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Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia

Dove eravamo rimasti?
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... a condividere
   emozioni!
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Pandemonium Teatro 
• lettura scenica di Tiziano Manzini

Storie e filastrocche… Gianni 
Rodari su tutte le bocche!

VENERDÌ 23 5/10 anniore 20:30
BUON COMPLEANNO GIANNI RODARI!

Pandemonium Teatro 

La cosa più importante!
non è essere un gigante!

DOMENICA 11

SABATO 10

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30 NOVITÀ

Pandemonium Teatro 
• lettura scenica di Lisa Ferrari 

Il principe delizioso 
e il drago senza 
fiamma

Teatro Minimo  

Mio nonno era un ciliegio
dal racconto di Angela Nanetti

DOMENICA 18

SABATO 17

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

AAHHMM…
per mangiarti meglio!
un perfetto s-galateo a tavola

OTTOBRE2020
BUON COMPLEANNO ISAAC ASIMOV!

SPECIALE “FESTA DEI NONNI”

DOMENICA 4 6/10 anniore 16:30

APERTURA 
STAGIONE 

TEATRO delle
MERAVIGLIE

ingresso
1,00 Euro

ingresso 1,00 Euro

ingresso 1,00 Euro

VENERDÌ 2 OTTOBRE da 8 anniore 17:00
OSPITE



Pandemonium Teatro 

È Natale, bambini! narrazione buffa 
per festeggiare in compagnia 

MARTEDÌ 8 5/10 anniore 16:30

DOMENICA 13

SABATO 12

3/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

I segreti di Babbo Natale
aspettando il Natale con un pizzico di magia

DOMENICA 20 3/8 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

Cecco l’orsacchiotto - l’amico 
di Natale quanti giochi si possono fare 
col nostro amico orsacchiotto?

OSPITETeatro d’Oltre Confine 

Il caldo soffio del Natale
per augurare a tutti Buon Natale! 

DOMENICA 6 3/10 anniore 16:30

DICEMBRE2020

OSPITE
DOMENICA 15

SABATO 14

3/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Tartaruga Associazione 

Zuppa di sasso
da una fiaba della tradizione popolare

DOMENICA 22 3/8 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

La mucca e l’uccellino
l’affetto di una mamma per crescere in armonia

Pandemonium Teatro 

BarbablùBarbablù
fiaba horror per bambini e adulti coraggiosi

SABATO 31 5/10 anniore 20:30
HALLOWEEN

OSPITE
3/8 anniore 16:30DOMENICA 1

NOVEMBRE2020

Teatro Telaio 

Le quattro stagioni
raccontate ai bambini 
attraverso gli occhi di un piccolo seme

2 0 2 0  >  2 0 2 1TEATRO di LORETO S T A G I O N E

OSPITETeatro Evento 

La mela rossa di Biancaneve
il teatro a servizio di un grande classico
per l’infanzia

DOMENICA 29

SABATO 28

4/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

DOMENICA 25 5/10 anniore 16:30

OSPITETeatro del Vento 

Filastrocche musicali
dedicate ai 100 anni di Gianni Rodari

BUON COMPLEANNO GIANNI RODARI!

DOMENICA 8

SABATO 7

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

Le avventure 
di Signor Bastoncino
tra gli alberi, al di là del fiume

NOVITÀ
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ore 18:00 OSPITE

OSPITE

3/10 anni

VI EDIZIONE
Festa di Primavera 
domenica 28 marzo 2021

Teatri Soffiati 

Fagioli
dalla celebre fiaba “Jack e il fagiolo magico”

DOMENICA 24

SABATO 23

4/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

La bambola bionda 
e la bambola bruna
la Shoah raccontata ai bambini

DOMENICA 31

SABATO 30

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

Cappuccetti matti
la classica fiaba in divertentissime versioni

OSPITE
DOMENICA 28 4/10 anniore 16:30

Fontemaggiore 

Le avventure di Pinocchio
il diritto di essere burattini e bambini!

