
I Sipari
  si... 
Alzano!

MAGGIO GIUGNO 
LUGLIO2021

Domeniche
(e non solo) 
a Teatro 
con la famiglia

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

ALZANO LOMBARDO 
TEATRO degli STORTI 
Piazza Caduti di Nassiriya 
Fermata TEB Alzano Centro

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO



inizio spettacoli  
> ore 16:30, ore 18:00 e ore 21:00 
Apertura biglietteria:
un’ora prima dell’orario di inizio spettacolo indicato

TEATRO degli STORTI (sala climatizzata)

Alzano Lombardo • Piazza Caduti di Nassiriya

istruzioni per l’uso

come raggiungerci

sede spettacoli

ingresso
posto unico 7,00 Euro 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

per info > 035 235039 
                info@pandemoniumteatro.org

→ a partire da lunedì 24 maggio sarà attiva 
la prevendita su Vivaticket

TEATRO degli STORTI
Ingresso Teatro: ATB Tram Linea TEB
fermata Alzano Centro   

Alcune indicazioni inerenti la sicurezza, 
ai fini del contenimento della diffusione 
del virus COVID-19: 

> In ottemperanza al DPCM la capienza 
è ridotta al 50%

> i posti distanziati secondo le normative
 vigenti sono assegnati in fase di acquisto 
del biglietto

> all’ingresso sarà rilevata la temperatura 
corporea, l’accesso non sarà possibile 
con temperatura pari o maggiore di 37,5°

> utilizzare all’ingresso gli appositi 
dispositivi forniti per igienizzare le mani

> la mascherina va indossata dall’ingresso 
fino all’uscita, e quindi tenuta per tutta 
la durata dello spettacolo; non sono 
ammesse mascherine di comunità, solo 
chirurgiche e FFP2

> mantenere, nei momenti di entrata 
ed uscita, la distanza di sicurezza di almeno 
1 metro

Grazie per la collaborazione!

Si riparte!
Con attenzione...
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ANNIPandemonium Teatro 

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

DOMENICA 23 MAGGIO ore 16:30

+3
ANNI

Pandemonium Teatro 
Cappuccetti matti  
la classica fiaba in innumerevoli 
versioni e sfaccettature

DOMENICA 30 MAGGIO ore 16:30

+5
ANNI

Teatro del Vento  
Storiella & Storiellina
straordinarie avventure di un Bambino 
e una Bambina

DOMENICA 6 GIUGNO ore 18:00

+3
ANNI

OSPITE

Pandemonium Teatro   
La cosa più importante!
non è essere un gigante!

DOMENICA 13 GIUGNO ore 18:00

+3
ANNI

Pandemonium Teatro   
I tre porcellini
l’arcinota storia raccontata 
dallo sfortunatissimo Lupo

DOMENICA 4 LUGLIO ore 18:00

+3
ANNI

OSPITE

OSPITE

Les Saponettes   
UFFA! 
pillole di noia contro la follia del tempo 

DOMENICA 11 LUGLIO ore 18:00

DOMENICA 20 GIUGNO ore 21:00

+4
ANNI

MAGGIO2021

GIUGNO2021

LUGLIO2021

Pandemonium Teatro   
Maxima
Solo la luna ci ha visti passare 

una coproduzione Pandemonium Teatro - La Piccionaia 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO ore 18:00

Pandemonium Teatro   
Barbablù
fiaba horror per bambini e adulti coraggiosi  

LA NOTTE DELLE STREGHE

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ore 18:00

Teatro Telaio
Abbracci
un viaggio per imparare a condividere

NOVITÀ

Spettacolo prodotto 
con il sostegno 
della Regione Lombardia 
Progetto Next

+3
ANNI

ADOLESCENTI
 E ADULTI

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

NOVITÀ



+5
ANNI

DOMENICA 30 MAGGIO DOMENICA 23 MAGGIO ore 16:30

Pandemonium Teatro

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

• di e con Walter Maconi collaborazione • artistica Albino Bignamini
• progetto scenografia, costumi e Signor Bastoncino Anusc Castiglioni
• realizzazione scenografia e Signor Bastoncino Max Zanelli
• realizzazione costume Micaela Sollecito • vocal coach e voce 
   registrata Emanuela Palazzi • movimenti di scena Serena Marossi
• luci Paolo Fogliato

+3
ANNI

ore 16:30

Pandemonium Teatro 

Cappuccetti matti
la classica fiaba in innumerevoli 
versioni e sfaccettature

• di Tiziano Manzini • con Giulia Manzini e Flavio Panteghini
•  costumi Emanuela Palazzi •  luci Massimiliano Giavazzi
•  scene Tiziano Manzini e Paolo Fogliato

Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia giocheremo con la fiaba 
più conosciuta. E grazie alle suggestioni di queste moderne rivisitazioni 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! NOVITÀ

DOMENICA 6 GIUGNO ore 18:00

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, è una creatura stramba 
rispetto a tutto ciò che vive nel bosco.
È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca... È metà albero 
e metà bambino. 
Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto.
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.
Inizia qui per Signor Bastoncino 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 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, unica e insostituibile. 

