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manteniamo la distanza
avviciniamo le emozioni!



Gentili Insegnanti,
siamo lieti di presentarvi il cartellone della rassegna di Tea-
tro-Scuola “Teatro da vivere insieme…con la classe!” per 
la Scuola Primaria. 

La stagione teatrale che ci si prospetta sarà diversa dalle 
altre e costringerà noi e voi ad affrontare nuove sfide: 
socialità da vivere a un metro di distanza, mascherine 
sempre a portata di naso, gel disinfettante in ogni dove. 
Tutto questo in Teatro si tradurrà nel contingentamento 
dei posti in sala, nella sanificazione degli spazi dopo ogni 
utilizzo, nella distanza tra attore e spettatore, tra spetta-
tore e spettatore. Non possiamo dire che sarà semplice o 
immediato, ma è la sfida che tutti insieme siamo chiamati 
ad affrontare.
Non abbiate paura di tornare a Teatro: i bambini hanno bi-
sogno di riappropriarsi degli spazi a loro dedicati, di vivere 
l’esperienza di crescita che lo spettacolo dal vivo consente 
e possono farlo nel rispetto delle vigenti norme igienico-
sanitare.

Con la giusta dose di ottimismo e la voglia di tornare a 
rivivere insieme il Teatro vi presentiamo il cartellone della 
prossima stagione teatrale che conta svariate produzioni 
del Pandemonium Teatro e spettacoli di compagnie ospiti.

Certi della rinnovata fiducia nel nostro lavoro e nella cura 
che riserviamo al nostro pubblico, speriamo di incontrarci 
presto nei nostri teatri! 

Sereno anno scolastico a tutti!

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

SCUOLA 
PRIMARIA

... dove eravamo
    rimasti?



Pandemonium Teatro

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

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

Calendario

>   per le classi prime e seconde (primo ciclo)

TEATRO di LORETO

FEBBRAIO 2021 
MERCOLEDÌ 24
GIOVEDÌ 25  

TEATRO degli STORTI

FEBBRAIO 2021 
VENERDÌ 26   

NOVITÁ

Fontemaggiore

Le avventure di Pinocchio 
il diritto di essere bambini!

>   per tutte le classi

TEATRO di LORETO

MARZO 2021
LUNEDÌ 1  OSPITE

Compagnia Pindarica

Niko e l’onda energetica 
il futuro del Pianeta è nelle nostre mani

>   dalla classe terza (secondo ciclo)

TEATRO degli STORTI

MARZO 2021
GIOVEDÌ 11  OSPITE

Pandemonium Teatro

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

>   per tutte le classi

TEATRO di LORETO
GENNAIO 2021
LUNEDÌ 25
MARTEDÌ 26 

TEATRO degli STORTI

GENNAIO 2021
LUNEDÌ 18  

Pandemonium Teatro

È Natale, bambini!
narrazione buffa per festeggiare in compagnia

>   per tutte le classi

Pandemonium Teatro

Racconto di Natale
da Charles Dickens

TEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020
SABATO 19 

>   dalla classe terza (secondo ciclo)

SCUOLA 
PRIMARIA

Pandemonium Teatro

Cecco l’orsacchiotto -
l’amico di Natale 
liberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto” 
di Else H. Minarik

>   per le classi prime e seconde (primo ciclo)

TEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 21 

TEATRO degli STORTI

DICEMBRE 2020
VENERDÌ 11  

Pandemonium Teatro

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

>   per tutte le classi

TEATRO di LORETO

DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 14   

TEATRO degli STORTITEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020
MERCOLEDÌ 9   

DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 14



NOVITÁ

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

MARZO 2021 
LUNEDÌ 22  

MARZO 2021 
MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24  

Pandemonium Teatro

La cosa più importante! 
non è essere un gigante!

Pandemonium Teatro

Cappuccetti matti 
la classica fiaba in innumerevoli versioni 
e sfaccettature

TEATRO di LORETO TEATRO degli STORTI

APRILE 2021 
LUNEDÌ 19
MARTEDÌ 20 

APRILE 2021
MERCOLEDÌ 21

>   per le classi prime e seconde (primo ciclo)

>   per tutte le classi

omaggio a Gianni Rodari

Pandemonium Teatro

Viaggio nell’inferno di Dante 
700 anni ci separano da Dante?

