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DOMENICA 9 febbraio • ore 16:00
Pandemonium Teatro

Mamma e papà…
giochiamo?
alla ricerca del gioco perduto
DOMENICA 8 marzo • ore 16:00
Teatro Erba Matta

teatro di figura e teatro delle ombre

BOTTANUCO (BG)
Sala della comunità
presso Oratorio di Bottanuco
Via Locatelli
INFO:
Pandemonium Teatro
tel. 035 235039 • info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org

Biblioteca di Bottanuco
T. 035.906370 • biblioteca@comune.bottanuco.bg.it

INGRESSO: posto unico 5,00 Euro

illustrazione di Fernanda Ghirardini

Il mago di Oz

9 febbraio • 8 marzo 2020
ore 16:00

BOTTANUCO (BG)
Sala della comunità
presso Oratorio di Bottanuco
Via Locatelli
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DOMENICA 8 marzo • ore

Pandemonium Teatro

Teatro Erba Matta

Mamma e papà…
giochiamo?

Il mago di Oz
teatro di figura e teatro delle ombre

alla ricerca del gioco perduto
4 >10 anni

• testo e regia Tiziano Manzini
• con Giulia Manzini e Flavio Panteghini
• costumi Emanuela Palazzi
• luci e ambiente sonoro Massimiliano Giavazzi e Paolo Fogliato

Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma
sono i genitori del nuovo millennio, i nativi digitali che postano su
facebook, mandano vocali whatsapp, inviano mail e tornano stanchi
a casa alla sera. Vorrebbero sperimentare i giochi di una volta, quelli che a loro sono stati raccontati dai nonni, ai quali non hanno quasi
mai giocato e che nemmeno veramente conoscono.
Una semplice ricerca su google basta a far riscoprire loro vecchi giochi, conoscernele regole ed ecco che, senza nemmeno rendersene
conto, cominciano a giocare per davvero!

Due genitori ritrovano l’animo
bambino che è in loro

• di Daniele Debernardi
• con Daniele Debernardi, Anna Damonte,
Paolo Rossi e Lagorio Marino

3 >10 anni

I protagonisti di questa storia sono tutti alla ricerca di qualcosa di cui
hanno bisogno, e solamente Oz li può accontentare: Dorothy vuole
tornare a casa, l’omino di paglia ha bisogno di un cervello, l’uomo
di latta desidera un cuore perché pensa di essere privo di sentimenti
ed ancora un leone re della foresta è alla ricerca del coraggio. Ma
ahimè, si viene a scoprire che Oz non esiste, è una truffa!
Eppure i personaggi avranno modo di scoprire che tutti possono fare
tutto, perché già dentro di noi ci sono le risorse per poter realizzare
i nostri sogni…

Uscire da Oz non è poi così difficile:
basta battere i tacchi tre volte!

