
a Teatro
volano
emozioni!

SECONDA PARTE: GENNAIO | APRILE 2022



Info e prenotazioni: Pandemonium Teatro
• LUN/VEN >  9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
• SAB/DOM > 10:00 - 13:00  / 15:00 - 18:00 
Tel 035.235039  • info@pandemoniumteatro.org 

APERTURA BIGLIETTERIA:
1 ora e 30 minuti prima dell’orario di inizio 
degli spettacoli
Tutti i biglietti sono acquistabili anche su VIVATICKET

Promozione Esselunga  “A Teatro con Fidaty”
Coupon GIALLO prenotazione obbligatoria

Vista la limitazione dei posti disponibili si 
consiglia la prenotazione (per tutte le Rassegne)

SECONDA PARTE
GENNAIO / APRILE 
2022

S T A G I O N E 
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Spettacoli pomeridiani per passare 
il weekend a Teatro con la famiglia

ORARIO D’INIZIO: 16:30
INGRESSO > biglietto posto unico: 7,00 Euro
(6,00 Euro con coupon giallo Fidaty)

ORARIO D’INIZIO: 21:00
INGRESSO > adulti: 8,00 Euro 
                           under 18: 6,00 Euro
(anche con coupon giallo Fidaty)

Spettacoli serali per adulti e figli adolescenti 

PER ACCEDERE AGLI SPETTACOLI 
GLI OVER 12 ANNI DOVRANNO ESIBIRE 

GREEN PASS RAFFORZATO
(SALVO MODIFICHE DELLA NORMATIVA IN ATTO) 

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
anche in caso di acquisto coupon giallo Fidaty

Caro pubblico,
eccoci a presentarvi la seconda parte della 
stagione teatrale 2021-2022. 
Il sentire che ci ha guidati nella programmazione 
di queste rassegne è quello della perseveranza 
che ci ha spinto a mettere da parte paure e dubbi 
nell’idea che il fare teatrale ha senso sempre, 
specialmente nel tempo che stiamo vivendo.

Con questa proposta cerchiamo una volta 
di più di valorizzare al meglio i luoghi che 
abitiamo, di fare della cultura il nostro mezzo di 
comunicazione più potente e della cura verso 
le nuove generazioni il nostro contributo a una 
società migliore.

Certi della vostra rinnovata fiducia nel nostro 
lavoro, speriamo di incontrarci presto in teatro! 

Buona continuazione di stagione!

BIGLIETTO 
SOSPESO!

DONA UN POSTO 
A TEATRO CON UN 
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PANDEMONIUM TEATRO |

LA DISFIDA DI NATALE
ovvero oggi si narra la tristissima storia 
di quando la Befana si arrabbiò con Babbo Natale

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO

GENNAIO 2022
SABATO 8 • DOMENICA 9 

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 15 • DOMENICA 16 

ore 16:30
da 6 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 22 • DOMENICA 23 

ore 16:30

ore 16:30

da 4 a 10 anni

da 4 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.

DOMENICA 9 

DOMENICA 16 

COMPAGNIA PICCOLO CANTO | OSPITE
UFFA!

pillole di noia contro la follia del tempo

PANDEMONIUM TEATRO |

LA BAMBOLA BIONDA 
E LA BAMBOLA BRUNA

La Shoah raccontata ai bambini

PANDEMONIUM TEATRO |

CAPPUCCETTI MATTI
la classica fiaba in innumerevoli versioni 
e sfaccettature

ASSOCIAZIONE TARTARUGA | OSPITE
ZUPPA DI SASSO

teatro di figura e canto popolare
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GENNAIO 2022 FEBBRAIO 2022

COMPAGNIA LA PULCE  | OSPITE
INVINCIBILI

storie di atleti che non si sono arresi

ore 21:00
+ 11 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 12

TEATRO EVENTO  | OSPITE
VASSILISSA E LA BABA JAGA

la famosa fiaba russa in versione teatrale

ore 16:30
da 3 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
DOMENICA 30 

PANDEMONIUM TEATRO | 

VIA DA LÌ
storia del pugile zingaro

ore 21:00
+ 11 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 29

ore 16:30
da 6 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 30 

PANDEMONIUM TEATRO |

LA BAMBOLA BIONDA 
E LA BAMBOLA BRUNA

la Shoah raccontata ai bambini

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 5 • DOMENICA 6

COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO  
| OSPITE

ROCLÒ 
il circo segreto degli oggetti abbandonati

ore 16:30
da 3 a 8 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
DOMENICA 13