Teatro del Vento 

Storiella & Storiellina
straordinarie avventure di un Bambino 
e una Bambina

• di e con Chiara Magri

Il patrimonio fiabesco della tradizione popolare ci ha regalato storie sagge e 
robuste che permettono di far volare l’immaginazione per ritrovare il coraggio 
di attraversare la splendida avventura della vita in tutte le sue difficoltà. 
In scena due fiabe bellissime e divertenti: nella prima una bambina 
coraggiosa libera il paese dai mostri e nella seconda un bambino astuto e 
previdente salva i propri fratelli e ritrova la strada di casa. 

+3
ANNI

OSPITE



DOMENICA 20 GIUGNO ore 21:00

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 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.

DOMENICA 13 GIUGNO ore 18:00

+3
ANNI

una coproduzione Pandemonium Teatro - La Piccionaia 

Pandemonium Teatro 

Maxima
solo la luna ci ha visti passare

• regia e drammaturgia Lucio Guarinoni • con Francesca Bellini 
• scenografia e costumi Anusc Castiglioni 
• realizzazione scene Max Zanelli • luci Paolo Fogliato 
• collaborazione artistica Albino Bignamini 

Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda è il 2015 e lei ha 
14 anni.  Aleppo, la sua città, è già da diverso tempo zona di guerra. Il padre 
e la madre acconsentono alla sua richiesta di partire. È vero, lei è la figlia 
femmina, ma è anche la più forte spiritualmente. 
Inizia così il suo viaggio, con accanto solo due amici di famiglia, in spalla uno 
zaino troppo grande e al collo il foulard della madre. Un viaggio attraverso 
la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia. Un viaggio a piedi, in barca, 
o stipati al buio dentro un camion. Un viaggio fatto di confini mutevoli, di 
controlli, di camminate infinite e piedi che sanguinano, di preghiere sotto la 
luna del Mar Egeo. Un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. 
Un viaggio di crescita.

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 personaggi 
mostruosi, spaventosi ed entrare a piene mani dentro il mondo della paura 
(ma, come d’obbligo nella tradizione della Fiaba, proponendo finali lieti). 
In questo spettacolo è Albino Bignamini a fare la parte di Perrault e a condurre 
i bambini dentro la storia che si può raccontare in poche parole: Barbablù, 
ricco vedovo, chiede in sposa la giovane Maria che accetta, nonostante il 
disgusto che la barba blu le suscita, abbacinata dalla spropositata ricchezza 
dell’uomo; l’accordo è che gli averi di Barbablù saranno a sua disposizione, a 
patto che non apra mai la porta che dà sulla stanza segreta. Maria trasgredirà 
alla proibizione del marito, scatenandone la furia punitiva da cui solo in 
extremis verrà salvata. 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO  ore 18:00 +6
ANNI
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LA NOTTE DELLE STREGHE

ADOLESCENTI
 E ADULTI

Spettacolo prodotto 
con il sostegno 
della Regione Lombardia 
Progetto Next

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

NOVITÀ



+4
ANNI

OSPITE

DOMENICA 11 LUGLIO 

Les Saponettes   

UFFA! 
pillole di noia contro la follia del tempo

• di e con Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera 
• scene Marco Muzzolon • costumi Letizia Di Blasi 
• luci Pietro Bailo 

Tre simpatiche Dis-Fate, apprendiste un po’ maldestre e assai pasticcione 
hanno a cuore tutto ciò che accade sul Pianeta Terra e tra incantesimi, 
pozioni e magie cercano di rendere il Mondo un posto migliore! Ma poi 
SBADABUUUM! Inaspettatamente arriva una difficilissima missione da 
compiere: una terribile calamità incombe sulla Terra! 
Tra litigi, scherzetti, racconti, canzoni, i tre buffi spiritelli scopriranno che 
l’unico sortilegio capace di risvegliare tutti i sensi e riportare finalmente la 
serenità nella vita di tutti i bambini è LA NOIA. 
Eh già! Perché nel silenzio si sente meglio, nella quiete si ascolta in 
profondità, nell’immobilità si vedono nuove sfumature. 

ore 18:00
Teatro Telaio  

Abbracci
un viaggio per imparare a condividere 

• con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro / Stefania Caldognetto
   e Massimo Politi • drammaturgia e regia Angelo Facchetti
• scenografia Rossella Zucchi • realizzata da Mauro Faccioli

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due Panda stanno metten-
do su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? 
Come si fa a esprimere il proprio affetto?
È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con 
gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia 
una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi. 
E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a 
condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa 
fiorire anche i bambù. 

+3
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OSPITE

DOMENICA 27 GIUGNO ore 18:00

Pandemonium Teatro 

I tre porcellini
l’arcinota storia raccontata 
dallo sfortunatissimo Lupo

• di Tiziano Manzini • con Walter Maconi/Tiziano Manzini
• scene e luci Graziano Venturuzzo

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria. “Fammi entrare”. 
“Stringiti”. “Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”. 
“Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio grasso come un porco!”. 
“Senti chi parla, lo stinco di santo!”.
Be’, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi esprime-
re! Seguiremo i nostri eroi nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro 
lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale 
del LUPO, l’eternamente affamato! 

+3
ANNI

DOMENICA 4 LUGLIO ore 18:00



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

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

pandemoniumteatro.org
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