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Teatro di Loreto

Largo Guglielmo Roentgen, 4

      Domeniche 
   (e non solo)
  a Teatro con 
la famiglia



Inizio spettacoli > Domenica ore 16:30 

                                  Sabato ore 20:30 

ottobre2019

novembre2019

dicembre2019

Pandemonium Teatro 

Mamma e papà…giochiamo? 
alla ricerca del gioco perduto

SABATO 5 | DOMENICA 6 NOVITÀ4-10 anni

Pandemonium Teatro 

Pierone e il lupo 
liberamente tratto da 
“Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev

SABATO 23 | DOMENICA 24 3-10 anni

Pandemonium Teatro 

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

SABATO 14 | DOMENICA 15 3-10 anni

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata 

Un Babbo a Natale perché 
a Natale le magie accadono davvero 

DOMENICA 1 OSPITE3-10 anni

Ditta Gioco Fiaba 

Lo Schiaccianoci  
uno spettacolo interattivo dalla fiaba 
musicale di Tchaikovsky

DOMENICA 8 OSPITE3-8 anni

Coltelleria Einstein 

Buonanotte Martina
sonata per sonnellino

DOMENICA 13 OSPITE3-8 anni

Giallo Mare Minimal Teatro 

I tre porcellini
storia di formazione e di crescita 

DOMENICA 17 OSPITE5-10 anni

Assemblea Teatro

Galline liberamente ispirato 
a “Il brutto anatroccolo” di H. C. Andersen

DOMENICA 20 OSPITE4-10 anni

Progetto GG 

Valentina vuole
piccola narrazione per attrici e pupazzi

DOMENICA 27 OSPITE3-8 anni

Teatro del Vento 

L’isola dei mostri il racconto 
delle terribili imprese di un mostriciattolo

DOMENICA 3 OSPITE3-10 anni

Il Baule Volante 

Nico cerca un amico 
teatro d’attore e pupazzi animati a vista

DOMENICA 10 OSPITE3-10 anni

Pandemonium Teatro 

Brividi piccoli piccoli HALLOWEEN
- lettura teatrale di storie di paura 

GIOVEDÌ 31 ore 20:30 5-10 anni

gennaio2020
Pandemonium Teatro 

La disfida di Natale ovvero 
oggi si narra la tristissima storia di quando 
la Befana si arrabbiò con Babbo Natale

LUNEDÌ 6 5-10 anni
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febbraio2020

marzo2020

domenica 29 marzo 2020 

quinta edizione 

Festa di Primavera 

SABATO 14 | DOMENICA 15 5-10 anni OSPITE

Teatrino dei Fondi

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

Pandemonium Teatro 

Giro Giro Mito 
un divertente viaggio tra i miti

SABATO 18 | DOMENICA 19 5-10 anni

Ruotalibera Teatro / Compagnia UraganVera 

Nella pancia di papà  
una riscrittura di Cappuccetto Rosso

DOMENICA 16 OSPITE3-10 anni

Artisti Associati

Popone e il granello di polvere 
liberamente tratto dalla fiaba 
di Theodor Seuss Geisel

DOMENICA 1 OSPITE3-10 anni

Teatro Blu 

La Bella e la Bestia la classica fiaba 
in una versione innovativa e poetica

DOMENICA 22 OSPITE4-10 anni

Pandemonium Teatro 

Tutti al mare!
un’avventura insieme al capitano

DOMENICA 8 3-8 anni

Onda Teatro 

La prima volta che ho fatto bù! 
l’emozione, lo stupore, l’incanto 
delle prime volte

