglielmo Roentgen, 4 • 24128 Bergamo
tel. 035 235039 · fax 035 235440
info@pandemoniumteatro.org

www.pandemoniumteatro.org

La direzione, per cause di forza maggiore,
si riserva la possibilità di apportare
dei cambiamenti al seguente programma.

www.pandemoniumteatro.org

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

SOGGETTO CONVENZIONATO

Spettacoli
15:30

Laboratori creativi

Teatro Auditorium

partecipazione gratuita
previa iscrizione telefonica

da 3 a 8 anni

Teatrino dei Fondi • (San Miniato - Pisa)

Il chicco di grano

15:00

una favola nella natura • regia Enrico Falaschi
Ingresso 5,00 Euro

Salone 5

per bambini da 7 a 10 anni

Laboratorio di scenografia
a cura di Paola Rivolta

Primavera in scena

Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata
sull’amore 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.

17:30

Il laboratorio artistico coinvolge i bambini in un’esperienza scenografica pensata proprio per la celebrazione dell’arrivo della primavera. I
bambini verranno accompagnati nella realizzazione di un personale
teatrino dove poter ambientare la vicenda dei nostri protagonisti,
sperimentando alcune tecniche scenografiche.
Per i bambini questa sarà
un’occasione per divertirsi
e per dare libero sfogo
alla loro creatività.

Fruttivendolo

“il Lupo Mangiafrutta”
Macedonia, succhi e deliziosa
frutta fresca di stagione!

Merende casalinghe
della cucina Magrebina

Raccontare Loreto
Sala 1

Lo sapevate che un tempo a Loreto si
andava in canoa?
E che prima i bambini giocavano
di più nei cortili?
E che un po’ di anni fa qui
si potevano incontrare dei maiali?

da 3 anni per tutti

Compagnia Il Melarancio • (Cuneo)

La battaglia dei cuscini
Centinaia di leggerissimi
cuscini multicolori
compaiono in scena
e in una reazione a catena
esplode la battaglia!
Accompagnati dalle
scatenatissime musiche
ska, gli spettatori
si trovano coinvolti
in una piccola follia
collettiva, dove tutti
combattono contro tutti.

Cortile interno
dalle 16:30

dalle 15:00

All’aperto in Largo Roentgen

spettacolo-animazione di piazza

Merende e stuzzichi

Salone 5

15:00 e 16:30

per bambini da 7 a 10 anni

Laboratorio di decorazione uova
a cura di Mayya Hryhorkiv

PYSANKA: la Pasqua
si avvicina!
Pysanka (o uovo di Pasqua) – è un uovo decorato con vari simboli
creati con l’aiuto di cera e vernice.
In un’unica occasione si potrà, come vuole la tradizione, decorare le
uova per Pasqua e al contempo fare un’esperienza d’arte creando un
bellissimo souvenir da portare a casa.

Alcuni abitanti di Loreto raccontano scorci
del loro quartiere, attraverso immagini, parole,
video, suoni.
A cura dei partecipanti del laboratorio
“Raccontare Loreto”: Gianna, Angela,
Maria, Franco, Fausta, Ornella, Alice