PANDEMONIUM TEATRO | 

PELUCHE
ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 13 

PANDEMONIUM TEATRO |

CAPPUCCETTI MATTI
la classica fiaba in innumerevoli versioni 
e sfaccettature

FEBBRAIO 2022

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 6

TEATRO DEL DRAGO  | OSPITE
TRECCE ROSSE

liberamente ispirato alle avventure 
di Pippi Calzelunghe 

COLTELLERIA EINSTEIN | OSPITE
DUE TERRIBILI NONNETTI

teatro comico d’azione, musica e poche parole

ore 16:30
da 3 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 23  

EVENTO SPECIALE • INGRESSO 5,00 Euro

QUELLE2LÌ   | OSPITE
LEI, ADRIANO OLIVETTI

uno sguardo al femminile sulla vicenda 
di un imprenditore visionario

per info e prenotazioni: 
dess.bergamo@gmail.com | 348 0469799

ore 21:00
+ 11 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO

SABATO 19
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ore 16:30
da 3 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 26 • DOMENICA 27
CARNEVALE

ALICE BOSSI | OSPITE
LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA

tre clownesse, un’unica attrice, gag divertenti 
e la magia del mimo!

ore 16:30
da 3 a 8 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 13 

PANDEMONIUM TEATRO | 

LE AVVENTURE 
DI SIGNOR BASTONCINO

tra gli alberi al di là del fiume

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 12 • DOMENICA 13 

FONTEMAGGIORE  | OSPITE
IL BAMBINO E LA FORMICA

il teatro di figura al servizio di una storia 
commovente

ore 16:30
da 3 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 5 • DOMENICA 6 

ore 21:00
+ 11 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 19

PANDEMONIUM TEATRO | 

VIAGGIO NELL’INFERNO 
DI DANTE

immagini e parole “di oggi” per la prima Cantica 
della Divina Commedia 

MARZO 2022

ore 16:30
da 3 a 8 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 6 

PANDEMONIUM TEATRO | 

PELUCHE
ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…

FEBBRAIO 2022

ore 16:30
da 3 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 27

PANDEMONIUM TEATRO |

I TRE PORCELLINI
l’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo

CARNEVALE

COMPAGNIA RUOTALIBERA  | OSPITE
STREGA BISTREGA

quando realtà e fantasia di incontrano…

ore 16:30
da 3 a 7 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 20  

TEATROALLOSSO | OSPITE
LA PRINCIPESSA NEBBIA

le emozioni raccontate ai bambini

ABC – Allegra Brigata Cinematica 
| OSPITE
LINK uno spettacolo di Teatro-Danza

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
DOMENICA 20
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CENTRO CIVICO e TEATRO DI LORETO
> BERGAMO

SABATO 26 • DOMENICA 27

MARZO 2022

FESTA DI PRIMAVERA
una due giorni di teatro, laboratori 
e letture teatrali per festeggiare 
assieme l’inizio della primavera!

PANDEMONIUM TEATRO | 

STORIE DELLA RESISTENZA
spettacolo per tre voci e una fisarmonica

ore 21:00
+ 11 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
SABATO 23

APRILE 2022

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DEGLI STORTI > ALZANO L.
DOMENICA 20  

PANDEMONIUM TEATRO |

AAHHMM… 
PER MANGIARTI MEGLIO!