DOMENICA 12 OSPITE3-10 anni

Pandemonium Teatro 

Il cubo magico ovvero 
la morbida pietra filosofale del gioco

DOMENICA 9 3-10 anni

Compagnia Claudio e Consuelo 

Dal paese dei balocchi
giocololeria, clownerie con musica 
e canto dal vivo 

SABATO 15 OSPITE3-10 anni

Cicogne Teatro

Ele & Fanti piccola storia di elefanti 
e annaffiatoi, e di guerra, e di pace

DOMENICA 26 OSPITE3-10 anni

Teatro al Quadrato

Bleons / Lenzuola viaggio 
alla scoperta della poetica delle lenzuola

DOMENICA 2 OSPITE3-10 anni

Teatri Soffiati 

Fagioli dalla celebre fiaba 
“Jack e il fagiolo magico”

ore 16:00 in Teatro 3-10 anni OSPITE

Les Saponettes   

D’altro canto polifonie dal mondo

ore 17:00 nel parco del Centro Civico per tutti

OSPITE

Ruinart     

Bolle d’aria animazione teatrale 
tutto giocato con l’aria!

ore 18:00 all’aperto lato Viale Pasteur per tutti

OSPITE
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SABATO 5 | DOMENICA 6 NOVITÀ4-10 anni

Pandemonium Teatro 

Mamma e papà…giochiamo? 
alla ricerca del gioco perduto

• testo e regia Tiziano Manzini • con Giulia Manzini 
e Flavio Panteghini • luci e ambiente sonoro Massimiliano Giavazzi 
e Paolo Fogliato • costumi Emanuela Palazzi

Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma sono 
i genitori del nuovo millennio, i nativi digitali che postano su facebook, 
mandano vocali whatsapp, inviano mail e tornano stanchi a casa alla sera.
Presto quindi la felicità della nuova situazione viene oscurata da un dub-
bio: “Cosa potremo fare per divertire un bambino? Lui è un essere così 
diverso da noi che siamo così grandi e cresciuti solo a tablet, videogiochi 
e cellulari!”
Vorrebbero sperimentare i giochi di una volta, quelli che a loro sono stati 
raccontati dai nonni, ai quali non hanno quasi mai giocato e che nemmeno 
veramente conoscono. Una semplice ricerca su google basta a far riscoprire 
loro vecchi giochi, conoscerne le regole ed ecco che, senza nemmeno ren-
dersene conto, cominciano a giocare per davvero!
Uno spettacolo che trascina in un grande divertimento, ma che affronta, at-
traverso il supporto del gioco, un tema importante: i nuovi modelli di rela-
zione fra genitori e figli, adulti e bambini, troppo frequentemente orientati 
a dimenticare che l’infanzia è un’età speciale con un’incredibile modalità 
di formazione – il gioco appunto – e non la sperimentazione e riproduzione 
“in piccolo” dei modelli genitoriali adulti.

DOMENICA 13 OSPITE3-8 anni

Coltelleria Einstein

Buonanotte Martina
sonata per sonnellino

• di Giorgio Boccassi, Donata Boggio Sola, Bruna Pellegrini
• con Donata Boggio Sola e l’invisibile partecipazione 
   di Giorgio Boccassi • regia Giorgio Boccassi 
• scenografia Lucio Diana

Si avvicina il momento di spegnere anche l’ultima luce. Ci vuole un po’ 
di coraggio. Martina chiuderà gli occhi per vedere più in là? Cercando le 
“buone pratiche” per accompagnare i piccoli al sonno, si crea un percorso 
teatrale che parte da una vivace attività e cammina verso un rarefarsi di 
azioni, suono e luce fino a giungere al buio e ai suoi segreti.

DOMENICA 20 OSPITE4-10 anni

Assemblea Teatro

Galline 
liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo” 
di H. C. Andersen

• testo e regia Gianni Bissaca • con Claudia Facchini, Simona Lisco
• scene Elisabetta Ajani • costumi Roberta Vacchetta, Elena Gaudio

Lo spettacolo racconta una nascita ed una crescita all’interno di una di-
versità. Attraverso un delicato gioco di relazione tra adulto e bambino, 
si sviluppa un rapporto basato sulle differenze e sulla capacità di accet-
tarle e di svilupparne le potenzialità all’interno di un rapporto affettivo 
profondo. 
Bianca e Nera appartengono a razze diverse, ma sono pur sempre “galli-
ne”, e la comune appartenenza alla specie le accomuna, e le rende infine 
capaci di accettarsi. 



