
PROMOZIONE 

per 2 spettacoli:

4,00 anziché 

5,50 Euro

SCUOLA DELL’INFANZIA

Bergamo

Alzano Lombardo

 TEATRO di LORETO

 TEATRO degli STORTI
STAGIONE 
TEATRO-SCUOLA 
2020 • 2021

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 dell’Infanzia. 

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!
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... dove eravamo
    rimasti?



Pandemonium Teatro

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

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!

TEATRO di LORETO

MARZO 2021
LUNEDÌ 1  OSPITE

Pandemonium Teatro

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

Pandemonium Teatro

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

TEATRO di LORETO
DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 21 

TEATRO degli STORTI

DICEMBRE 2020
VENERDÌ 11

TEATRO di LORETO

DICEMBRE 2020 
LUNEDÌ 14   

Inizio spettacoli: ore 10:00
BIGLIETTI > Bambini: 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 bambino.

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.
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NOVITÁ

Pandemonium Teatro

La cosa più importante!  
non è essere un gigante!

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

MARZO 2021 
LUNEDÌ 22  

MARZO 2021 
MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24  
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ALZANO LOMBARDO 
TEATRO DEGLI STORTI  
Piazza Caduti di Nassiriya 
> ingresso teatro: Atb Tram Linea Teb, 
    fermata Alzano Lombardo Centro

SEDE SPETTACOLI

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

TEATRO 
LORETO
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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…
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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 

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 fore-
ste 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  
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TEATRO di LORETO

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 terribile 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.

NOVITÁ

TEATRO di LORETO TEATRO degli STORTI

FEBBRAIO 2021  
MERCOLEDÌ 24
GIOVEDÌ 25 

FEBBRAIO 2021 
VENERDÌ 26   
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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

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.

TEATRO degli STORTI TEATRO di LORETO

MARZO 2021 
LUNEDÌ 22  

MARZO 2021 
MARTEDÌ 23
MERCOLEDÌ 24  

NOVITÁ
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COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

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
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