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Teatro Gioco Vita

Circoluna
l’unico circoteatro d’ombre al mondo 

TEATRO DI LORETO 
lunedì 10 DICEMBRE 2018

TEATRO DI LORETO 
(BERGAMO)

AUDITORIUM COMUNALE
ALZANO LOMBARDO

Pandemonium Teatro

I segreti di Babbo Natale  
aspettando il Natale 
con un pizzico di Magia

TEATRO DI LORETO 
giovedì 20, venerdì 21 DICEMBRE 2018

Pandemonium Teatro

Tutti in treno!    
si parte! In carrozza!

TEATRO DI LORETO 
lunedì 18, martedì 19  
MARZO 2019

Pandemonium Teatro

Giro Giro Mito  
un viaggio fra i miti insieme ai bambini   

TEATRO DI LORETO 
martedì 19, mercoledì 20, 
giovedì 21 FEBBRAIO 2019 

AUDITORIUM ALZANO L.  
venerdì 22 
FEBBRAIO 2019 

AUDITORIUM ALZANO L.  
venerdì 22 
MARZO 2019

I Teatrini                                                                                           

Le Favole della saggezza  
pillole di saggezza quotidiana 
per adulti e bambini 

TEATRO DI LORETO 
venerdì 1 MARZO 2019 

Delle Ali Teatro                                                                                           

Pesce pesciolino  
il mare in un baule

TEATRO DI LORETO 
giovedì 9 MAGGIO 2019 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Teatro Gioco Vita

Circoluna
l’unico circoteatro d’ombre al mondo 

• con Valeria Barreca, Tiziano Ferrari 
• testo Nicola Lusuardi • regia e scene Fabrizio Montecchi 
• disegni e sagome Nicoletta Garioni 
• musiche Leif Hultqvist • costumi Inkan Aigner 
• luci e fonica Anna Adorno

TEATRO DI LORETO 
lunedì 10 DICEMBRE 2018

Benvenuti a CIRCOLUNA!! Un circo dove tutti gli artisti sono ombre 
e fanno magie! Acrobazie! Trasformazioni! Ma, scusate, dico a voi 
bambini: voi sapete cos’è un’ombra? No?? Allora venite, accorrete! 
Entrate nel nostro mondo di immagini e colori.
Venite? Ma mi raccomando, fate piano… PIANO!! Altrimenti le nostre 
piccole ombrartiste… si spaventano!

Circoluna è uno spettacolo d’ombre e di luci che parla dell’ombra e 
della luce utilizzando un linguaggio ironico e leggero, basato sul pia-
cere della sorpresa, dell’incantamento e della meraviglia. A condurre 
i bambini sono Lucetta, la presentatrice, e Achille, il domatore d’om-
bre, le sole presenze in carne ed ossa in questo magico mondo cir-
cense: sono loro a tradurre lo strano linguaggio delle “ombrartiste” 
in espressioni verbali giocose e irriverenti, sono loro a dipanare i fili 
di una storia, allo stesso semplice e drammatica che, intrecciandosi 
con il normale svolgersi dei numeri del circo, terrà lo spettatore in 
suspense fino alla fine. 

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 

2018-2019

OSPITE

Gentili Educatrici ed Educatori,
siamo lieti di presentarvi la prossima stagione di Teatro-Scuola 
della rassegna Teatro da vivere insieme…con la classe per la 
Scuola dell’Infanzia.
Come ogni anno con soddisfazione siamo riusciti a costruire un 
cartellone ricchissimo per quantità e qualità. Scorrendo il calen-
dario troverete sia produzioni del Pandemonium Teatro (novità e 
riprese) che spettacoli di compagnie ospiti selezionate nei prin-
cipali festival nazionali di Teatro Ragazzi. I titoli proposti toccano 
linguaggi teatrali e temi diversi: il nostro piccolo-grande spettato-
re avrà modo di scoprire racconti Natalizi, il Mito come archetipo 
della fiaba contemporanea, grandi autori come Esopo e Fedro, il 
teatro d’ombre e poi avventure in treno in una produzione a pian-
ta centrale, in un viaggio nell’immaginario dove il divertimento 
non è mai banale, ma dà piuttosto occasione per creare preziosi 
momenti di incontro e successivo lavoro di rielaborazione nella 
scuola.
I luoghi in cui ci potete venire a trovare sono due. Si conferma 
l’impegno nell’utilizzo del Teatro di Loreto a Bergamo dove or-
ganizziamo una programmazione continuativa di teatro ragazzi in 
una sala raccolta che permette una partecipazione agli spettacoli 
intima e ravvicinata. Da Gennaio 2019 molti titoli li troverete 
anche all’Auditorium Comunale di Alzano Lombardo, di cui il 
Pandemonium assume la responsabilità della gestione teatrale: 
una sala più capiente che ha la sua forza nella posizione comoda 
sia per le scuole cittadine che per il territorio perché si trova di 
fronte alla fermata del tram Alzano Centro. Inoltre, come indica-
to sulle schede, alcuni spettacoli che hanno certe caratteristiche 
di adattabilità, previo sopralluogo, possono essere rappresentati 
direttamente negli spazi scolastici (un salone, la palestra, l’atrio, 
l’aula magna…) perché sappiamo che spesso l’uscita degli alunni 
può creare problemi organizzativi oltre che rappresentare un one-
re economico sempre maggiore.
Sperando di incontrarvi nei nostri teatri, vi auguriamo un fe-
lice anno scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA 