ottobre2019 novembre2019
Teatro del Vento 

L’isola dei mostri 
il racconto delle terribili imprese 
di un mostriciattolo

• di e con Lando Francini

Un piccolo mostro mangia, fracassa, rompe, distrugge e come spesso 
avviene... nessuno gli dice niente! Ma quando il mostro arriverà a scuo-
la sarà la sua maestra, quella che non è stata mangiata, a spedirlo in 
un’isola sperduta. Confinato laggiù, il piccolo mostro dovrà dividere l’i-
sola con una mostriciattola molto combattiva ed infine, quando avranno 
trovato il modo di litigare e poi fare la pace, arriverà un terzo mostro con 
cui dovranno fare, tutti e due, i conti.  

DOMENICA 3 OSPITE3-10 anni

Pandemonium Teatro

Brividi piccoli piccoli
HALLOWEEN - lettura teatrale di storie 
di paura

• di e con Lisa Ferrari

Tre fiabe popolari, molto antiche, che, pur suscitando paura, si risolvono 
nel classico “lieto fine”.
Dalla raccolta delle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino si incontreranno fate 
cattive, gnomi e un eroe che non teme morti e stregoni anzi! con loro 
gioca e lotta, liberando così un castello da un brutto incantesimo. Dalla 
tradizione popolare russa, invece, si scoprirà la figura terrificante ma 
anche un po’ comica della Baba Jaga.

GIOVEDÌ 31 ore 20:30 5-10 anni

Il Baule Volante   

Nico cerca un amico 
teatro d’attore e pupazzi animati a vista

• regia Andrea Lugli • testo Liliana Letterese 
• con Liliana Letterese e Andrea Lugli 
• elementi scenografici e attrezzeria Lorenzo Cutuli

Nico è un topolino felice, ma ha voglia di cercare un nuovo amico, un 
amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce 
di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, 
oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, 
ma è così difficile trovare un amico diverso! Da un piccolo e poetico rac-
conto di Matthias Hoppe, lo spettacolo è una riflessione sull’amicizia e 
sulla diversità in un linguaggio semplice e poetico.

DOMENICA 10 OSPITE3-10 anni

Progetto GG 

Valentina vuole
piccola narrazione per attrici e pupazzi

• con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
• pupazzi Ilaria Comisso • scene e luci Donatello Galloni
• decorazioni Emanuela Savi

Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i gran-
di? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più 
difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel 
mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.
Una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i 
piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. 

DOMENICA 27 OSPITE3-8 anni



novembre2019 dicembre2019

SABATO 23 | DOMENICA 24 3-10 anni

Pandemonium Teatro 

Pierone e il lupo 
liberamente tratto da 
“Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev

• con Tiziano Manzini ed Emanuela Palazzi
• luci e scene Graziano Venturuzzo • costumi Chiara Magri
• regia Tiziano Manzini
musiche di Sergej Prokofiev

Nel bel mezzo della stanza di un bambino arriva un imbianchino che si 
chiama Pierone. Naturalmente Pierone non è un bambino, però ha una 
capacità tipica dei bambini: sa giocare. Riuscirà Pierone, giocando con 
quanto troverà nella stanza, a far rivivere ancora una volta la lotta fra il 
Lupo e Pierino con i suoi amici gatto, anatra e uccellino?

DOMENICA 1 OSPITE3-10 anni

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

Un Babbo a Natale perché 
a Natale le magie accadono davvero 

• regia Simone Guerro • scenografia Ilaria Sebastianelli, 
   Chiara Gagliardini • con Enrico Marconi, Valentina Grigò
• drammaturgia Aniello Nigro, Simone Guerro
• pupazzo Marco Lucci

Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia dell’in-
fanzia e averne cura! È ciò che accade a Roberto, il protagonista della 
nostra storia, uno strano ragazzo solitario che non si fida di nessuno, che 
odia il mondo intero e che si troverà a dover superare una prova che rivo-
luzionerà la sua vita e lo cambierà per sempre, proprio il giorno di Natale!