>   dalla classe terza (secondo ciclo)

TEATRO di LORETO

MARZO 2021
MARTEDÌ 16   

25 MARZO: Dantedì 
700° MORTE DI DANTE ALIGHIERI

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

Calendario

Inizio spettacoli: ore 10:00

BIGLIETTI > Studenti: 5,50 EURO
Ingresso gratuito per insegnanti 
accompagnatori

Le classi che prenoteranno almeno due spettacoli nel corso 
di questa stagione teatrale, avranno diritto a uno sconto 
e pagheranno 4,00 EURO a studente.

Il pagamento del biglietto deve avvenire tramite conto corrente 
postale n. 36120186 intestato a Pandemonium Teatro 
o con bonifico bancario precisando nella causale: 
titolo spettacolo, data di prenotazione e numero studenti 
e accompagnatori prenotati. 

PRENOTAZIONI > Le prenotazioni si possono effettuare 
tutti i giorni  fino alle ore 16:00 (sabato escluso) 
al seguente recapito: 
PANDEMONIUM TEATRO 
Largo Röntgen 4, 24128 Bergamo 
Tel. 035 235039 - fax 035 235440 
e-mail: scuole@pandemoniumteatro.org

Tutte le informazioni sulla nostra attività su:
pandemoniumteatro.org 

La direzione si riserva la possibilità di apportare cambiamenti 
al presente programma.

SCUOLA 
PRIMARIA



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?

Solo i folletti possono aiutare Babbo Natale?
E se qualcuno volesse sostituire Babbo Natale?
È vero che la Befana ha litigato con Babbo Natale?
A Babbo Natale non è mai capitato di sbagliare regali?
A Natale si è davvero tutti buoni?

Per rispondere a queste, e a tante altre curiosità sul Natale, basta ascolta-
re le fantastiche storie che tanti autori, italiani e non, si sono sbizzarriti a 
scrivere per farci divertire e sognare attorno a questa ineguagliabile Festa.
Magistralmente condotto e narrato da Albino Bignamini, lo spettacolo si 
muove sui diversi piani della tradizione e della modernità cercando con 
leggerezza un connubio.

TEATRO degli STORTITEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020
MERCOLEDÌ 9   

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

SEDE SPETTACOLI

DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 14

BERGAMO 
TEATRO DI LORETO 
Largo Röntgen, 4 - zona Croce Rossa  
> ATB Linea C, 8, 9
> Ampia possibilità di parcheggio per gli autobus

ALZANO LOMBARDO 
TEATRO DEGLI STORTI  
Piazza Caduti di Nassiriya 
> ingresso teatro: Atb Tram Linea Teb, 
    fermata Alzano Lombardo Centro
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> per tutte le classi
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PRIMARIA



Pandemonium Teatro

I segreti di Babbo 
Natale
aspettando il Natale con un pizzico 
di magia
• di e con Tiziano Manzini • con Giulia Manzini 
• costumi Emanuela Palazzi • scena e oggetti Graziano Venturuzzo 

A qualcuno di voi è mai capitato di incontrare un folletto aiutante di Babbo 
Natale? Non ancora? Non preoccupatevi. Prima o poi vi capiterà.
Qualcuno ha già avuto questa fortuna, durante un viaggio nelle fredde 
foreste del Nord, e ha così scoperto molti segreti che solo gli aiutanti 
di Babbo Natale conoscono: sulle letterine che i bambini scrivono, sulla 
preparazione dei regali e… anche sul carbone per chi non è stato troppo 
buono!
Gli spettatori potranno scoprire anche tante altre curiosità legate al Na-
tale: 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 tanto 
meno a Natale.
ogni giorno dai racconti di cronaca, a cui non devono assuefarsi, con lo 
spettacolo avranno modo di avere un punto di vista diverso ma che coglie 
il tema e il problema nel segno.

DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 14  

> per tutte le classi

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

TEATRO di LORETO

SCUOLA 
PRIMARIA

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

DICEMBRE 2020 
VENERDÌ 11  

DICEMBRE 2020
LUNEDÌ 21   

Pandemonium Teatro

Cecco l’orsacchiotto
l’amico di Natale
liberamente ispirato a 
“Storie di orsacchiotto” di Else H. Minarik
• di e con Tiziano Manzini • costume Chiara Magri 
• scene Graziano Venturuzzo • collaborazione Mario Massari

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare quando 
sta a casa da solo? Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non 
dice mai no, pronto ad ogni desiderio! Ma dove si possono trovare amici 
così? Be’, a volte a Natale arrivano: magari sotto forma di una papera, 
un orsacchiotto, un coniglio, magari una tenera pecorella; insomma, un 
giocattolo di peluche! Il più adatto, a Natale, è forse l’orsacchiotto! 
E quanti giochi si possono fare con questo amico! Si può giocare ad avere 
freddo sotto la neve, a pescare nei laghi gelati preparare minestre di 
Natale e partire per un viaggio sulla Luna sperando di incontrare la slitta 
di Babbo Natale, fotografare gli amici per ricordarsi della bella festa…

> per le classi prime e seconde (primo ciclo)



TEATRO di LORETO

Pandemonium Teatro

La bambola bionda 
e la bambola bruna 
la Shoah raccontata ai bambini
• progetto e regia Lisa Ferrari • con Giulia Manzini 

La proprietaria di un negozio di giocattoli, facendo le pulizie, trova un 
vecchio baule pieno di giocattoli altrettanto vecchi. Fra questi un logoro 
diario. Comincia a leggerlo e scopre che è stato scritto tanti e tanti anni 
fa da una bambola dai capelli scuri. La storia è ambientata nello stesso 
negozio e, all’inizio, fra tutti i giocattoli, regnava l’armonia, soprattutto fra 
due bambole identiche, tranne il colore dei capelli: la bambola Bionda e 
la bambola Bruna.
Purtroppo, però, nessun cliente entrava più nel negozio a comprare giocattoli. 
Secondo la bambola Bruna, perché la gente aveva pochi soldi da spendere, 
essendo la guerra appena finita.Secondo la bambola Bionda, invece, la colpa 
era della bambola Bruna e di tutta una serie di altri giocattoli che, come lei, 
erano brutti, sporchi e difettosi.
Per prima cosa la bambola Bionda li relega in cantina e riempie gli scaffali 
con armi e soldatini con cui giocare alla guerra.
Ma nessuno ancora entra nel negozio a comprare quelli che, secondo lei, 
sono i giocattoli “giusti”. Allora decide di liberarsi definitivamente dei 
giocattoli “sbagliati” portandoli in un campo di rottamazione dei giocattoli 
difettosi, dove inventa una strana doccia che, invece di lavarli, li paralizza.
Scandalizzata da questa orribile storia, la proprietaria decide di togliere 
dagli scaffali sia la bambola Bionda che tutti i suoi giocattoli e sostituirli 
con tante bambole di tutti i colori.

GENNAIO 2021 
LUNEDÌ 25
MARTEDÌ 26 

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

TEATRO degli STORTI
GENNAIO 2021
LUNEDÌ 18  

> dalla classe terza (secondo ciclo) > per tutte le classi

TEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020  
SABATO 19

Pandemonium Teatro

Racconto di Natale
da Charles Dickens
• di e con Tiziano Manzini • diapositive Alberto Pedrini
• scena e luci Graziano Venturuzzo • regia Lisa Ferrari

È la storia del vecchio avaro Scrooge che la sera della Vigilia, sollecitato 
a dare un’offerta per il Natale, ribatte che già contribuisce a mantenere 
in funzione le prigioni e che l’eventuale morte di fannulloni o miserabili 
sarebbe un beneficio che ridurrebbe l’eccesso di popolazione.
Nella notte appaiono a Scrooge tre spiriti: quello del Natale Passato, con le 
sue memorie e il senso delle gioie non còlte; del Natale Presente, con la 
visione della casa calda d’affetti del suo umile commesso; e infine quello 
del Natale Futuro che anticipa la possibile squallida fine del vecchio avaro.