su richiesta anche negli spazi scolastici

Pandemonium Teatro                                                                              

I segreti di Babbo 
Natale aspettando il Natale 
con un pizzico di Magia

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

A qualcuno di voi è mai capitato di incontrare un folletto aiutante di 
Babbo Natale? Non ancora? 
Non preoccupatevi. Prima o poi vi capiterà. 
Qualcuno ha già avuto questa fortuna, durante un viaggio nelle fred-
de 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 scoprire 
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 dimenticata,  ancor di più 
proprio a Natale. 

TEATRO DI LORETO 
giovedì 20, venerdì 21 DICEMBRE 2018

STAGIONE TEATROSCUOLA 2018-2019

Pandemonium Teatro                                                                              

Giro Giro Mito
un viaggio fra i miti insieme ai bambini

• testo e regia Lisa Ferrari • con Giulia Manzini 
e Mirko Lanfredini • proiezioni e luci Max Giavazzi 
e Paolo Fogliato • costumi Micaela Sollecito
• collaborazione all’immagine Anusc Castiglioni 

TEATRO DI LORETO 
martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 FEBBRAIO 2019

AUDITORIUM ALZANO LOMBARDO
venerdì 22  FEBBRAIO 2019

Due personaggi, maschio e femmina, due Dei bambini un po’ “liti-
garelli” che giocano a costruire il mondo. E lo fanno raccontando e 
impersonando, in un susseguirsi di scene e azioni divertenti, una serie 
di personaggi mitologici che la tradizione classica ci ha tramandato. In 
una continua competizione a chi dirige il gioco, ecco allora apparire 
Apollo e Dafne, Narciso ed Eco, Re Mida, Aracne, Cerere e Proserpina.... 
e tanti altri personaggi mitologici tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, per 
decidere chi fra i due ha più fantasia, chi è più bravo, bello o forte. E 
come tutti i bambini quando sono insieme, oscillano continuamente 
fra accordo e disaccordo. E come tutti i bambini quando immaginano 
il mondo, quel mondo diventa vero. Perché i bambini quando giocano 
sono Dei. La messa in scena è basata sulla fisicità dei due attori e sulla 
possibilità di creare “scenografie” proiettate sui loro corpi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA

NOVITÁ

Spettacolo prodotto con il sostegno 
della Regione Lombardia Progetto Next



STAGIONE TEATROSCUOLA 2018-2019

I Teatrini                                                                                          

Le favole 
della saggezza
pillole di saggezza quotidiana 
per adulti e bambini

• uno spettacolo di Giovanna Facciolo 
da Esopo, Fedro, La Fontaine 

• con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo
• percussioni dal vivo Pasquale Benincasa
• maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli
• luci Paco Summonte

Tra maschere e semplici elementi di scena prendono vita le più fa-
mose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato 
i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla 
prima infanzia.
Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i diver-
tenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine  tramandano 
sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di virtù di quell’uma-
nità sempre uguale a se stessa, e che in queste storie si guarda allo 
specchio. Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile 
in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un 
proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipo-
crita adulatore, lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, il 
povero innocente.
Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita.

TEATRO DI LORETO 
venerdì 1 MARZO 2019

Pandemonium Teatro                                                                              

Tutti in treno! 
si parte! In carrozza!