DOMENICA 8 OSPITE3-8 anni

Ditta Gioco Fiaba

Lo Schiaccianoci  
uno spettacolo interattivo dalla fiaba 
musicale di Tchaikovsky

• di e con Michela Costa e Annagaia Marchioro / Carlo Decio
• aiuto regia Luca Ciancia • scenografia e oggetti Luca Tombolato
musiche da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky

Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 
schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, si 
trasformeranno in spade e altro ancora. Lo spettacolo alterna momenti 
di narrazione, di movimento su musica, di azione e partecipazione attiva 
del pubblico.

DOMENICA 17 OSPITE5-10 anni

Giallo Mare Minimal Teatro

I tre porcellini
storia di formazione e di crescita 

• di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale
• con Renzo Boldrini • regia Michelangelo Campanale
• animazioni digitali Ines Cattabriga • micro scenografie Iole Cilento

La famosa fiaba diventa un pre/testo, uno specchio necessario ad evoca-
re i ricordi d’infanzia di un buffo personaggio, di nome Ultimo, che gira il 
mondo, con una valigia che ben presto si rivelerà essere un piccolo tea-
tro. Un doppio livello narrativo che intreccia la fiaba originale con le me-
morie d’infanzia di Ultimo, il suo viaggio di crescita, superamento delle 
paure fisiologiche insite nel percorso verso l’autonomia di ogni bambino.



gennaio2020
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dicembre2019

Spettacolo prodotto con il sostegno 
della Regione Lombardia Progetto Next

LUNEDÌ 6 5-10 anni

Pandemonium Teatro 

La disfida di Natale ovvero 
oggi si narra la tristissima storia di quando la 
Befana si arrabbiò con Babbo Natale

• con Lisa Ferrari, Walter Maconi
• regia Lisa Ferrari

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 Na-
tale? Triste ammetterlo, ma è così. 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 affinché le feste siano davvero buone feste, vi 
faremo piangere… dal ridere.

DOMENICA 12 OSPITE3-10 anni

Onda Teatro      

La prima volta che ho fatto bù! 
l’emozione, lo stupore, l’incanto 
delle prime volte

• di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone • consulenza 
  coreografica Stefano Mazzotta • con Giulia Rabozzi, Ester Fogliano
• regia di Bobo Nigrone • disegno luci Sara Brigatti

Quando cominciamo a ricordare? E che cosa? E perché? Lo spettacolo prova 
a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la vita di 
tutti noi. Un gioco a due, di rincorse e corrispondenze, domande e risate, 
versi e smorfie, alla ricerca dei ricordi perduti e ritrovati. Un racconto dan-
zato delle esperienze vissute, la possibilità di dare loro un significato che 
riempie di senso la nostra vita fin da bambini.

SABATO 18 | DOMENICA 19 5-10 anni

Pandemonium Teatro 

Giro Giro Mito 
un divertente viaggio tra i miti

• testo e regia Lisa Ferrari • con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini
• proiezioni Massimiliano Giavazzi e Paolo Fogliato
• collaborazione all’immagine Anusc Castiglioni
• costumi Micaela Sollecito • disegno luci Renato Lecchi

Un giro giro tondo di storie antiche narrate ai bambini: in scena ci sono due 
personaggi, un maschio e una femmina, due bambini che giocano a fare gli 
Dei e a creare il mondo. All’inizio è il caos. Ma... il caos non mi piace! Faccia-
mo ordine e creiamo gli animali. Facciamo la natura e creiamo le stagioni. 
Facciamo la donna, facciamo l’uomo e creiamo storie. 
Quando i bambini immaginano il mondo, quel mondo diventa vero. Perché i 
bambini quando giocano sono degli Dei!