Ditta Gioco Fiaba 

L’isola delle lucciole spettacolo
alla maniera degli antichi cantastorie

DOMENICA 17 3/10 anniore 16:30

ore 15:30 OSPITEdai 5 anni

Can Bagnato 

Opera Minima 
uno spettacolo di clownerie che gioca 
col mondo dell’opera

OSPITE
DOMENICA 21 5/10 anniore 16:30

Assemblea Teatro 

La gabbianella e il gatto
dal famoso racconto di Luis Sepúlveda

DOMENICA 14

SABATO 13

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro  

Il bambino dai pollici verdi
liberamente ispirato a 
“Tistou les pouces verts” di Maurice Druon

OSPITE
DOMENICA 7

SABATO 6

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Teatrino dei Fondi 

La principessa e il drago
teatro d’attore, canzoni e musica dal vivo

MARZO2021

OSPITE

3/10 anni

Artisti Associati 

Il canto magico della foresta

DOMENICA 21 ore 16:30

DOMENICA 7

SABATO 6

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

FEBBRAIO2021

Pandemonium Teatro 

Le avventure di Signor 
Bastoncino tra gli alberi, al di là del fiume

NOVITÀ

OSPITE

3/10 anniDOMENICA 10 ore 16:30

GENNAIO2021

Associazione Teatro 
Giovani Teatro Pirata 

Il grande gioco
la complicità e l’affetto di due fratelli
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Il 2020 è il centenario della nascita di Isaac Asimov, uno dei più famosi 
autori di fantascienza del mondo.
Isaac Asimov, autore di Io-Robot, ha messo le scoperte scientifiche al servi-
zio di trame ingegnose e dopo di lui nessuno più ha potuto ignorare le tre 
leggi della robotica, come base di un corretto approccio all’immaginazione 
della tecnologia di là da venire.
Non tutti sanno, però, che Isaac Asimov ha scritto molto anche per l’in-
fanzia. Si è infatti dilettato a scrivere vere e proprie fiabe, dedicate ai 
bambini, con morale educativa. Ciò che caratterizza queste sue invenzioni 
è la ripresa di personaggi e situazioni tipici delle fiabe tradizionali, ma con 
ribaltamento sorprendente - e molto divertente - delle caratteristiche cui 
siamo abituati.
Rendiamo omaggio a questo grande autore proponendovelo proprio in tale 
veste poco nota.

DOM 4 OTT 6/10 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

Il principe delizioso 
e il drago senza fiamma

• lettura scenica di Lisa Ferrari

Un principe, descritto non come il perfetto damerino cui siamo abituati, 
bensì un simpatico ragazzo imbranato e combina-guai, incappa in un dra-
go, contro il quale i principi di solito combattono. Ma non si tratta di un 
mostro terrorizzante, bensì un povero emarginato bestione puzzolente, 
che si vergogna di questa sua inadeguatezza. E alla fine, Asimov riesce 
a dimostrare che proprio quello che tutti sono abituati a considerare un 
difetto può rivelarsi una grande dote.

BUON COMPLEANNO ISAAC ASIMOV!
VENERDì 2 OTTOBRE da 8 anniore 17:00

Teatro Minimo

Mio nonno era un ciliegio
dal racconto di Angela Nanetti

• elaborazione drammaturgica di Umberto Zanoletti, Manuel Gregna 
• con Manuel Gregna • scenografia Enzo Mologni 
• audio e luci Diego Bergamini  • regia Umberto Zanoletti 

Tonino, ormai cresciuto, racconta la sua infanzia, tempo speciale passato tra i 
rami di un ciliegio e dentro le acrobazie di un nonno contadino. 
È così che Tonino scopre la vita: giocando all’aria aperta, gustandosi gli af-
fetti, ascoltando parole buone, provando il dolore del distacco, conoscendo 
e difendendo la natura. Tra mille sorrisi e una manciata di lacrime, senza 
retorica ma con buona ironia, scorre il racconto di un’avventura: quella che 
conosce ogni bambino che diventa grande. 

SPECIALE 
FESTA DEI NONNI

OSPITE

ingresso 1,00 Euro APERTURA STAGIONE 
TEATRO delle MERAVIGLIE

ingresso 1,00 Euro
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Pandemonium Teatro 

La cosa più importante!
non è essere un gigante!