un perfetto s-galateo a tavola

TEATRO DELLA TOSSE  | OSPITE
VITA DA BURATTINI

un omaggio a Emanuele Luzzati

ore 16:30
da 4 a 10 anni

TEATRO DI LORETO > BERGAMO
DOMENICA 20

COMPAGNIA PICCOLO CANTO | OSPITE
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! Laggiù le agende si riempiono, piscina, danza, 
karatè, troppi impegni, tutti sono sempre di corsa, sempre di fretta, manca 
l’aria, manca il respiro... strane macchie compaiono sul corpo dei bambini, 
occhiaie e facce verdi. E adesso che fare? Quale straordinaria magia riuscirà 
mai ad arrestare la frenesia del tempo? Come fare per riportare nel mondo un 
po’ di tranquillità? 
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. 

da 4 a 10 anni
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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

Dalle suggestioni di tre piccoli tesori rodariani nasce CAPPUCCETTI MATTI. 
In scena Cappuccetto classico, inglese, razzo, tonto, digitale, killer… ma ci 
sono anche lupo, mamma, nonna e cacciatore e dovranno tutti adeguarsi 
alle tante trasformazioni della protagonista! Perché così tante versioni di un 
personaggio classico? Perché crediamo sia importante stimolare un pensiero 
libero e creativo! O come diceva Rodari: “…I bambini non giocano più tanto 
con Cappuccetto Rosso, quanto con sè stessi: si sfidano ad affrontare la libertà 
senza paura, ad assumersi rischiose responsabilità.” Che non è poco!!! Buon 
divertimento.

PANDEMONIUM TEATRO |

LA DISFIDA DI NATALE
ovvero oggi si narra la tristissima storia 
di quando la Befana si arrabbiò con Babbo Natale

• progetto e regia Lisa Ferrari • con Lisa Ferrari e Walter Maconi

È possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i doni ai 
bambini il 6 di gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale?
Triste ammetterlo, ma è così.
È possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare a Babbo
Natale il suo giorno di gloria?
Che tristezza, purtroppo sì.
E che attenti addirittura alla vita delle renne?
Lo so, lo so, è tristissimo, ma è vero.
E addirittura cerchi di coinvolgere Santa Lucia nell’imbroglio?
Questa verità è la più triste di tutte!
Ma che spettacolo triste è mai questo?
Triste? Chi ha detto che è uno spettacolo triste?
Questo è lo spettacolo più divertente del mondo e vi faremo piangere… 
dal ridere.

da 4 a 10 annida 4 a 10 anni

ASSOCIAZIONE TARTARUGA  | OSPITE
ZUPPA DI SASSO

teatro di figura e canto popolare

• scritto ed interpretata da Chiara Magri • regia Tiziano Manzini 
• musica Matteo Zenatti • costumi ed oggetti Gaetano Miglioranzi 

Un poveraccio che viene da chi sa dove, dopo aver bussato a tutte le porte del 
villaggio per avere un tozzo di pane non viene accolto da nessuno perché ha 
sempre una “diversità” sospetta: perché sorride troppo, perché è nero, perché è 
sporco, perché è troppo magro, perché è troppo semplice, perché “non si fanno 
entrare in casa gli estranei” ... perché... ci sono mille buoni motivi per non aprire 
la porta ad uno sconosciuto. 
Ed allora quel poveraccio si ferma in mezzo alla piazza del paese e sorride ai 
fiocchi di neve che scendono sfarinati dal cielo pesante. Poi accende un fuoco, 
recupera un contenitore, lo riempie d’acqua e ci butta dentro un sasso! Aspetta 
canticchiando che la “zuppa di sasso” cuocia. E il miracolo avviene. Le porte 
finalmente si aprono e la gente si raduna intorno al fuoco incuriosita. Per 
rendere migliore la zuppa ognuno porta un ingrediente... e con quello la sua 
disponibilità a mettersi in gioco. E intorno al fuoco risate, abbracci, canti e balli. 

da 4 a 10 anni
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COLTELLERIA EINSTEIN  | OSPITE
DUE TERRIBILI NONNETTI

teatro comico d’azione, musica e poche parole

• autori e interpreti Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola 
• regia Valerio Bongiorno • scene e costumi Alessandro Aresu 

e Mirella Salvischiani • immagini multimediali Massimo Rigo 
• scelte musicali Giorgio Boccassi • tecnico luci e audio Diego Gottardo 

