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SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

INGRESSO 
GRATUITO 
accesso su prenotazione:
Pandemonium Teatro
T. 035.235039

da Sabato 1 
a Domenica 16 luglio

tutti i giorni
> 15:30 > 18:30

aperture serali: 
• Domenica 2 luglio 
• Domenica 9 luglio 
> 20:00 > 22:00

Lunedì chiuso 

Luogo partenza 
e info point:
via Pignolo 11
Ex Asilo 
Principe di Napoli



Negli spazi dell’ex Hotel Commercio prende il via la seconda edizione 
delle Stanze Emotive - Viaggio di un bambino curioso. 
Un’iniziativa dedicata ai cittadini più preziosi: i bambini.  Un progetto inteso 
a risvegliare spazi e luoghi addormentati della nostra città ambientandovi 
narrazioni di storie e di miti.

Hotel Tempo è una esperienza artistico/teatrale, un percorso dove il bambino 
è l’eroe di una storia narrata tra le pareti di mura antiche.

Il bambino è unico protagonista di un viaggio in solitaria accompagnato 
dagli attori e collaboratori di Pandemonium Teatro. 
A lui il piacere di risvegliare le stanze del tempo dormienti e di liberare 
Proserpina che lo sta aspettando nel giardino incantato.

Il percorso dura 30 minuti è riservato ad un bambino alla volta, l’ingresso 
avviene ogni 15 minuti circa. Per i genitori sarà disponibile un luogo 
di accoglienza e di attesa.

con i giovani dell’Atelier NoMade: 
Chiara Bilardo, Enrico Broggini, Marika Brunialti, Irene Carrara, Giulia Costantini, 
Sebastiano De Cillis, Laura Di Gennaro,  Lucio Guarinoni, Janet Guerriero Carpio, 
Bayo Ibrahima, Hanna Kudrik, Irene Marinelli, Flavio Panteghini, Elisa Radesca, 
Ksenia Tyukova, Justin Yabre.

con Emanuela Palazzi e con la partecipazione del Gruppo ReDonna

chauffeur Vallidio Barbierato

si ringrazia Mastro Ciliegia

ideazione e realizzazione Albino Bignamini ed Enzo Catini

•  regia Albino Bignamini  •  installazioni ambientali Enzo Catini
•  organizzazione Elena Gatti  •  costumi Emanuela Palazzi
•  luci e fonica Carlo Villa  •  assistenza tecnica Max Giavazzi
•  realizzazione strutture scenografiche Graziano Venturuzzo 
•  grafica Ettore Novelli  •  foto Gianfranco Rota (Studio Uv)  
•  realizzazione video Elena Maggioni e Alice Ponzoni

Immaginate un hotel addormentato.

Immaginate stanze che sognano di essere risvegliate.

Immaginate la storia di Proserpina figlia di Demetra 
dea della Terra raccontata da personaggi fantastici.

Immaginate un eroe bambino che entra nell’Hotel 
per liberare Proserpina che lo sta aspettando 
nel giardino incantato e per riuscirci deve 
far ripartire il tempo che si è fermato.

Immaginate un’avventura, un viaggio 
tra colori ed emozioni, e sarete entrati...

nell’Hotel Tempo - Viaggio di un bambino curioso

Viaggio di un bambino curioso