Lo spettacolo più longevo 
del Pandemonium Teatro in scena dal 1988!

SCUOLA 
PRIMARIA



Pandemonium Teatro

Le avventure 
di Signor Bastoncino 
tra gli alberi, al di là del fiume
• di e con Walter Maconi • scene Anusc Castiglioni

Un semplice rametto può diventare mille cose.
Il veliero in mezzo al mare. La spada di un cavaliere.
La bacchetta magica di una fata.
Ma 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.
Ma un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e  Signor 
Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano e inizia un 
viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto. Perché cosa c’è di più terribi-
le del sentirsi perduto? Cosa c’è di più bello del trovare un amico?
Cosa c’è di più emozionante che ritrovare la propria casa?
Le avventure di Signor Bastoncino vuole provare a raccontare ai più 
piccoli quanto è importante prendere coscienza della propria identità, 
insostituibile con nessun’altra.

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

NOVITÁ

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

FEBBRAIO 2021  
MERCOLEDÌ 24
GIOVEDÌ 25 

FEBBRAIO 2021 
VENERDÌ 26   

> per le classi prime e seconde (primo ciclo)

TEATRO di LORETO

Fontemaggiore

Le avventure 
di Pinocchio
il diritto di essere bambini!
• regia Maurizio Bercini • 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

Lo spettacolo racconta le avventure del burattino più famoso che ormai 
diventato adulto, ha quasi paura a riconoscere la sua infanzia. 
Ma grazie alla presenza dei bambini e delle bambine suoi spettatori saprà 
trovare la gioia di rivivere la storia e incontrerà il Giudice, la Fatina e il suo 
papà nella pancia del pescecane.
Riattraverserà la sua storia per lasciare ai suoi spettatori l’idea che si di-
venta grandi attraversando avventure che potranno essere grandi o piccole 
ma tutte importanti per diventare grandi.

MARZO 2021 
LUNEDÌ 1 OSPITE

SCUOLA 
PRIMARIA

> per tutte le classi



STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

TEATRO degli STORTI
MARZO 2021
GIOVEDÌ 11 

Compagnia Pindarica

Niko e l’onda 
energetica
il futuro del Pianeta è nelle nostre mani
• di e con Paolo Arlenghi e Matteo Cionini  
• voce di Foxyl Maria Rita Lo Destro • attore in video Elia Turco

Siamo in un futuro molto vicino ai giorni nostri. Le fonti energetiche fossili 
sono quasi esaurite ed è in atto un razionamento energetico. 
Niko è un ragazzo che passa le giornate a giocare con il suo SuperMega-
GigaSchermo, ovvero un enorme schermo touch di 4x3 mt. La corrente 
elettrica necessaria per alimentarlo è fornita dalla Foxyl, azienda legata 
alle energie fossili. 
Con il razionamento, Niko è costretto continuamente a pagare per avere 
energia e quando le sue monete finiscono dovrà accettare condizioni 
sempre più onerose: acconsentire al disboscamento della foresta amaz-
zonica, al riversamento in mare di scarti liquidi e solidi, all’uso di forze 
militari per la sicurezza dei giacimenti, e così via. In un crescendo di con-
dizioni e di scelte sempre peggiori, sarà chiaro a tutti quale possa essere 
il prezzo da pagare per usare la corrente elettrica. 
Quando Niko inizierà finalmente ad ascoltare i consigli del saggio amico 
Umberto, scoprirà che la soluzione è a portata di mano: energie rinnova-
bili. Grazie a lui, e grazie al fondamentale aiuto dei bambini e ragazzi in 
sala, Niko riuscirà a sconfiggere la Foxyl, per entrare in un nuovo mondo 
sostenibile e pulito. 