• di e con Tiziano Manzini 

In un contesto festoso si trovano diverse tipologie di animali. All’inizio 
portano il proprio vissuto a conoscenza degli altri e sono pure disponibili 
a metterlo in comune. Ma basta un niente e subito si scatena la discus-
sione, la lotta verbale per l’affermazione della propria presunta unicità 
e superiorità. La lotta potrebbe degenerare in vero e proprio conflitto 
fisico con tentativo di sopraffazione se qualcuno, più saggio degli altri, 
non fosse in grado di far riflettere tutti i contendenti sulla stupidità ed 
inutilità del voler essere “il più importante”.
Solo la condivisione e la messa a disposizione, nel rispetto reciproco, 
delle proprie specifiche qualità può portare alla vera felicità per tutti: 
accettarsi per come si è e accettare gli altri.
La scelta di far interpretare i diversi animali (elefante, topolino, uccellino, 
giraffa, ochetta, leone, coniglio, castoro, rana, gufo…) a pupazzi di pelu-
che si è dimostrata vincente perché l’immediatezza giocosa e gioiosa che 
i peluche trasmettono ai bambini permette di parlare loro con semplicità 
ed efficacia di argomenti importanti quali la diversità e la problematica 
multiculturale e caratteriale.
Il progetto, che prende spunto dall’omonimo testo di Antonella Abba-
tiello, è nato all’interno di laboratori teatrali tenuti nelle scuole sulla 
“diversità, sull’accettazione e integrazione dell’altro” intesa però nel 
suo senso più generale: accettazione di chi proviene da un altro paese 
o un’altra cultura (e quindi il problema dei bambini figli di migranti) ma 
anche accettazione di chi ha caratteristiche fisiche o emotive diverse e 
quindi, ancora più quotidianamente, il problema delle diversità di ogni 
genere, intrinseche in ogni bambino.

DOM 11 OTT

SAB 10 OTT

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30 NOVITÀ

DOM 18 OTT

SAB 17 OTT

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

AAHHMM…
per mangiarti meglio!
un perfetto s-galateo a tavola

• testo e regia Tiziano Manzini  • con Tiziano Manzini e Giulia 
  Manzini  • voce registrata Walter Maconi  • costumi Emanuela Palazzi

Il nostro sarà un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, 
attraverso errori, stereotipi, vicissitudini che hanno vissuto e ancora vivo-
no generazioni di adulti e bambini alle prese con informazioni contrad-
dittorie, buone intenzioni che finiscono di fronte alla realtà quotidiana, 
cibo che diventa ricatto emotivo... tutte situazioni che possono portare a 
comportamenti a tavola degni di un perfetto S-galateo!
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OSPITE
DOM 25 OTT 5/10 anniore 16:30

VEN 23 OTT 5/10 anniore 20:30

Pandemonium Teatro 

Storie e filastrocche… 
Gianni Rodari su tutte le bocche!

• lettura scenica di Tiziano Manzini 

È in arrivo un bastimento carico di storie e filastrocche di quel grande autore 
per bambini e ragazzi che è stato Gianni Rodari.
Del suo grande repertorio di storie e filastrocche leggeremo brani scelti dalle 
sue più conosciute opere: STORIE PER GIOCARE,  FAVOLE AL TELEFONO, LE AV-
VENTURE DI TONINO L’INVISIBILE, FILASTROCCHE IN CIELO E IN TERRA.
Come lui stesso ci ha insegnato l’unica regola sarà quella di raccontare 
sempre in modo leggero, divertente;  anche se il buon gusto, come l’autore 
sempre ci ricorda, non potrà mai mancare.
La sua “grammatica della fantasia” sarà la nostra stella polare nel viaggio. 

Teatro del Vento 

Filastrocche musicali
dedicate ai 100 anni di Gianni Rodari

• con Chiara Magri e Matteo Zenatti

Questo spettacolo è un omaggio alle invenzioni letterarie di Gianni Ro-
dari ed intreccia racconti e musica dal vivo accostando le storie tratte da 
“Le favole al telefono” alle filastrocche che furono musicate negli anni 
‘70 da Sergio Endrigo e da due componenti del “Quartetto Cetra”: Lucia 
Mannucci e Virgilio Savona. 

