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> Teatro di Loreto
> Teatro del Borgo

ALZANO LOMBARDO 
> Auditorium COMUNALE 

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2018-2019

pandemoniumteatro.org

PROMOZIONE 
x2 spettacoli:
4,00 anziché 

5,50 Euro



Teatro Gioco Vita

Circoluna
l’unico circoteatro d’ombre al mondo 
> per le classi prime e seconde (primo ciclo)

Pandemonium Teatro

La disfida di Natale 
ovvero oggi si narra la tristissima storia di 
quando la Befana si arrabbiò con Babbo Natale
> per tutte le classi

Pandemonium Teatro

Racconto di Natale 
da Charles Dickens 
> dalla classe terza (secondo ciclo)

Pandemonium Teatro

I segreti di Babbo Natale  
aspettando il Natale con un pizzico di Magia
> per le classi prime e seconde (primo ciclo)

TEATRO DI LORETO 
lunedì 10 DICEMBRE 2018

TEATRO DI LORETO 
(BERGAMO)

TEATRO DEL BORGO 
(BERGAMO)

AUDITORIUM COMUNALE
ALZANO LOMBARDO

TEATRO DEL BORGO 
giovedì 13 DICEMBRE 2018

TEATRO DI LORETO 
martedì 18 DICEMBRE 2018 

TEATRO DI LORETO 
giovedì 20, venerdì 21 DICEMBRE 2018

TEATRO DI LORETO 
venerdì 14, lunedì 17 
DICEMBRE 2018 

Pandemonium Teatro

Giro Giro Mito  
un viaggio fra i miti insieme ai bambini   
> per tutte le classi

Pandemonium Teatro

Cappuccetti Matti   
la classica fiaba in innumerevoli 
divertentissime versioni 
> per tutte le classi

Cicogne Teatro                                              

Heina e il Ghul  
una fiaba tradizionale del mondo arabo
> per tutte le classi

I Teatrini                                                                                           

Le Favole della saggezza  
pillole di saggezza quotidiana 
per adulti e bambini 
> per tutte le classi

Anfiteatro                                                                                          

Lingua Blu 
dal classico “Le streghe” di Roald Dahl
> dalla classe terza (secondo ciclo)

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

TEATRO DI LORETO 
mercoledì 6, giovedì 7  
MARZO 2019

TEATRO DI LORETO 
lunedì 11 FEBBRAIO 2019 

TEATRO DI LORETO 
venerdì 1 MARZO 2019 

AUDITORIUM ALZANO LOMBARDO 
lunedì 8 APRILE 2019

AUDITORIUM ALZANO L.  
venerdì 22 
FEBBRAIO 2019 

AUDITORIUM ALZANO L.  
venerdì 8 
MARZO 2019

CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA 

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 

2018-2019

OSPITE

OSPITE

OSPITE

OSPITE

NOVITÁ



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

> per le classi prime e seconde (primo ciclo)

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. 

SCUOLA PRIMARIA

OSPITE

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 

2018-2019

Gentili Insegnanti,
siamo lieti di presentarvi la prossima stagione di Teatro-Scuola 
della rassegna Teatro da vivere insieme…con la classe per la 
Scuola Primaria.
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 storiche) che spettacoli di compagnie ospiti selezionate 
nei principali festival nazionali di Teatro Ragazzi. I titoli proposti 
toccano linguaggi teatrali e temi diversi: il nostro piccolo-grande 
spettatore avrà modo di scoprire dei classici mai tramontati come 
Cappuccetto Rosso, grandi autori come Dickens e Roald Dahl, il 
Mito come archetipo della fiaba contemporanea, racconti della 
tradizione del mondo arabo, 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 riela-
borazione nella scuola.
I luoghi in cui ci potete venire a trovare sono principalmente due. 
Si conferma l’impegno nell’utilizzo del Teatro di Loreto a Berga-
mo dove organizziamo una programmazione continuativa di tea-
tro 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 (nona fermata 
da Bergamo FS). Inoltre, come indicato sulle schede, alcuni spet-
tacoli che hanno certe caratteristiche di adattabilità, previo so-
pralluogo, 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 onere economico sempre 
maggiore. Sperando di incontrarvi nei nostri teatri, vi auguria-
mo un felice anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA



Pandemonium Teatro

Racconto di Natale 
da Charles Dickens 

• di e con Tiziano Manzini
• diapositive Alberto Pedrini
• scena e luci Graziano Venturuzzo
• regia Lisa Ferrari

> dalla classe terza (secondo ciclo)

È la storia del vecchio avaro Scrooge che la sera della Vigilia, sol-
lecitato a dare un’offerta per il Natale, ribatte che già contribuisce 
a mantenere in funzione le prigioni e che l’eventuale morte di fan-
nulloni o miserabili sarebbe un beneficio che ridurrebbe l’eccesso di 
popolazione.
Nella notte appaiono a Scrooge tre spiriti: quello del Natale Passato, 
con le sue memorie e il senso delle gioie non còlte; del Natale 
Presente, con la vi-sione della casa calda d’affetti del suo umile com-
messo; e infine quello del Natale Futuro che anticipa la possibile 
squallida fine del vecchio avaro.

Lo spettacolo più longevo del Pandemonium Teatro 
in scena dal 1988!