SABATO 14 | DOMENICA 15 3-10 anni

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, durante 
le vacanze di Natale, quando mancano i compagni di scuola? Un amico 
sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni 
desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Il più adatto, a Natale, 
è forse l’orsacchiotto! E quanti giochi si possono fare con questo amico!



febbraio2020
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DOMENICA 2 OSPITE3-10 anni

Teatro al Quadrato

Bleons / Lenzuola viaggio 
alla scoperta della poetica delle lenzuola

• con Lucia Linda e Claudio Mariot • regia Maria Giulia Campioli
• da un’idea di Maria Giulia Campioli e Claudio Mariot

Due personaggi si preparano per andare a letto. Un’operazione banale 
e quotidiana che si trasforma in un’impresa epica. Una lunga serie di 
gag da comiche del cinema muto accompagna la preparazione dei letti 
dei due protagonisti: Lui concreto e pratico, Lei goffa ed effervescente. 
Lo scherzo prosegue anche sulla luce: accesa, spenta, accesa, spenta. Si 
dorme. Si sogna. Ma è solo un’illusione: il viaggio notturno si srotola fino 
al canto del gallo e al sorgere del sole.

spettacolo finalista premio In-Box Verde 2017

DOMENICA 9 3-10 anni

Pandemonium Teatro 

Il cubo magico ovvero 
la morbida pietra filosofale del gioco

• di Tiziano Manzini • con Walter Maconi e Luca Giudici
• luci Carlo Villa • realizzazione scene Graziano Venturuzzo
• costumi di Emanuela Palazzi realizzati da Marilena Burini
• regia Tiziano Manzini

In scena due personaggi che giocano e attraverso il gioco imparano a 
conoscere ciò che sta loro intorno: questa è la storia dell’incontro di UNO 
e L’ALTRO. Poche parole che diventano azione per uno spettacolo in cui 
il divertimento nasce dalla creatività, dall’immaginazione, dalla fantasia 
scatenata dei due protagonisti di fronte ad un semplice CUBO.

SABATO 15 OSPITE3-10 anni

Compagnia Claudio e Consuelo  

Dal paese dei balocchi
giocololeria, clownerie con musica 
e canto dal vivo 

• di e con Consuelo Conterno, Claudio Giri
• collaborazione alla regia Antonio Catalano

Un lavoro che ricongiunge circo e teatro utilizzando tecniche di teatro di 
strada pur non essendo uno spettacolo di strada. Due personaggi, pervasi 
da una vena di clownesca assurdità e sorretti dall’ingenua determinazio-
ne che obbliga bambini ed eroi a credere ai sogni sono gli elementi di 
una messa in scena che racconta ancora una volta la scoperta dell’isola 
incantata, cercata per lungo e per largo, già dentro chi la cerca, se la 
cerca con gli occhi giusti.

DOMENICA 26 OSPITE3-10 anni

Cicogne Teatro

Ele & Fanti piccola storia di elefanti 
e annaffiatoi, e di guerra, e di pace

• di Claudio Simeone • con Elena Guitti • regia Abderrahim 
  El Hadiri e Claudio Simeone • costumi Elisa Comparoni, 
  Fausta Cingia • collaborazione didattica Tiziana Gardoni

Lo spettacolo è una storia di muri e di carestie, dove la guerra è la più stupi-
da delle scelte e la pace l’unica soluzione possibile. È un racconto destinato 
a bimbe e bimbi anche piccolissimi, per questo abbiamo scelto la forma 
della favola, i cui protagonisti sono animali. E come in ogni favola che si ri-
spetti la scrittura è in poesia e anche un po’ in prosa. E c’è pure una morale.



DOMENICA 8 3-8 anni

Pandemonium Teatro 

Tutti al mare!
un’avventura insieme al capitano

• di e con Tiziano Manzini • suoni e rumori Massimiliano Giavazzi
• costumi e stoffe Chiara Magri

Lo spettacolo dà vita a una dimensione interattiva grazie alla quale i 
bambini diventano protagonisti e si immedesimano nel personaggio e 
negli ambienti. La storia è semplice ma non banale e cattura fino alla 
fine l’attenzione dei bambini. Si alternano momenti di sospensione, an-
che poetica, ad altri di gioco e divertimento. Vogliamo, semplicemente, 
lasciare a tutti i bambini il ricordo di una giornata vissuta al mare!