OSPITETeatro Telaio 

Le quattro stagioni
raccontate ai bambini 
attraverso gli occhi di un piccolo seme

• regia e drammaturgia Angelo Facchetti  • con Massimo Politi 
• scene e costumi Rossella Zucchi  • scenotecnica di Gabriele Zamboni 
   e Mauro Faccioli

Come raccontare lo scorrere del tempo, il ciclo della natura e il continuo 
succedersi delle stagioni ai nostri piccoli spettatori che sempre meno 
hanno la possibilità di toccare con mano e di vivere attraverso l’esperien-
za diretta lo spettacolo che la natura ci propone ogni giorno?  Attraverso 
gli occhi di un piccolo seme che da molto tempo aspettava di germogliare 
e che ora è pronto a raccontare e vivere i piccoli, ma sempre sorprenden-
ti, avvenimenti che in ogni istante la natura offre! 

DOM 1 NOV 3/8 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

Barbablù
fiaba horror per bambini e adulti coraggiosi

• di e con Albino Bignamini • scene e luci Graziano Venturuzzo

La storia è quella classica di Perrault, l’autore cha amava disegnare per-
sonaggi mostruosi, spaventosi ed entrare a piene mani dentro il mondo 
della paura (ma, come d’obbligo nella tradizione della Fiaba, proponen-
do finali lieti). Grazie al potere evocativo della parola, i bambini “ve-
dranno” con i propri occhi l’immenso pranzo che Barbablù offrirà a Maria 
e potranno ammirare le bellezze e le esagerate ricchezze del castello.

HALLOWEEN

SAB 31 OTT 5/10 anniore 20:30
BUON COMPLEANNO 
GIANNI RODARI!

ingresso 1,00 Euro
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DOM 8 NOV

SAB 7 NOV

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

Le avventure 
di Signor Bastoncino
tra gli alberi, al di là del fiume

• di e con Walter Maconi

Signor Bastoncino è un rametto molto speciale. 
Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a 
sentire anche il suono dei pianeti più lontani. 
Un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e Signor Bastoncino 
viene staccato dall’albero e portato molto lontano. 
Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto. 
Le avventure di Signor Bastoncino s’ispira molto liberamente al libro 
per l’infanzia “Bastoncino” di Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel 
Scheffler e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto è importante 
prendere coscienza della propria identità, insostituibile con nessun’altra. 

NOVITÀ

OSPITE

DOM 22 NOV 3/8 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

La mucca e l’uccellino
l’affetto di una mamma per crescere in armonia

• di Lisa Ferrari  • con Lisa Ferrari e Giulia Manzini 
• scene Graziano Venturuzzo e Carlo Villa

C’era una volta una mucca senza vitellino. 
C’era una volta un uccellino caduto dal nido. 
Quando si incontrano, la mucca trova un figlio, l’uccellino trova una 
mamma. Non importa se sono di due razze diverse. Però l’uccellino non 
sa di essere un uccellino, crede di essere una mucca e non vuole volare. 
La mucca, invece, sa che suo figlio è un uccellino e non una mucca e 
vuole insegnargli a volare. Ci riuscirà? 

Tartaruga Associazione 

Zuppa di sasso
da una fiaba della tradizione popolare 

• scritta ed interpretata da Chiara Magri • regia di Tiziano Manzini 
• musica di Matteo Zenatti • costumi ed oggetti di Gaetano Miglioranzi  
• Progetto produttivo di Associazione Tartaruga 

Un poveraccio che viene da chi sa dove, dopo aver bussato a tutte le 
porte del villaggio per avere un tozzo di pane, non viene accolto da nes-
suno perché ha sempre una “diversità” sospetta. E allora il poveraccio si 
ferma in mezzo alla piazza, accende un fuoco, recupera un contenitore, 
lo riempie d’acqua e ci butta dentro un sasso! Aspetta canticchiando che 
la “zuppa di sasso” cuocia. E il miracolo avviene. 
Una storia che riesce con semplicità a parlare ai bambini di fiducia, ami-
cizia, condivisione, collaborazione; che permette di dare valore all’incon-
tro, alla scoperta dell’altro senza pregiudizi; che può aiutare a capire che 
il diverso può essere occasione di crescita per tutti. 