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; 
la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in 
avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, 
lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo 
fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si 
coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso 
malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire! Spettacolo con poche 
parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura 
di malinconia. 
La comicità è ricercata nell’invenzione che ciascun protagonista usa per 
stupire l’altro, il gioco per divertirsi alle spalle dell’altro o contro chi disturba il 
delicato equilibrio interno. La sfida della ricerca è mantenere il sottile filo teso 
e coerente tra azione e invenzione

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.

da 3 a 10 annida 6 a 10 anni
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TEATRO EVENTO  | OSPITE
VASSILISSA E LA BABA JAGA

la famosa fiaba russa in versione teatrale

• di e con Ilaria Gelmi

La storia è raccontata da una sarta seduta su una sedia che utilizza oggetti 
quotidiani che sono in continua trasformazione, capaci di condurre in diversi 
ambienti e di suscitare emozioni e suggestioni rivelando suoni e ritmi sempre 
diversi. Per esempio un telaio porta gli spettatori dalla cucina della casa della 
strega, all’interno del bosco notturno, diventa una macchina da cucire, il letto 
della mamma, una porta, uno steccato, un tavolo, uno specchio... 

L’attrice dà vita ai vari personaggi che si incontrano durante lo svolgersi del 
racconto (anche una scarpa per un momento diventa un personaggio che parla 
a colpi di suola) e dedica particolare attenzione al rapporto che Vassilissa ha 
con la propria bambolina, la sua parte istintuale, ascoltata attraverso la pratica 
del dialogo interiore, che le permette di superare paure e difficoltà e, alla fine, 
di crescere. 

da 3 a 10 anni
PANDEMONIUM TEATRO |

VIA DA LÌ storia del pugile zingaro

• progetto e interpretazione Walter Maconi • regia e drammaturgia 
Lucio Guarinoni e Walter Maconi • scene e costumi Emanuela Palazzi
• disegno luci, aminazioni e programmazione video Massimiliano Giavazzi
• riprese video Ila Scattina • collaborazione tecnica Carlo Villa
• realizzazione scene Max Zanelli

Nato ad Hannover, in Germania, Rukeli era sinto, quello che ancora oggi 
definiremmo “uno zingaro”. Proprio questa sua diversità lo ha reso un 
innovatore: è stato il primo pugile professionista a introdurre “il gioco di 
gambe”, anticipando quello stile che anni dopo avrebbe reso famoso Cassius 
Klay-Muhammad Ali. Come tutti gli innovatori, anche Johann Trollmann non 
ebbe una vita facile: nella Germania nazista dove il “vero pugile” era chi stava 
fermo al centro del ring e tirava pugni basando il suo stile solo su forza e virilità, 
il “ballerino zingaro” non poteva certo essere il campione, e fu condannato a una 
discesa implacabile. Rukeli, però, era uno sportivo e un ragazzo determinato 
e appassionato, e provò con la sua diversità a sfidare la Storia. Una “piccola” 
vicenda umana per raccontare la Storia e una delle sue più grandi tragedie: il 
genocidio di intere etnie, culture e diversità ad opera dei nazisti. Una storia che 
parla di come lo sport riesca a farci crescere e cambiare, di cosa voglia dire 
convivere con la propria identità e diversità, di come un sogno possa sfidare 
i pregiudizi.

+ 11 anni
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TEATRO DEL DRAGO   | OSPITE
TRECCE ROSSE

liberamente ispirato alle avventure 
di Pippi Calzelunghe 

• con Roberta Colombo e Andrea Monticelli 
• testo e regia Roberta Colombo

Lo spettacolo è nato dal desiderio di mettere in scena la storia di una delle 
bambine/ragazzine più trasgressive e simpatiche della letteratura del XX secolo.
Una bimba strana, sfortunata, che riesce a trasformare le sue diversità 
in uno stile di vita giocoso e sereno. Uno sguardo “pulito” che non accetta 
compromessi, che affronta i rischi con coraggio e astuzia. 
La capacità di vivere la quotidianità con fantasia e amo- re, fanno di lei 
(straordinario personaggio nato dalla penna della scrittrice svedese Astrid 
Lindgren) una figura dalle mille sfaccettature, e per questo il gioco della 
conoscenza si fa sottile e intrigante. 

COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO 
| OSPITE
ROCLÒ

il circo segreto degli oggetti abbandonati

• di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri 
• regia  Giorgio Boccassi, Consuelo Conterno, Claudio Giri

Ronnie e Camilla, figure clownesche il cui compito “ufficiale” è quello di 
sgomberare il teatro dall’immondizia, attraversano con gli occhi del clown le 
storie di tutti gli oggetti che incontrano, trasformandoli e utilizzandoli come 
curiosi insoliti strumenti per eseguire brani musicali, giocolerie, numeri di 
destrezza e altre divertenti diavolerie.

Così, da un’apparente confusione e da un susseguirsi di divagazioni, la musica, 
il racconto, la fantasia, l’arte del gioco e della giocoleria restituiranno ad ognuno 
degli oggetti rifiutati  la dignità e la ragion d’essere, l’anima che gli permette di 
prolungare la propria vita prematuramente abbattuta dalla sindrome del consumi-
smo, l’agente patogeno responsabile di inquinamenti ambientali e mentali.

da 4 a 10 annida 4 a 10 anni
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PANDEMONIUM TEATRO |

PELUCHE
ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…

• di e con Tiziano Manzini • costumi Chiara Magri
• scene Graziano Venturuzzo • collaborazione Mario Massari

I peluche ormai da più di un secolo accompagnano i bambini, (e non solo loro!) 
nella vita quotidiana, nei giochi e nelle loro avventure immaginarie. Grazie ai 
peluches i bambini possono vivere esperienze intense e coinvolgenti forse 
perché, passata anche la soglia del nuovo millennio, sono rimasti fra i pochi 
“soggetti” disponibili ad ascoltare con attenzione e in silenzio quello che i 
bambini dicono.
Li ascoltano per ore, danno loro tempo e spazio per esprimere i propri pensieri 
e poi per riflettere su ciò che hanno detto, per maturare le loro idee e le loro 
concezioni del mondo: e tutto ciò semplicemente con un’infinita disponibilità 
a GIOCARE! Ed è questo che lo spettacolo propone: un’ora di libertà in cui 
riscoprire il gusto del gioco spontaneo, inventato con semplicità, col corpo 
in gioco, con i personaggi delle fiabe, gli animali parlanti… lontani dai giochi-
gabbie della fantasia! 

da 3 a 8 anni
COMPAGNIA LA PULCE  | OSPITE
INVINCIBILI 
storie di atleti che non si sono arresi

• di e con Enzo Valeri Peruta • collaborazione alla drammaturgia 
Silvia Briozzo  • musiche dal vivo Pierangelo Frugnoli 

Si può perdere ed essere grandissimi, così come vincere ed essere  dimenticati. 
Lo sport, come la vita, è fatto di vittorie e di sconfitte, ma anche di molto altro. 
È fatto soprattutto di umanità e meraviglia. Essere un campione non significa 
soltanto conquistare una medaglia o battere un record, ma dare tutti sé stessi 
per un ideale, spingersi oltre, lasciare un segno. 
A volte l’avversario è invisibile e subdolo come la discriminazione razziale, 
politica o sessuale. L’ottusità delle persone e dei sistemi sociali. Una malattia o 
un infortunio gravissimo, una crisi interiore. 
I protagonisti di questi quattro racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro 
capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può dare un senso alla vita, 
esaltarla, addirittura salvarla. Può cambiare il mondo. Da Ottavio Bottecchia, 
campione al Tour de France degli anni ’20 poco considerato in Italia per le sue 
idee politiche, a Katherine Switzer che corse la maratona di Boston quando 
ancora era vietata alle donne; da Eugenio Monti, che si distinse per la sua 
audacia nel bob ma passò alla storia per un gesto incredibile, sino ai nostri 
giorni, per rivivere l’odissea della nuotatrice siriana Yusra Mardini, costretta a 
fuggire affrontando il Mar Egeo. 
Uomini e donne che hanno vinto senza arrivare primi. Hanno trasceso la sfida 
sportiva e varcato un confine. A loro modo, invincibili. 