marzo2020
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DOMENICA 16 OSPITE3-10 anni

Ruotalibera Teatro / Compagnia UraganVera

Nella pancia di papà  
una riscrittura di Cappuccetto Rosso

• di e con Fiona Sansone, Manuela De Angelis 
• regia Fiona Sansone  • regia di movimento Manuela De Angelis 
• scene Fabrizio Di Pardo, Paola Tenaglia  • costumi e grafica 
   Veronica Urgese  • illustrazioni Floriana Urgese 
• disegno luci Andrea Panichi

Una riscrittura di Cappuccetto Rosso che indaga il rapporto di genitorialità 
tra padre e figlia. Un incontro atteso e voluto tra una bimba e un Lupo, 
la paura dell’incontro tanto presagito ma che svela una nuova natura 
del Lupo cattivo che compare ferito. Rossa cosa sceglierà? Salvarlo o far 
vincere la paura? La bimba si veste del rosso del coraggio e ne consegue 
una danza fatta di gesti quotidiani, di scoperta del ritmo, attraversando 
il bosco-vita.

SABATO 14 | DOMENICA 15 5-10 anni OSPITE

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

Tutto sembra che vada come deve andare nel regno di Dragonia, fintanto-
ché qualcuno,  disubbidendo, finirà per combinare un bel guaio, risveglian-
do qualcosa di grande, di volante, di molto pesante! Inizia così la storia di 
un giovane musicista figlio di fornaio e di come riuscì a salvare il regno 
dopo che tutti i valorosi cavalieri avevano fallito nell’impresa. Una storia 
che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze.

febbraio2020

Spettacolo prodotto con il sostegno 
della Regione Lombardia Progetto Next

DOMENICA 1 OSPITE3-10 anni

Artisti Associati        

Popone e il granello di polvere 
liberamente tratto dalla fiaba 
di Theodor Seuss Geisel

• di Chiara Cardinali  • con Enrico Cavallero, Serena Finatti, 
   Chiara Cardinali  • musiche Serena Finatti 
• pupazzi Chiara Cardinali  • luci e fonica Matteo Clemente

Lo spettacolo, teatro d’attore con pupazzi e burattini, allestisce la fiaba 
dell’elefante più amato dai bambini: il grosso e sensibile Ortone. 
Una favola che con un linguaggio nuovo e contemporaneo conquista le nuo-
ve generazioni, fornendo un pretesto per una riflessione su temi importanti 
come la tolleranza, la tutela delle minoranze, il rispetto e la perseveranza.
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Teatri Soffiati 

Fagioli dalla celebre fiaba 
“Jack e il fagiolo magico”

• di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la 
ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di 
giocare, tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, can-
ti, piccole magie e clownerie. E così, manco a dirlo, può succedere che i 
fagioli del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un 
racconto che, se non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

ore 16:00 in Teatro 3-10 anni OSPITE

Les Saponettes   

D’altro canto polifonie dal mondo
• voci Elena Borsato, Miriam Gotti, Ilaria Pezzera
• fisarmonica e percussioni Davide Bonetti

Attraverso canti polifonici, sacri e popolari delle diverse culture dell’area 
mediterranea e balcanica cercheremo di accompagnare lo spettatore in 
un vero e proprio viaggio sonoro. E così lo spettatore chiudendo gli occhi 
potrà ritrovarsi a ballare una taranta pugliese, ad assistere ad una sacra 
processione o a rievocare storie dall’antico sapore, standosene sempli-
cemnete in ascolto e  lasciandosi abbracciare dalla musica.

ore 17:00 nel parco del Centro Civico per tutti

OSPITE

Ruinart     

Bolle d’aria animazione teatrale 
tutto giocato con l’aria!