DOM 15 NOV

SAB 14 NOV

3/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30
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OSPITETeatro Evento 

La mela rossa di Biancaneve
il teatro a servizio di un grande classico
per l’infanzia

• testo e regia Sergio Galassi • con Cristina Bartolini 
  e Massimo Madrigali • pupazzi e figure Laboratorio Teatro Evento

Ciclamina e Ciabattò ci raccontano la storia di Biancaneve, un successo 
che non tramonta mai: lo specchio fatato, la regina cattiva, il buon cac-
ciatore, i sette nani, la mela rossa… un momento… la mela non c’è… 
Sparita la mela?! Quella bella mela rossa, avvelenata, per giunta?! Sì, la 
mela rossa di Biancaneve: è sparita! E come si fa a raccontare la storia di 
Biancaneve senza la mela rossa? 

OSPITE

DOM 29 NOV

SAB 28 NOV

4/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

DOM 6 DIC 3/10 anniore 16:30

Teatro d’Oltre Confine 

Il caldo soffio del Natale
per augurare a tutti Buon Natale! 

• con Antonio Basilisco e Nadia Pedrazzini 
• regia Teatro D’Oltre Confine

Il maldestro ciuchino è il protagonista di questa storia. 
Cercherà di diventare l’animale di natale, travestendosi e fingendo qua-
lità non sue. 
Le sue buffe imprese divertiranno il pubblico fino a che l’inganno sarà 
svelato. L’animale, dispiaciuto, troverà per il bambino che sta per na-
scere l’azione più semplice e necessaria e un soffio caldo ci annuncerà 
finalmente “Natale”.

Pandemonium Teatro 

È Natale, bambini!
narrazione buffa per festeggiare 
in compagnia 

• di e con Albino Bignamini

Di solito i bambini aspettano il Natale per ricevere regali… ma si fanno 
anche tante domande! Perché non si riesce a vedere Babbo Natale? È vero 
che la Befana ha litigato con Babbo Natale? A Babbo Natale non è mai 
capitato di sbagliare regali?
Per rispondere a queste, e a tante altre curiosità sul Natale, basta ascoltare 
le fantastiche storie che tanti autori, italiani e non, si sono sbizzarriti a 
scrivere per farci divertire e sognare attorno a questa ineguagliabile Festa.

MAR 8 DIC 5/10 anniore 16:30

DOM 13 DIC

SAB 12 DIC

3/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

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

Nell’attesa di conoscere un vero folletto aiutante di Babbo Natale, gli spet-
tatori potranno scoprire tante 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.
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OSPITE
DOM 10 GEN 3/10 anniore 16:30

DOM 20 DIC 3/8 anniore 16:30

Pandemonium Teatro 

Cecco l’orsacchiotto 
l’amico di Natale
quanti giochi si possono fare 
col nostro amico orsacchiotto?

• di e con Tiziano Manzini • costume Chiara Magri 
• scene Graziano Venturuzzo

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare, durante 
le vacanze di Natale, quando mancano i compagni di scuola? Un amico 
sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni 
desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Il più adatto, a Natale, 
è forse l’orsacchiotto! E quanti giochi si possono fare con questo amico!

Associazione Teatro 
Giovani Teatro Pirata 

Il grande gioco
la complicità e l’affetto di due fratelli 

• di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini 
• con Silvano Fiordelmondo, Fabio Spadoni • regia e scrittura
   scenica Simone Guerro • editor teatrale Francesco Niccolini 
• costumi Maria Pascale • light designer Michelangelo Campanale
• musiche originali Emilio Marinelli

Per Hector e Papios, due fratelli, una notizia inaspettata modifica il ritmo del-
la loro relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due com-
pilano una lista dei desideri, da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni 
grande gioco che si rispetti. In questo modo, in un divertimento continuo, che 
passa per un rocambolesco viaggio al mare, un’improbabile serata in disco-
teca, un lunapark e un ultimo inaspettato desiderio, si arriva alla fine di una 
intensa giornata. I due fratelli si lasciano andare, ognuno per il suo viaggio, 
serenamente perché consapevoli di avere vissuto tutto quello che c’era da 
vivere. La lista dei desideri è finita ma non la loro straordinaria storia. 

