
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

Cortile ALER della zona 167 
di Loreto

Via Meucci, Bergamo 

inizio spettacoli ore 18:00

POSTI LIMITATI 
ingresso gratuito 

con prenotazione obbligatoria 
e ritiro pass presso punto 

di accoglienza posto all’ingresso 
del Cortile

per info e prenotazioni 
035 235039 

info@pandemoniumteatro.org

in caso di maltempo 
gli spettacoli si terranno presso 

il Centro Civico di Loreto

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

> verrà rilevata la temperatura corporea 
e l’accesso non sarà consentito 
con temperatura pari o maggiore di 37,5°

> utilizzare gli appositi dispositivi forniti 
per igienizzare le mani 

> la mascherina va indossata e tenuta 
per tutta la durata dello spettacolo; 
non sono ammesse mascherine 
di comunità, solo chirurgiche e FFP2

> mantenere sempre la distanza
 interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro

Grazie per la collaborazione!

    Si riparte!
Con attenzione...

Cortile ALER di Loreto, Bergamo

GIUGNO
SETTEMBRE
             2021

Cortile ALER di Loreto, BergamoCortile ALER di Loreto, BergamoCortile ALER di Loreto, Bergamo



+4
ANNITeatro Blu 

La bella e la bestia
la classica fiaba in una versione 
innovativa e poetica

VENERDÌ 25 GIUGNO ore 18:00

OSPITE

GIUGNO2021

VENERDÌ 9 LUGLIO ore 18:00

Compagnia Walter Broggini 

Pirù e il cavaliere 
mezzotacco 
uno spettacolo di burattini 
“a guanto” in baracca

OSPITE
PER

TUTTI

SABATO 10 LUGLIO ore 18:00 +3
ANNIPandemonium Teatro 

La cosa più importante! 
non è essere un gigante!

Circo Improvviso 

Pindarico
un viaggio libero e visionario 
sui trampoli

VENERDÌ 2 LUGLIO ore 18:00 PER
TUTTIOSPITE

LUGLIO2021

VENERDÌ 16 LUGLIO ore 18:00 PER
TUTTIOSPITEMelarancio

La compagnia 
degli spinocchiati
spettacolo di teatro e musica 
per cortili e piazze

SABATO 17 LUGLIO ore 18:00

Pandemonium Teatro

Il cubo magico
ovvero la morbida pietra filosofale 
del gioco

+3
ANNI

Ditta Gioco Fiaba  

Cavoli a merenda
un divertente giallo 
dalla soluzione inattesa

+4
ANNI

VENERDÌ 23 LUGLIO ore 18:00

OSPITE

SABATO 24 LUGLIO ore 18:00 +5
ANNIPandemonium Teatro 

Cappuccetti matti
la classica fiaba in innumerevoli 
versioni e sfaccettature

SABATO 31 LUGLIO ore 18:00 +5
ANNIPandemonium Teatro 

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

Teatri Soffiati 

Fagioli
racconti per attori e altri animali

VENERDÌ 30 LUGLIO ore 18:00

OSPITE
+3
ANNI

SABATO 4 SETTEMBRE ore 18:00 +3
ANNIPandemonium Teatro

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

VENERDÌ 3 SETTEMBRE  ore 18:00

OSPITETeatro Comico 

Appunto
giocolerie comico-musicali

PER
TUTTI

SETTEMBRE2021

VENERDÌ 10 SETTEMBRE  ore 18:00

OSPITE
PER

TUTTIEccentrici Dadarò 

Che SCOTCHatura!
un omaggio a due mestieri “
di strada”: il clown e il burattinaio

Sul nostro sito troverete le descrizioni 
degli spettacoli in programma
pandemoniumteatro.org