+ 11 anni
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per info e prenotazioni: 
dess.bergamo@gmail.com | 348 0469799

ABC – Allegra Brigata Cinematica 
| OSPITE
LINK

uno spettacolo di Teatro-Danza

• coreografia e danza Alessandro Nosotti e Serena Marossi
• consulenza drammaturgica Angelo Facchetti e Samanta Cinquini
• disegno luci e consulenza musicale Simone Moretti
• costumi Balaustio • musiche originali Danielle Griselda

Siamo nati in un abbraccio infinito. Un cerchio morbido, caldo e rassicurante 
in cui c’eravamo solo noi due. Sospesi. Anche se abbiamo voluto, anche se 
abbiamo dovuto staccarci per andare nel mondo, un filo invisibile ci legherà per 
sempre. Il filo resterà nella più grande distanza, ovunque.

Link è un legame, un anello, una catena, ma è anche un’unità di misura del 
sistema anglosassone. Misura della distanza tra due corpi, simbolica o reale.
La distanza dall’altro, l’abbraccio, il contatto come bisogno sono temi che Link 
tocca dall’origine, e più che mai attuali per l’infanzia di oggi, travolta dalla 
pandemia.

da 4 a 10 anni
QUELLE2LÌ | OSPITE
LEI, ADRIANO OLIVETTI 
uno sguardo al femminile sulla vicenda 
di un imprenditore visionario

• di e con Giulia Cammarota e Gloria Cuminetti
• approfondimenti Alberto Peretti • supervisione scene Mauro Di Maio
• musiche originali Kawari • costumi Abracadabra

Uno sguardo al femminile sulla vicenda di Adriano, imprenditore visionario. 
L’atmosfera dello spettacolo è onirica e al contempo concreta, tanto che si 
potrebbe dire di essere immersi in un sogno...ma, come dice lo stesso Adriano: 
“un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci e allora 
può diventare qualcosa di infinitamente più grande, un sogno che con i fatti 
diventa realtà.”

Questo evento speciale è l’occasione per festeggiare i primi 6 mesi del DESS 
- Distretto di Economia Sociale e Solidale Bergamasco e per inaugurare le 
attività del 2022.
Il DESS opera per essere la casa dell’Economia Sociale e Solidale, per darle 
voce, forza e rappresentatività e per aiutare il nostro territorio a premiare 
la vocazione per un modello di sviluppo economico sostenibile. 
Pandemonium Teatro è tra i soggetti promotori del progetto.

+ 11 anni
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ALICE BOSSI | OSPITE
LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA 

tre clownesse, un’unica attrice, gag divertenti 
e la magia del mimo!

• di e con Alice Bossi • regia Monica Mattioli 
• disegno sonoro Claudio Giussani • disegno luci Alessandro Palumbi 
• costumi Barbara Livecchi • scenografia Luca Fontana

Una scatola magica, tre clownesse in un’unica attrice e una storia. Gag 
divertenti, movimenti scenici e la magia del mimo raccontano una storia che 
parla dell’incontro con il diverso. Un tappeto sonoro di suoni, musiche e rumori 
quotidiani guida la Bianca che, colorandosi e trasformandosi, ci porta nel regolare 
mondo della Blu che viene sconvolto dall’arrivo della Rossa.

da 3 a 10 anni

da 3 a 7 anni
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 • collaborazione artistica Albino Bignamini

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!”.
Beh, 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!
Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide 
pareti e fantasmatiche evocazioni. Abbiamo case di paglia, di legno, perfino di 
mattoni. Vi aspettiamo, graditi ospiti nel gioco del teatro.

da 3 a 10 anni
TEATROALLOSSO  | OSPITE
LA PRINCIPESSA NEBBIA

le emozioni raccontate ai bambini

• di e con Nicola Cazzalini e Cristian Raglio  • musiche originali 
Umberto Bellodi  • voci narranti Anita Cazzalini e Damiano Grassellie 