OSPITE

> dalla classe terza (secondo ciclo)

25 MARZO: Dantedì 
700° MORTE DI DANTE ALIGHIERI

TEATRO di LORETO

Pandemonium Teatro

Viaggio nell’Inferno 
di Dante 
700 anni ci separano da Dante?
• di e con Lisa Ferrari

Nel settecentario della morte del sommo poeta, facciamo un viaggio fra i 
canti dell’Inferno, con un linguaggio che i ragazzini possano pienamente 
comprendere (senza il supporto delle note a piè di pagina) ma anche il 
più possibile rispettoso dell’italiano che Dante andava via via inventando 
e che è diventato la base del nostro scrivere e parlare. 
Le parole sono arricchite da immagini potenti ed evocative. 
Gli studenti saranno accompagnati, con la maestria di una attrice teatrale 
che si occupa da anni di teatro per ragazzi, dentro la maestosa opera e 
impareranno a conoscerla e a restarne affascinati.

MARZO 2021 
MARTEDÌ 16

> dalla classe terza (secondo ciclo)

SCUOLA 
PRIMARIA



Pandemonium Teatro

La cosa più importante!
non è essere un gigante!
• di e con Tiziano Manzini  

Degli animali si ritrovano insieme per una festa. All’inizio tutto funziona 
al meglio, ma basta un niente e subito si scatena la discussione, 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.
I diversi animali protagonisti della storia (elefante, topolino, uccellino, gi-
raffa, ochetta, leone, coniglio, castoro, rana, gufo…) sono pupazzi di pelu-
che 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.

STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020/2021

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

MARZO 2021 
LUNEDÌ 22  

MARZO 2021 
MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24  

NOVITÁ

> per le classi prime e seconde (primo ciclo)

Pandemonium Teatro

Cappuccetti matti  
la classica fiaba in innumerevoli 
versioni e sfaccettature
• progetto e regia Tiziano Manzini • con Giulia Manzini 
e Flavio Panteghini • costumi Emanuela Palazzi • luci Paolo Fogliato

Lo spettacolo nasce da tre piccoli tesori di Gianni Rodari: “A sbagliare 
le storie” delle Favole al telefono e tre capitoli della Grammatica della 
Fantasia quali “Cappuccetto Rosso in elicottero”, “Le fiabe a rovescio” e 
“A sbagliare le storie”.
Da Rodari siamo partiti per mettere sotto la lente teatrale del divertimento 
e dell’ironia proprio CAPPUCCETTO ROSSO, fiaba alla cui riscrittura molti altri 
autori si sono cimentati. E grazie a queste suggestioni, unite al sempre di-
vertente gioco del teatro nel teatro, si sviluppa il nostro CAPPUCCETTI MATTI.   
Una sorta di “Esercizi di stile” a cui uniamo il “fregolismo” necessario agli 
interpreti per passare da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, 
tonto, pazzo, digitale, killer e altri ancora …fino all’esaurimento fisico de-
gli attori! Naturalmente i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna 
e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista.
Perché presentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così clas-
sico? Per divertirsi naturalmente!… e perché crediamo sia sempre più 
necessario proporre a bambini e ragazzi, e agli adulti che li accompagnano 
a teatro, una sana dose di “apertura mentale”: disponibilità ad un pen-
siero libero e creativo, grazie a un teatro che davvero possa stimolare e 
arricchire adulti e bambini. O come diceva Rodari: “…I bambini non gio-
cano più tanto con Cappuccetto Rosso, quanto con se stessi: si sfidano ad 
affrontare la libertà senza paura, ad assumersi rischiose responsabilità.” 
Che non è poco!!! Buon divertimento.

omaggio a Gianni Rodari

TEATRO di LORETO TEATRO degli STORTI

APRILE 2021  
LUNEDÌ 19
MARTEDÌ 20

APRILE 2021
MERCOLEDÌ 21  

> per tutte le classi

SCUOLA 
PRIMARIA



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

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

SEDE LEGALE
Via Ghislanzoni 41 • 24122 Bergamo

pandemoniumteatro.org

SCUOLA PRIMARIA
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COMUNE DI ALZANO LOMBARDO