OSPITE
DOM 17 GEN 3/10 anniore 16:30

Ditta Gioco Fiaba 

L’isola delle lucciole
spettacolo alla maniera 
degli antichi cantastorie

• regia Luna Pizzo Greco 
• con Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati 

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto ap-
prendista Serafino si confrontano con un terribile temporale/mostro! 
Un’avventura ironica ed emozionante raccontata alla maniera degli antichi 
cantastorie servendosi della pantomima e di elementi dell’arte dei clown. 

DOM 24 GEN

SAB 23 GEN

4/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

La bambola bionda 
e la bambola bruna
la Shoah raccontata ai bambini

• progetto e regia Lisa Ferrari • con Giulia Manzini

All’inizio, fra tutti i giocattoli, regnava l’armonia, soprattutto fra due 
bambole identiche, tranne che per il colore dei capelli: la bambola Bion-
da e la bambola Bruna. Poi la bambola Bruna cominciò a sostenere che il 
negozio era sempre vuoto perché la gente aveva pochi soldi da spendere, 
e la bambola Bionda si convinse invece che i clienti non entravano per 
colpa della bambola Bruna e di tutta una serie di altri giocattoli che, 
come lei, erano brutti, sporchi e difettosi. Sarà la proprietaria del negozio 
a riportare la pace!
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OSPITEDOM 31 GEN

SAB 30 GEN

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

Pandemonium Teatro 

Cappuccetti matti
la classica fiaba in divertentissime versioni

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

Sotto la lente teatrale e teatrale del divertimento e dell’ironia giocheremo 
con la fiaba più conosciuta. E grazie alle suggestioni di queste moderne rivi-
sitazioni e all’ironia, unite al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, 
si svilupperà il nostro Cappuccetti Matti. Perché presentare innumerevoli 
sfaccettature di un personaggio così classico? Per divertirsi naturalmente! 

DOM 21 FEB ore 16:30 3/10 anni

Pandemonium Teatro 

Le avventure 
di Signor Bastoncino
tra gli alberi, al di là del fiume

DOM 7 FEB

SAB 6 FEB

3/8 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30 NOVITÀ

Artisti Associati 

Il canto magico della foresta
Amilù e il vaso magico

• di Enrico Cavallero • con Chiara Cardinali, Enrico Cavallero, 
   Serena Finatti • musiche Serena Finatti 

Nella foresta dell’Africa nera la giovane Amilù deve cantare alla grande 
festa che ci sarà nel suo villaggio, ma le sue doti canore sono veramente 
scarse e inadeguate: vocalizzi stonati e urletti mal assestati le sgorgano 
dall’ugola in modo straziante. 
Per evitare brutte figure Amilù studia con impegno, ma con scarsi risultati. 
Le viene in soccorso un vaso magico, capace di raccogliere al suo interno 
ogni tipo di suono. Ed è proprio questo vaso che spinge Amilù ad inoltrarsi 
nella foresta dove troverà i maestri della musica!
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OSPITE

OSPITE

OSPITE

Teatrino dei Fondi 

La principessa e il drago
teatro d’attore, canzoni e musica dal vivo

• testo e regia Enrico Falaschi  • da un soggetto di Angelo Italiano
• con Serena Cercignano e Alberto Ierardi  • scenografie Angelo
   Italiano e Marco Sacchetti • musiche e canzoni Alberto Ierardi 
• effetti sonori Marco Sacchetti • progetto luci Angelo Italiano 
• tecnica audio-luci Alice Mollica

La Principessa e il Drago è una fiaba originale in cui l’amore e la nobiltà 
d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che ci aiuta a riflet-
tere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, sull’importanza di 
non aver paura del diverso da noi, sull’importanza della conoscenza e 
del dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi.

Fontemaggiore 

Le avventure di Pinocchio
il diritto di essere burattini e bambini!

• con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Giancarlo Vulpes
• drammaturgia Marina Allegri • musiche Paolo Codognola, 
   Renato Podestà • tecnico di scena Lanfranco Di Mario 
• scenografia Maurzio Bercini, Donatello Galloni, Silvia Spagnol 
• luci Gigi Proietti, Pino Bernabei

Pinocchio ormai adulto, capita per caso nel Granteatro dei Burattini.
Si ritroverà burattino tra i burattini, cane alla catena, ammonito dal Grillo, ac-
cusato dalla Fatina. Incontrerà il serpente sibilante, il giudice gorilla, le faine 
canterine e di nuovo, finalmente, il suo babbino nella pancia del pescecane.
E cosi’, sollecitato da queste apparizioni, trasformerà il suo rifiuto a rico-
noscersi Pinocchio, nella voglia di finire la storia, per poterla ricomincia-
re, rivivendo la sua infanzia a ritroso fino a diventare di nuovo, il solito 
ceppo d’albero fatato.

Assemblea Teatro 

La gabbianella e il gatto
dal famoso racconto di Luis Sepúlveda 

• riduzione teatrale Renzo Sicco e Gisella Bein • con Cristiana 
  Voglino, Paolo Sicco, Monica Calvi, Pietro Del Vecchio, Stefano
  Cavanna • musiche composte ed eseguite da Matteo Curallo 
• scenografie Francesco Iannello (Ovodesign) • regia Renzo Sicco

Luis Sepúlveda – attraverso una storia metafora – racconta con semplicità 
dell’uomo contemporaneo che, facendo male alla natura, finisce per far 
male a sé stesso. Un gatto d’onore inizia un’avventura lunga quanto un 
libro, insieme a compagni coraggiosi, scimpanzé nevrotici, ed un’impau-
rita gabbianella. Luis Sepulveda, con la dolcezza di una favola, parla 
all’uomo, grande o piccolo che sia, rammentandogli i doveri verso la 
natura, ma anche verso sé stesso.re, rivivendo la sua infanzia a ritroso 
fino a diventare di nuovo, il solito ceppo d’albero fatato.

Pandemonium Teatro  

Il bambino dai pollici verdi
liberamente ispirato a 
“Tistou les pouces verts” di Maurice Druon

• di Tiziano Manzini • con Tiziano Manzini e Walter Maconi
• costumi Emanuela Palazzi • luci e scene Carlo Villa 
   e Graziano Venturuzzo

L’eterna lotta tra la bellezza della Natura e le pulsioni distruttive dell’Uomo 
sono condensate nella storia di questo bambino che possiede la straordi-
naria capacità di far germogliare velocissimamente fiori di tutte le qualità 
in qualsiasi posto toccato dai suoi pollici. Tutti quelli che lo circondano, 
però, all’inizio anziché gioire di questa esplosione della Natura, rimangono 
sconcertati perché, come spesso accade nella nostra società, è più facile 
capire ed accettare la logica delle mani sporche e delle dita avide e rapaci 
piuttosto che la poesia che ci offre lo spettacolo della Natura.

DOM 21 MAR 5/10 anniore 16:30

DOM 14 MAR

SAB 13 MAR

5/10 anniore 16:30

ore 16:30 e 20:30

DOM 7 MAR

SAB 6 MAR

5/10 anniore 16:30ore 16:30

ore 16:30 e 20:30

DOM 28 FEB 4/10 anniore 16:30



domenica 28 marzo 2021
Festa di Primavera 

Can Bagnato 
Opera Minima uno spettacolo 
di clownerie che gioca col mondo dell’opera

• di e con Valentina Musolino, Eugenio Di Vito
• scenografie e disegno luci Fabio Pecchioli

La camera elegante di una signora annoiata si trasforma in un teatro d’ope-
ra. Due personaggi immaginari giocano col mondo dell’opera lirica, creando 
scenari onirici e dando vita a trasformazioni inaspettate. Uno spettacolo mu-
sicale che attinge al linguaggio del clown teatrale, all’acrobatica disastrosa di 
Buster Keaton, alle suggestioni oniriche del circo contemporaneo.  

Teatri Soffiati 

Fagioli
dalla celebre fiaba “Jack e il fagiolo magico”

• di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo ma-
gico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, 
piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi contasto-
rie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la 
voglia inesauribile di giocare. Perché la morale è poi questa: finché c’è il 
piacere di raccontare, la nostra favola non finisce mai.

ore 15:30 OSPITEdai 5 anni

ore 18:00 OSPITE3/10 anni

  SPETTACOLI PER GENITORI  
E FIGLI  ADOLESCENTI

VI EDIZIONE

ABC Allegra Brigrata Cinematica | Festival Danza Estate

Blackout 
nel meraviglioso mondo di Uoz(App)

OSPITEda 11 anniSABATO 24 OTT da 10 anni

Pandemonium Teatro

Buon compleanno 
Ray Bradbury! 
la paura e la voglia 
di diventare grandi

da 11 anniSABATO 3 OTT da 10 anni

Pandemonium Teatro

Racconto di Natale da Charles Dickens

da 11 anniSABATO 19 DIC da 10 anni

Pandemonium Teatro

Via da lì storia del pugile zingaro

da 11 anniSABATO 16 GEN da 11 anni

Pandemonium Teatro | La Piccionaia 

Maxìma liberamente tratto 
da “Solo la luna ci ha visti passare” 

da 11 anniGIOVEDÌ 19 NOV

VENERDÌ 20 - SABATO 21 NOV

da 11 anni

NOVITÀ

S T A G I O N E 
2 0 2 0  >  2 0 2 1

la programmazione continua 
(con la seconda parte) fino ad aprile 2021

CALENDARIO SPETTACOLI
- PRIMA PARTE -

APERTURA STAGIONE 
YOUNG ADULT

ingresso 1,00 Euro
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inizio spettacoli  
> venerdì ore 20:30
> sabato ore 16:30 (quando indicato 

a calendario) e ore 20:30 
> domenica ore 16:30

inizio spettacoli: ore 21:00

TEATRO di LORETO • Bergamo
Centro Civico di Loreto 
Largo Guglielmo Roentgen, 4 (zona Croce Rossa)  

TEATRO di LORETO • Bergamo
Largo Guglielmo Roentgen, 4

TEATRO degli STORTI • Alzano Lombardo
Piazza Caduti di Nassiriya

istruzioni per l’uso

come raggiungerci

sede spettacoli sede spettacoli

istruzioni per l’uso

Info e prenotazioni (per entrambe le rassegne): 
Pandemonium Teatro • Tel 035.235039 
info@pandemoniumteatro.org 
LUN/VEN 9:30 - 13:00 / 14:30 - 17:30
SABATO 9:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00 
DOMENICA 10:00 - 13:00 (solo per Teatro delle Meraviglie)
pandemoniumteatro.org

ingresso
posto unico 6,00 Euro 
tessera per cinque ingressi 25,00 Euro

ingresso
adulti 8,00 Euro 
ragazzi (fino a 18 anni) 6,00 Euro
apertura biglietteria:
Teatro di Loreto: ore 19:30 /Teatro degli Storti: ore 20:00

Promozione Esselunga 
“A Teatro con Fidaty”
Coupon GIALLO prenotazione obbligatoria
I coupon stagione 19-20 sono validi fino al 30/12/2020

Vista la limitazione dei posti disponibili si 
consiglia la prenotazione (per tutte le Rassegne)

TEATRO degli STORTI
ALZANO LOMBARDO    
ingresso teatro: Atb Tram Linea Teb, 
fermata Alzano Lombardo Centro

TEATRO di LORETO
BERGAMO   
ATB Linea C, 8, 9
Ampia possibilità di parcheggio libero
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  SPETTACOLI PER GENITORI  
E FIGLI  ADOLESCENTI



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

SEDE OPERATIVA
Largo Guglielmo Roentgen, 4 
24128 Bergamo
Tel. +39 035 235039
Fax +39 035 235440
info@pandemoniumteatro.org

pandemoniumteatro.org

   Bergamo 
  OTTOBRE2020MARZO2021

Domeniche (e non solo)
a Teatro con la famiglia

S T A G I O N E  2 0 2 0  >  2 0 2 1