• illustrazioni, costumi, grafica Sara Passerini • foto e video Valentina Zanzi

“La Principessa Nebbia” è uno spettacolo che nasce dal bisogno di parlare di 
emozioni ai bambini e la metafora scenica delle scatole piene di cose riporta ad 
un desiderio di conoscere ed imparare a dare un nome a quello che ci corre dentro.
Cosa sono le emozioni? Hanno un valore se riposte, chiuse e sopite in scatoloni 
depositati in cantina? 
La Principessa Nebbia ha smarrito ogni moto d’animo e scopre e riscopre se 
stessa non solo aprendosi ma anche confrontandosi con gli altri. Solo l’incontro 
infatti saprà far rifiorire il sorriso sul volto della Principessa.
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FONTEMAGGIORE  | OSPITE
IL BAMBINO E LA FORMICA

il teatro di figura al servizio di una storia 
commovente

• di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto • con Giulia Zeetti 
e Andrea Volpi • muppets e supervisione ai movimenti scenici Marco Lucci 

• composizioni musicali e suono Gianfranco De Franco 
• dramaturgia Giuseppe Albert Montalto

Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, infatti lavora nel Formicaio”, una 
miniera del Congo.
Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra.
Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con “Undici”, 
una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua diffidenza verso i 
bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì.
Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la conoscenza di se stessi e verso la 
consapevolezza del loro posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita 
è un sogno da rincorrere.

da 3 a 8 annida 3 a 10 anni
COMPAGNIA RUOTALIBERA  | OSPITE

STREGA BISTREGA
quando realtà e fantasia si incontrano…

• con Valentina Greco, Dawid Job Wasiulewski Rocca e Fabio Traversa 
• regia Fabio Traversa • scene Francesco Persico
• costumi Valentina Bazzucchi • disegno luci Martin Beeretz

Una strega ostinatamente ignorante, quasi una sopravvissuta di una tradizione 
streghesca antica e superata. Una fame atavica la divora. Deve trovare da 
mangiare e non è facile, e allora anche un bambino diventa un pasto invitante. 
I suoi giochi, le sue abitudini. Ripreso e sorpreso nella sua quotidianità. Cosa 
c’entra lui, così normale, col mondo delle streghe? Accade però, forse per magia, 
che gli estremi si tocchino, che la realtà si fonda con la fantasia.

da 4 a 10 anni

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

Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare.
La spada di un cavaliere. 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.
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TEATRO DELLA TOSSE  | OSPITE
VITA DA BURATTINI

un omaggio a Emanuele Luzzati

• da un’idea di Pietro Fabbri • di e con Pietro Fabbri e Irene Lamponi
• burattini Bruno Cereseto • regia e drammaturgia Andrea Collavino 
• scene, disegni e costumi Anusc Castiglioni • luci Davide Bellavia

La Storia “Vita da burattini” è uno spettacolo per due attori e una compagnia 
di burattini.
Lo spettacolo vuole omaggiare Luzzati proprio nel centenario della sua nascita.
Una Compagnia di Burattini, che insieme ai burattinai, da generazioni gestisce 
il teatro, dopo tanti anni di lavoro e tanti spettacoli di successo, d’un tratto si 
ritrova senza pubblico.
Passano giorni, settimane e mesi ma non si vede mai nessuno.
La compagnia, non riesce a capire che cosa sia accaduto, non si dà pace; 
nel frattempo cerca di dare un senso a questo vuoto, continuando a provare 
e riprovare l’ultima produzione che, pur essendo pronta e finita non ha 
mai potuto debuttare: “La gazza ladra” di Emanuele Luzzati. Nel frattempo, 
misteriosamente, cominciano a scomparire dei burattini. Saranno stati rapiti 
da un qualche malvivente? Se ne saranno andati a cercare fortuna? Chi lo sa? 
Le giornate proseguono in attesa che qualcosa cambi, che qualche bambino 
appaia oltre il sipario, mentre la fame attanaglia la compagnia, tutti litigano, 
sono nervosi e non si danno pace per il mistero delle sparizioni. 
I burattini e i burattinai corrono ai ripari facendo la guardia anche di notte, ma 
i burattini continuano a sparire ineluttabilmente, finché, grazie all’ingegno e al 
coraggio di due di loro, si svelerà il mistero...

