SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE
CON IL CONTRIBUTO DI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

spettacoli per genitori
e figli adolescenti

sabato 26 Gennaio 2019 > ore 20:30

Via da lì storia del pugile zingaro,
un Sinto nell’Olocausto

sabato 9 Febbraio 2019 > ore 20:30

Bulli e pupi il bullismo da derisione,
il più diffuso anche
se il meno eclatante

PROMOZIONE: biglietto a 5,00 EURO se partecipi
ad entrambi gli spettacoli *
* valida per tutte le tariffe (adulti 8,00 EURO - ragazzi 6,00 EURO)

TEATRO DI LORETO
Largo Guglielmo Rontgen 4 (Bergamo)
Atb Linea C - n. 8 - n. 9 • Ampie possibilità di parcheggio
PRENOTAZIONI
Pandemonium Teatro
Tel 035.235039 • info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org
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BERGAMO - TEATRO DI LORETO
Largo Guglielmo Rontgen 4

sabato

2N6AIO

GEN

Ore 20:30

Pandemonium Teatro

da 11 anni

Via da lì

storia del pugile zingaro,
un Sinto nell’Olocausto

sabato

9

FE BBRAIO
Ore 20:30

Pandemonium Teatro

da 11 anni

Bulli e pupi
il bullismo da derisione,
il più diffuso anche
se il meno eclatante

• progetto e interpretazione Walter Maconi
• regia e drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi
• scene e costumi Emanuela Palazzi
• disegno luci, animazioni e programmazione video Max Giavazzi
• riprese video Ila Scattina • realizzazione scene Massimo Zanetti

• di e con Tiziano Manzini
• voce del professore Walter Maconi • costumi Emanuela Palazzi
• oggetti di scena Graziano Venturuzzo • progetto luci Carlo Villa
• consulenza musicale Max Giavazzi

Johann Trollmann, detto Rukeli, ha un sogno. Diventare un campione
di boxe. Rukeli è stato campione di Germania dei pesi mediomassimi
negli anni trenta. Nato ad Hannover, Rukeli era sinti, quello che ancora
oggi definiremmo uno zingaro. Proprio questa sua diversità lo ha reso
un innovatore: è stato il primo pugile professionista a introdurre “il gioco di gambe”.
Una storia incredibile, dove sport, successo, politica, Storia, passione si
abbracciano togliendo il respiro. Una storia che parla di come lo sport
riesca a farci crescere e cambiare, di cosa voglia dire convivere con la
propria identità e diversità, di come un sogno possa sfidare i pregiudizi.

Uno spettacolo nato dall’incontro con i ragazzi e le loro storie. Parla di
bulli prepotenti e meschini ma anche di pupi quelli che non fanno nulla
per difendere le vittime, lasciando campo libero agli arroganti.
Durante lo spettacolo si dipaneranno le storie di due protagonisti: Filippo e Tiziano, due giovani vite che, toccate entrambe dalla crudeltà del
bullismo, avranno esiti opposti.
La storia raccontata prende spunto da esperienze vere rielaborate in
chiave drammaturgica. Si produce così un impatto emotivo assai coinvolgente, portando i giovani - spesso refrattari, se non ostili - a parlare
di questo argomento.