• ideazione Gaetano Carducci
• progettazione e realizzazione dei giocattoli gonfiabili Ruinart

Un’animazione teatrale di forte impatto che fa entrare il pubblico d’ogni 
età in una sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri gio-
cattoli ad aria: la bolla che cammina, gli spaghetti volanti, i serpenti da 
cavalcare e le bolle vaganti, fino alla chiusura con la pioggia di neve colo-
rata che cade dal cielo. Ma attenti, c’è la Strega Carabina in arrivo: come al 
solito vuole rovinare la festa… ma no! Ha solo voglia di divertirsi con noi!

ore 18:00 all’aperto lato Viale Pasteur per tutti

OSPITE

domenica 29 marzo 2020 

Festa di Primavera 

DOMENICA 22 OSPITE4-10 anni

Teatro Blu        

La Bella e la Bestia la classica fiaba 
in una versione innovativa e poetica

• con Arianna Rolandi • testo e regia Silvia Priori
• costumi Vittoria Papaleo • musiche Robert Gorick

Con questo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca di Teatro Blu sul tema 
della diversità. Questa tematica, di grande attualità, viene affrontata 
con poesia e proposta ai bambini in modo delicato trasmettendo il forte 
messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce dall’incontro 
con chi è diverso da noi. Lo spettacolo coinvolgere il pubblico attraverso 
la narrazione della storia, i suoi diversi personaggi, la danza e il canto.



Info e prenotazioni: 

Pandemonium Teatro • Tel 035.235039 

Lun/Sab: 9:30 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Dom: 9:30 - 14:00
info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org

Ingresso Teatro delle Meraviglie 

posto unico: 6,00 Euro 

tessera per cinque ingressi: 25,00 Euro

Inizio spettacoli > Domenica ore 16:30 

                                  Sabato ore 20:30 

Promozione Esselunga 

“A Teatro con Fidaty”

Coupon GIALLO nel Teatro delle Meraviglie
prenotazione obbligatoria
I possessori di biglietti rilasciati da Esselunga-Fidaty 
avranno diritto alla prenotazione e al posto riservato.

Prosegue la nostra sfida iniziata la scorsa stagione con la 

prima edizione del progetto Young Adult: portare in sala 

gli adolescenti insieme ai loro genitori. Cinque sabati sera 

con spettacoli adatti ad un pubblico dagli 11 ai 19 anni, 

per fare del teatro un prezioso momento di condivisione 

tra genitore-adulto e figlio adolescente, in una fase della 

crescita molto bella e “delicata”.

Nelle pagine seguenti il calendario degli spettacoli.
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TEATRO DI LORETO • Bergamo

Centro Civico di Loreto 

Largo Guglielmo Roentgen, 4

ATB: Linea C, 8, 9 

Ampie possibilità di parcheggio libero in loco           

Vi ricordiamo inoltre la rassegna

Come raggiungerci

Istruzioni per l’uso

 SPETTACOLI PER GENITORI  E FIGLI ADOLESCENTI



 SPETTACOLI PER GENITORI  E FIGLI ADOLESCENTI

TEATRO DI LORETO • Bergamo

Centro Civico di Loreto 

Largo Guglielmo Roentgen, 4

Inizio spettacoli > ore 21:00

(apertura biglietteria ore 19:30)

Ingresso > Adulti 8,00 Euro

                    Ragazzi 6,00 Euro
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sabato 19 ottobre 2019 OSPITE

Compagnia Figli Maschi

Sono ragazzi, un’Iliade
da una rilettura dell’Iliade, uno spettacolo 
sull’identità di genere maschile

sabato 25 gennaio 2020

Pandemonium Teatro

Via da lì
storia del pugile zingaro, un Sinto 
nell’Olocausto

sabato 22 febbraio 2020 OSPITE

inQuanto Teatro

Storto
di barriere e di modi per superarle

sabato 21 marzo 2020 OSPITE

Locanda Spettacolo

Et amo forte ancora
la difficile meraviglia del crescere 
e diventare grandi

Pandemonium Teatro

Nessun dorma
tutti li chiamano Hikikomori
per provare a raccontare le vite 
di chi si è perso

sabato 16 novembre 2019 NOVITÀ

DEBUTTO



Pandemonium Teatro

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
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Domeniche (e non solo)
a Teatro con la famiglia