da 4 a 10 anni
PANDEMONIUM TEATRO |  
VIAGGIO NELL’INFERNO DI DANTE

Immagini e parole “di oggi” per la prima Cantica 
della Divina Commedia

• di e con Lisa Ferrari • scene e disegni Sara Ruggeri
• video-animazioni e luci Paolo Fogliato • voce fuori campo Walter Maconi

Per avvicinare i più giovani alla grande opera di Dante Alighieri, si propone la 
lettura di alcuni passaggi tratti dalla prima Cantica della Divina Commedia - 
Inferno - “tradotti” in un italiano contemporaneo e quindi comprensibile senza 
bisogno di note a piè di pagina. 
Che cosa significa “tradotti”? 
Esattamente come Dante scelse di non usare il latino ma il volgare affinché 
il testo fosse accessibile a tutti, così, pur rispettando al massimo il racconto 
dantesco, termini e costrutti sono stati riscritti per permettere l’immediata 
comprensione, anche ai giovani ascoltatori di oggi, di un viaggio ancora così 
attuale e moderno.
I brani sono stati scelti in base alla loro potenza descrittiva, sia sul piano visivo 
(che rasenta il moderno genere horror!) sia sul piano emotivo, che affronta 
vissuti ancora oggi attuali.
Una serie di immagini arricchiscono la lettura e aiutano ulteriormente la 
comprensione del viaggio.
Per far gustare i versi originali di Dante, ogni brano è introdotto da brevissimi 
assaggi del testo originale.

     + 11 anni
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PANDEMONIUM TEATRO |

STORIE DELLA RESISTENZA
spettacolo per tre voci e una fisarmonica

• a cura e con Tiziano Manzini, Lisa Ferrari, Walter Maconi 
e Albino Bignamini 

La resistenza al nazi-fascismo non fu solo un aspetto della seconda guerra 
mondiale. La resistenza fu per gli Italiani un grande momento di rinascita 
civile e culturale di tutta la popolazione e sta alla base della nostra attuale 
costituzione democratica. 
Come spesso accade nella Storia, purtroppo, i cambiamenti importanti sono 
accompagnati da violenze e spargimenti di sangue che toccano tutti. Proprio 
per questo non dobbiamo dimenticare da quali sofferenze sono nati quei diritti 
che oggi riteniamo ovvi e scontati. 
Attraverso le parole di grandi autori italiani, diamo voce e attenzione alle varie 
componenti popolari che furono protagoniste della riconquista della libertà. 

PANDEMONIUM TEATRO |

AAHHMM… 
PER MANGIARTI MEGLIO!

un perfetto s-galateo a tavola

• testo e regia Tiziano Manzini • con Tiziano e Giulia Manzini
• voce registrata Walter Maconi • costumi Emanuela Palazzi

Grazie alle ormai pressanti campagne di educazione alimentare, forse, sempre 
più bambini imparano cosa mangiare. Rimane però sempre attuale l’altra 
grande questione: come mangiare. Per bambini e ragazzi stare a tavola pare 
diventata una vera MISSIONE IMPOSSIBILE!
La tavola, a casa, a scuola in mensa, nei locali pubblici, diventa così palestra 
dove si possono osservare in azione: urlatori del non mi piace, no non lo mangio, 
dondolatori di sedie, giocatori di posate, leccatori di piatti, ruttatori delle 
caverne, velocisti dell’ingollo…
Il nostro sarà un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, 
attraverso errori, stereotipi, vicissitudini che hanno vissuto e ancora vivono 
generazioni di adulti e bambini alle prese con informazioni contraddittorie, 
buone intenzioni che finiscono di fronte alla realtà quotidiana, cibo che diventa 
ricatto emotivo da entrambi i fronti genitori/figli… tutte situazioni che possono 
portare a comportamenti a tavola degni di un perfetto S-galateo!

da 3 a 10 annida 4 a 10 anni
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