• testo e regia Tiziano Manzini • con Tiziano Manzini 
o Flavio Panteghini • voce fuori scena Giulia Manzini 

• costumi Emanuela Palazzi 
• colonna sonora Max Giavazzi e Paolo Fogliato

TEATRO DI LORETO 
lunedì 18, martedì 19 MARZO 2019

AUDITORIUM ALZANO L.
venerdì 22 MARZO 2019

SPETTACOLI:
ore 9:30 e ore 10:45

Quale bambino non è rimasto incantato dallo straordinario spettacolo 
di un treno che corre sui binari? E chi non ricorda come un momento 
magico il suo primo viaggio in treno?
Qualcuno ha definito il treno “il giocattolo più grande del mondo”!
Lo spettacolo permetterà a tutti i “viaggiatori bambini” un’avventura 
incantata in cui vivere e incontrare personaggi e luoghi simbolici del-
le “storie da treno”: la stazione, il capotreno, i saluti dal finestrino, 
la partenza, la lunga galleria, compagni di viaggio oppure incursioni 
di rapinatori, investigatori, indiani…
Un divertente viaggio per tutti: per coloro che hanno già avuto la 
fortuna di andare in treno, per quelli che hanno solo giocato con 
i trenini… e anche per chi è stato costretto troppe volte a “fare il 
trenino” solo per mettersi in fila!

Spettacolo interattivo con un limite massimo 
di 70/75 bambini a replica.

su richiesta anche negli spazi scolastici
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Delle Ali Teatro

Pesce pesciolino
il mare in un baule

• con Alessandra Anzaghi • clarini Giancarlo Locatelli

“Bello mare!” dice uno strano personaggio aprendo un misterioso 
baule che, come per incanto, contiene proprio il mare.
Un mare con il sole, le barche, gli ombrelloni... Un baule che magi-
camente si apre e ci rivela le profondità marine con i suoi fantastici 
abitanti... Ma attenzione al terribile temibile pescecane!

“Guizzino sottolinea l’importanza del ricorso alla fantasia per con-
trastare le forze del male. La favola racconta, anche qui solo attra-
verso le immagini, di come l’azione di un gruppo ben coordinato e 
compatto di molti piccoli pesci possa avere la meglio su un nemico 
potente. Il pesciolino Guizzino acquisisce così l’abilità di ideare una 
difesa efficace, aprendosi alla bellezza e alle meraviglie del mondo” 
(B. Bettelheim ).

Un’attrice anima il mondo di Guizzino, un pesce nero come una cozza, 
e dei suoi amici, accompagnata da una partitura musicale originale 
eseguita dal vivo da un clarinettista.

TEATRO DI LORETO 
giovedì 9 MAGGIO 2019

Inizio spettacoli  ore 10:00 
(dove non diversamente indicato)
BERGAMO
TEATRO DI LORETO Largo Röntgen, 4 - zona Croce Rossa  
ATB Linea C, 8, 9 • Ampia possibilità di parcheggio per gli autobus

ALZANO LOMBARDO
AUDITORIUM COMUNALE
Piazza Caduti di Nassiriya
ingresso teatro: Linea TEB, fermata Alzano Lombardo Centro

BIGLIETTI
Bambini: 5,50 EURO
Ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori
Le classi che prenoteranno almeno due spettacoli nel corso 
di questa stagione teatrale, avranno diritto a uno sconto
per un ingresso a 4,00 EURO a studente.
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) al seguente recapito:
PANDEMONIUM TEATRO • Largo Roentgen 4, 24128 Bergamo
Tel. 035 235039 - fax 035 235440 
e-mail: scuole@pandemoniumteatro.org

Tutte le informazioni sulla nostra attività anche sul sito:

www.pandemoniumteatro.org 

La direzione si riserva la possibilità di apportare cambiamenti 
al presente programma.
Ove indicato, gli spettacoli (previo sopralluogo) 
possono essere rappresentati presso i vostri spazi scolastici.
Problemi organizzativi possono talvolta creare difficoltà all’uscita de-
gli 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: aule magne e saloni possono 
essere adatti alla loro rappresentazione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

SEDE OPERATIVA
Largo Guglielmo Röntgen, 4 
• 24128 Bergamo
Tel. +39 035 235039
Fax +39 035 235440
info@pandemoniumteatro.org

SEDE LEGALE
Via Ghislanzoni 41 • 24122 Bergamo

www.pandemoniumteatro.org

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 

2018-2019

SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE 
CON IL CONTRIBUTO DI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO


