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un Teatro per tutti! 

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

Largo Guglielo Rontgen 4 • 24128 Bergamo
Tel. 035235039 • fax 035 235440

Infoline: 035 235039 • info@pandemoniumteatro.org

www.pandemoniumteatro.org

     il Teatro 
delle Meraviglie

 Estate 2019



spettacoli per tutta la famiglia

Anniversario dello storico sbarco Centenario Nascita di Primo Levi • 31.07.1919

un Teatro per tutti! 
INGRESSO GRATUITO

A TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Teatro delle Albe / Ravenna Teatro 

Thioro 
un Cappuccetto Rosso Senegalese  
di Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, lo 
spettacolo evoca soltanto il popolare racconto. In realtà, in 
un ritmo pulsante e grazie all’intreccio di diverse lingue, stru-
menti e immaginari, 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 corto circuito la fiaba 
europea con la tradizione africana.

cortili case ALER Loreto > Via Meucci (Bergamo)

Venerdì  12  Luglio ore 18:00

ore 10.00 e 17.00 da 2 anni  

Pandemonium Teatro

La cosa più importante non è essere un gigante    
da “La cosa più importante” di Antonella Abbatiello
di e con Tiziano Manzini

In un contesto festoso si trovano diverse tipologie di animali. Basta un niente e si scatena la 
discussione, la lotta verbale per l’affermazione della propria presunta unicità e superiorità. 
Grazie alla riflessione i personaggi scoprono che solo la condivisione e la messa a disposizione, 
nel rispetto reciproco, delle proprie specifiche qualità può portare alla vera felicità per tutti. 
L’immediatezza giocosa e gioiosa che i peluches, che vengono utilizzati per interpretare gli ani-
mali, trasmettono ai bambini permette di parlare loro con semplicità ed efficacia.

ABC - Allegra Brigata Cinematica 

L’arcobaleno di Bianca spettacolo di teatro-danza  
regia e danza di Serena Marossi 

Bianca vive in un giardino incantato con fiori e forme strane, tutto rigorosamente bianco. Osserva 
il mondo con timore, sbirciando dal suo bozzolo con due enormi occhi trasparenti. 
Quando il suo guscio diventa troppo stretto, si decide ad uscirne per esplorare le cose che esi-
stono attorno a lei. Inizia così un viaggio, attraverso le qualità dei colori fondamentali. Il giallo, 
il blu e il rosso regalano a Bianca differenti qualità di movimento, diversi stati emotivi, cangianti 
forme e possibilità espressive.

La Piccionaia  

Cucù!   
testo e regia di Ketti Grunchi  

Ridere è una cosa seria. Si ride quando si gioca. Si ride di solletico. Mi fa ridere quando sento un 
rumore. Una parola fa ridere. Fanno ridere quelli che cadono. I piedi che si muovono dietro là. La 
faccia della mamma che si trasforma... fa ridere! Poi... Le mani che raccontano.
Chi va via ... e poi... ricompare. “Cucù!!!!”

Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen, 4 (Bergamo)

Giovedì 26 Settembre

Venerdì 27 Settembre

Mercoledì 25  Settembre da 3 anni  

ore 10.00 e 17.00

ore 10.00 e 17.00

da 2 anni  

da 2 anni  

Luglio Cappuccetto
Cappuccetto Rosso scende in cortile!

     il Teatro 
delle Meraviglie

 Estate 2019

Sabato 20 e Domenica 21 Luglio

Teatro Invito 

Cappuccetto Blues   
di Luca Radaelli

Due bluesman, due musicisti girovaghi, ricordando i bei tem-
pi cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la ballata 
della nonna malata, 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.

Pandemonium Teatro

Cappuccetti Matti   
progetto e regia di Tiziano Manzini

Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia gioche-
remo 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 te-
atro, si svilupperà il nostro Cappuccetti Matti.  Perché pre-
sentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così 
classico? Per divertirsi naturalmente!

cortili case ALER Loreto > Via Meucci (Bergamo)

cortili case ALER Loreto > Via Meucci (Bergamo)

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

Venerdì 19 Luglio

Venerdì 26 Luglio

ore 18:00

ore 18:00

Anteprima novità 2019  

Terrazza del Liceo Classico Sarpi > Piazza Rosate, 4 (Bergamo - Città Alta)

Mercoledì 24 Luglio ore 21:30

da 14 anni
Pandemonium Teatro

Gli elementi della vita 
il sistema periodico di Primo Levi 
di e con Tiziano Manzini

L’intento è di far conoscere “Il sistema periodico” di Primo 
Levi - spesso ignorato e ancor meno letto - presentandone 
alcuni dei racconti; in particolare se ne utilizzeranno quat-
tro, che  corrispondono a quattro grandi temi:  la vita stessa, 
la relazione con l’altro, la morte e... la continuità della vita! 
Sono racconti che riescono ad unire l’alto e il basso, la filoso-
fia con la scienza, la passione e le emozioni con le reazioni 
di ossidoriduzione... insomma la vita con la chimica intesa 
come scienza!  

Palazzo Frizzoni > Piazza Matteotti, 27 (Bergamo)

ore 21:30

Pandemonium Teatro

Abbiamo sognato la Luna 
50 anni dopo 
testo, scelte musicali e iconografie di Paolo Aresi 
regia di Lisa Ferrari

È il pomeriggio di domenica 20 luglio, una giovane coppia 
ascolta le canzoni della Hit Parade e bisticcia su quali siano 
le più belle, le più interessanti. I due giovani parlano anche 
“dei tempi che stanno cambiando” e di quello che sta per 
accadere quella sera. Poi arriva la sera, la televisione comin-
cia il racconto della discesa dell’uomo sulla Luna. Tanti anni, 
cinquanta per la precisione, sono passati da allora, e quella 
coppia non è più giovane. Che cosa è rimasto allora di quella 
mirabolante impresa lunare? Che cosa ci riserverà il futuro?

ABC - Allegra Brigata Cinematica 

L’arcobaleno di Bianca 
spettacolo di teatro-danza  
regia e danza di Serena Marossi 

Bianca vive in un giardino incantato con fiori e forme strane, 
tutto rigorosamente bianco. 
Osserva il mondo con timore, sbirciando dal suo bozzolo con 
due enormi occhi trasparenti. 
Quando il suo guscio diventa troppo stretto, si decide ad 
uscirne per esplorare le cose che esistono attorno a lei. Inizia 
così un viaggio, attraverso le qualità dei colori fondamentali. 
Il giallo, il blu e il rosso regalano a Bianca differenti qualità 
di movimento, diversi stati emotivi, cangianti forme e possi-
bilità espressive.

La Piccionaia  

Cucù!   
testo e regia di Ketti Grunchi  

Ridere è una cosa seria. Si ride quando si gioca. Si ride di 
solletico. Mi fa ridere quando sento un rumore. Una parola fa 
ridere. Fanno ridere quelli che cadono. I piedi che si muovono 
dietro là. La faccia della mamma che si trasforma... fa ridere! 
Poi... Le mani che raccontano.
Chi va via ... e poi... ricompare. “Cucù!!!!”

Teatro di Loreto > Largo Röntgen, 4 (Bergamo)

Teatro di Loreto > Largo Röntgen, 4 (Bergamo)

Giovedì 26 Settembre

Venerdì 27 Settembre

Pandemonium Teatro

La cosa più importante 
non è essere un gigante    
da “La cosa più importante” di Antonella Abbatiello
di e con Tiziano Manzini

In un contesto festoso si trovano diverse tipologie di animali. 
Basta un niente e si scatena la discussione, la lotta verbale 
per l’affermazione della propria presunta unicità e superiorità. 
Grazie alla riflessione i personaggi scoprono che solo la con-
divisione e la messa a disposizione, nel rispetto reciproco, 
delle proprie specifiche qualità può portare alla vera felicità 
per tutti. 
L’immediatezza giocosa e gioiosa che i peluches, che ven-
gono utilizzati per interpretare gli animali, trasmettono ai 
bambini permette di parlare loro con semplicità ed efficacia.

Teatro di Loreto > Largo Röntgen, 4 (Bergamo)

Settembre 2019

da 3 anni  

Piccolo è bello!
piccoli grandi spettacoli 
per piccoli grandi spettatori

ore 10.00 e 17.00 da 2 anni  Mercoledì 25  Settembre


