
BERGAMO
TEATRO di LORETO 
Centro Civico di Loreto, 
Largo Roentgen 4

MAGGIO
GIUGNO2021

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia

Si riparte!

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



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

inizio spettacoli  
> ore 16:30 e ore 21:00
Apertura biglietteria alle ore 14:30 per gli spettacoli 
programmati in pomeridiana, alle ore 19:00 per quelli 
in serale

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

istruzioni per l’uso

come raggiungerci

sede spettacoli

ingresso
posto unico 7,00 Euro 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

per info > 035 235039 
                info@pandemoniumteatro.org

Presto sarà attiva la prevendita su vivaticket

TEATRO di LORETO
BERGAMO   
ATB Linea C, 8, 9
Ampia possibilità di parcheggio libero

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!
TEATRO 
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Si riparte!
Con attenzione...

TEATRO di LORETO



TEATRO di LORETO

Spettacolo prodotto 
con il sostegno 
della Regione Lombardia 
Progetto Next

Pandemonium Teatro 

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

DOMENICA 9 MAGGIO ore 16:30
Festa della Mamma

+2
ANNI

Pandemonium Teatro 

I tre porcellini
l’arcinota storia raccontata 
dallo sfortunatissimo Lupo

SABATO 15 | DOMENICA 16 MAGGIO ore 16:30

+3
ANNI

Teatro in Trambusto  

La principessa capriccio
spettacolo di narrazione e musica 
dal vivo

VENERDÌ 4 | SABATO 5 GIUGNO ore 21:00

OSPITE
+3
ANNI

Teatro del Vento  

Storiella & Storiellina
straordinarie avventure di un Bambino 
e una Bambina

SABATO 22 | DOMENICA 23 MAGGIO ore 16:30

OSPITE +3
ANNI

Pandemonium Teatro   

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

VENERDÌ 11 GIUGNO ore 21:00

+3
ANNI

OSPITETeatro del Vento 
Pandemonium Teatro ospita 
nel Teatro di Loreto il debutto di 

Arca
narrazione, canto e giocattoli teatrali 

SABATO 12 GIUGNO ore 21:00

+3
ANNI

SABATO 29 | DOMENICA 30 MAGGIO ore 16:30

OSPITE +5
ANNI

Teatrino dei Fondi   

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

MAGGIO2021 GIUGNO2021

Foyer all’aperto del Teatro di Loreto

Foyer all’aperto del Teatro di Loreto



DOMENICA 9 MAGGIO ore 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
• luci Carlo Villa • 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? 

Festa della Mamma

+2
ANNI

TEATRO di LORETO

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 entra-
re”. “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 esprimere! 
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! 

ore 16:30SABATO 15 | DOMENICA 16 MAGGIO 

+3
ANNI



TEATRO di LORETO

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 riflettere 
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.

ore 16:30SABATO 29 | DOMENICA 30 MAGGIO 

+5
ANNI

OSPITETeatro 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 coraggio-
sa libera il paese dai mostri e nella seconda un bambino astuto e previdente 
salva i propri fratelli e ritrova la strada di casa. 

ore 16:30SABATO 22 | DOMENICA 23 MAGGIO 

+3
ANNI

OSPITE
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Teatro in Trambusto  

La principessa capriccio
spettacolo di narrazione e musica dal vivo

• di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato 
• regia Dadde Visconti • scene e costumi Francesca Biffi

C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che amava 
ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori che lavoravano con i tappi 
nelle orecchie a causa della musica e i guanti per non pungersi con le spine 
delle piante grasse e c’era la Principessina, tanto bella quanto capricciosa: 
era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di 
eccezionali capricci! Al reame non c’era più pace, finché arrivò un istitutore, un 
tipo bizzarro che non si separava mai dal suo strano retino... 
Una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità 
e i bambini imparano da queste ad essere migliori. 

+3
ANNI

+3
ANNI

+3
ANNI

Foyer all’aperto del Teatro di Loreto

Foyer all’aperto del Teatro di Loreto

VENERDÌ 4 | SABATO 5 GIUGNO 

VENERDÌ 11 GIUGNO 

ore 21:00

ore 21:00

OSPITE

Spettacolo prodotto 
con il sostegno 
della Regione Lombardia 
Progetto Next

OSPITE

Pandemonium Teatro  

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

• 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? Un ami-
co sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai di no, pronto ad ogni 
desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Beh, a volte si trovano... 
però bisogna cercare bene, e sovente per un bel po’ di tempo. Nell’attesa di 
trovare questo grande tesoro, quasi tutti i bambini trovano un buon sostituto 
in un peluche. E quanti giochi si possono fare con questo amico!

SABATO 12 GIUGNO 

Teatro del Vento  
Pandemonium Teatro ospita 
nel Teatro di Loreto il debutto di 

Arca
narrazione, canto e giocattoli teatrali 

• raccontano e cantano Chiara Magri e Matteo Zenatti 
• drammaturgia ed elementi scenografici Lando Francini 
• testo Chiara Magri • adattamento musicale per la scena Matteo 
Zenatti • costumi Gaetano Miglioranzi 

La favola antica del saggio patriarca e della sua famiglia che salva gli animali 
ha sempre fatto rima con Arca, oggi mentre il mondo di fuori si mostra ostile, 
la convivenza in spazi ridotti è diventata attualità. Questo racconto dei piccoli 
conflitti e delle sagge soluzioni che umani e animali seppero trovare, ai tempi 
del diluvio segue le forme di una antica fiaba tradizionale offrendo spunti di 
comicità per il pubblico di grandi e piccoli. 

ore 21:00



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

   Bergamo 
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Domeniche (e non solo)
a Teatro con la famiglia
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