TEATRO DI LORETO 
martedì 18 DICEMBRE 2018

Pandemonium Teatro                                                                              

La disfida di Natale 
ovvero oggi si narra la tristissima 
storia di quando la Befana si arrabbiò 
con Babbo Natale

• regia Lisa Ferrari 
• con Lisa Ferrari / Giulia Manzini, 
   Walter Maconi / Mirko Lanfredini

> per tutte le classi

È possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i 
doni ai bambini il 6 di gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con 
Babbo Natale? Triste ammetterlo, ma è così.
È possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare 
a Babbo Natale il suo giorno di gloria? Che tristezza, purtroppo sì.
E che attenti addirittura alla vita delle renne? Lo so, lo so, è tristis-
simo, ma è vero.
E addirittura cerchi di coinvolgere Santa Lucia nell’imbroglio?
Questa verità è la più triste di tutte! Ma che spettacolo triste è mai 
questo?
Triste? Chi ha detto che è uno spettacolo triste? Questo è lo spettaco-
lo più divertente del mondo: e affinché le feste siano davvero buone 
feste, vi faremo piangere… dal ridere.

TEATRO DEL BORGO giovedì 13 DICEMBRE 2018

TEATRO DI LORETO
venerdì 14, lunedì 17 DICEMBRE 2018

STAGIONE TEATROSCUOLA 2018-2019 SCUOLA PRIMARIA



su richiesta anche negli spazi scolastici

Cicogne Teatro                                              

Heina e il Ghul
una fiaba tradizionale del mondo arabo

• di e con Abderrahim El Hadiri• regia Mario Gumina

> per tutte le classi

Heina, la figlia dello sceicco Abdelhamid è tornata a palazzo sana 
e salva: aiutata dal mago Majdoub il padre è riuscito a salvarla dal 
terribile Ghul, il mostro di farina che l’aveva rapita per tenerla pri-
gioniera. Nelle cucine del palazzo il cuoco sta preparando un pranzo 
sfarzoso per festeggiare il memorabile evento ed è lui a raccontare 
tutta la storia, utilizzando come personaggi le verdure che sta pulen-
do. Così sul tavolo peperoni, zucchine, patate, cipolle farina e acqua 
(gli ingredienti del cous cous) diventano i protagonisti di una grande 
avventura.

Lo spettacolo è parlato in lingua araba e il pubblico di grandi e piccini 
è immerso nella sonorità della lingua di un mondo “altro”, un mon-
do di cui può comprendere situazioni e personaggi solo attraverso gli 
oggetti e le azioni dell’attore. Per tutta la durata dell’azione, ognuno 
prova così cosa significa sentirsi straniero. E, superato il disagio inizia-
le, può aprirsi a una percezione diversa, più emotiva che cognitiva, e 
scoprire nuovi paesaggi, suoni, gesti e colori.

TEATRO DI LORETO 
lunedì 11 FEBBRAIO 2019

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

> per le classi prime e seconde 
    (primo ciclo)

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 SCUOLA PRIMARIA

OSPITE



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 • luci Paco Summonte

• percussioni dal vivo Pasquale Benincasa
• maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli

> per tutte le classi

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                                                                              

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 Massimiliano Giavazzi 
e Paolo Fogliato • costumi Micaela Sollecito
• collaborazione all’immagine Anusc Castiglioni 

> per tutte le classi

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. 

STAGIONE TEATROSCUOLA 2018-2019 SCUOLA PRIMARIA

OSPITE

NOVITÁ

Spettacolo prodotto con il sostegno 
della Regione Lombardia Progetto Next



Anfiteatro                                                                                        

Lingua Blu
dal classico “Le streghe” di Roald Dahl

• testo e regia Giuseppe Di Bello • con Naya Dedemailan
• organizzazione Michele Ciarla

> dalla classe terza (secondo ciclo)

Lo spettacolo narra la fiaba di una bambina orfana che vive con 
una nonna molto speciale in un luogo dove le leggende si fondono 
spesso con la realtà. 
Dai racconti della nonna, la bambina impara tutto quello che c’è da 
sapere sulle streghe, su come riconoscerle, perchè le apparenze di-
conosempre poco o niente della sostanza delle cose, e naturalmente 
su come difendersi.
Casualmente, durante una vacanza, la bambina scopre che nel suo 
albergo le streghe tengono un convegno per pianificare un terribile 
progetto: con una pozione vogliono trasformare tutti i bambini
in topi. Ma sarà proprio la bambina, pur trasformata in topo, a salvare 
il mondo dell’infanzia dal piano delle streghe, usando contro di esse 
la loro stessa pozione.

AUDITORIUM ALZANO LOMBARDO
lunedì 8 APRILE 2019Pandemonium Teatro                                                                              

Cappuccetti Matti 
la classica fiaba in innumerevoli 
divertentissime versioni

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

> per tutte le classi

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 rivisitazioni e all’ironia, 
unite al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, si svilupperà il 
nostro CAPPUCCETTI MATTI.  
Una sorta di “Esercizi di stile” a cui abbineremo una buona dose 
di “fregolismo” necessaria agli interpreti per passare da un Cap-
puccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, oca, killer e 
altri ancora …fino all’esaurimento fisico… degli attori! Naturalmente 
anche i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore 
dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista. 

TEATRO DI LORETO 
mercoledì 6, giovedì 7 MARZO 2019

AUDITORIUM ALZANO LOMBARDO
venerdì 8  MARZO 2019

STAGIONE TEATROSCUOLA 2018-2019 SCUOLA PRIMARIA

OSPITE



Inizio spettacoli  ore 10:00

BERGAMO
TEATRO DI LORETO Largo Röntgen , 4- zona Croce Rossa  
ATB Linea C, 8, 9 • Ampia possibilità di parcheggio per gli autobus

TEATRO DEL BORGO 
Via Borgo Palazzo 51, angolo via Angelo Maj (piazza Sant’Anna)
ATB Linea C, 7, 8 - Linea TEB, fermata Borgo Palazzo

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 PRIMARIA

Come raggiungere le sale degli spettacoli
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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
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SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE 
CON IL CONTRIBUTO DI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO


