
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

     il Teatro 
delle Meraviglie

 Estate 2019

Luglio Cappuccetto
Cappuccetto Rosso 
    scende in cortile!

Il Teatro delle Meraviglie Estate 
Un teatro per tutti! 

Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

Largo Guglielo Röntgen 4 • 24128 Bergamo
Tel. 035 235039 • fax 035 235440
info@pandemoniumteatro.org

www.pandemoniumteatro.org

       spettacoli 
      presso i cortili Aler 
della zona 167 di Loreto, 
  via Meucci • Bergamo
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Reinvenzione dal respiro africano di Cappuc-
cetto Rosso, lo spettacolo evoca soltanto il 
popolare racconto. 
In realtà, in un ritmo pulsante e grazie all’in-
treccio di diverse lingue, strumenti e immagi-
nari, lo spettatore attraversa non il bosco, ma 
la savana, e incontra non il lupo, ma Buky la 
iena, in un viaggio immaginifico e bruciante 
attraverso l’Africa. 
Un lavoro che fa incontrare e mette in cor-
to circuito la fiaba europea con la tradizione 
africana.

Due bluesman, due musicisti girovaghi, ricor-
dando i bei tempi cantano le loro arie preferi-
te: l’inno dei lupi, la ballata della nonna ma-
lata, il blues del cacciatore. Stanno andando 
a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi. 
Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han 
sempre fame: per questo sono reietti. Ma è 
il tempo del riscatto! È ora che si stabilisca 
la verità. Perciò i due lupi racconteranno la 
storia a modo loro.

Sotto la lente teatrale del divertimento e 
dell’ironia giocheremo con la fiaba più co-
nosciuta: 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 diver-
tente gioco del teatro nel teatro, si svilupperà 
il nostro Cappuccetti Matti.  Perché presentare 
innumerevoli sfaccettature di un personaggio 
così classico? Per divertirsi naturalmente!

Thioro un Cappuccetto  
     Rosso Senegalese 

Cappuccetto Blues

Cappuccetti Matti 

Teatro delle Albe/Ravenna Teatro,
Accademia Perduta - Romagna Teatri, 
Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye

Teatro Invito

Pandemonium Teatro
• di Alessandro Argnani, Simone Marzocchi 
e Laura Redaelli • con Fallou Diop, Adama Gueye,
Simone Marzocchi • regia Alessandro Argnani

• con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti
• regia Luca Radaelli

• progetto e regia Tiziano Manzini
• con Giulia Manzini e Flavio Panteghini
• costumi Emanuela Palazzi
• luci Paolo Fogliato

Venerdì
12 LUGLIO

Ore 18:00

Venerdì
19 LUGLIO

Ore 18:00

Venerdì
26 LUGLIO

Ore 18:00

spettacoli 
per tutta 
la famiglia

Lo spettacolo replica anche Domenica 14 Luglio, 
alle ore 18:00 presso il Parco Goisis • Viale Giulio Cesare 50 
Quartiere Monterosso, Bergamo

Premio Premio Eolo 2019 per il miglior progetto produttivo

INGRESSO GRATUITO
A TUTTI GLI APPUNTAMENTI


