
Monastero di Astino
ore 20.30

A cura di

Mercoledì 15 giugno
Storie da 
mangiare
Le Strologhe 

Parco Suardi
ore 17

Mercoledì 
31 agosto
7 e 14 settembre

Mercoledì 29 giugno
Ortaggi 
all’arrembaggio
Compagnia  
Filodirame

Mercoledì 22 giugno
Circo 
Emozioni
Teatro Prova

Teatro d’attore e d’oggetti  
per tutti, dai 4 anni
Di e con Carla Taglietti e 
Valentina Turrini

Due cuoche strampalate, stanche  
di cucinare sempre gli stessi piatti,
decidono un giorno di iniziare a 
giocare con i cibi.
Sul tavolo da cucina prendono vita buffi personaggi e storie insolite.
Due fiabe vengono messe in scena in modo originale e divertente 
con frutta, verdura, farine, utensili da cucina e tutto il necessario per 
l’impasto del pane. Mentre gli ortaggi prendono vita, i bambini si 
ritrovano a guardare in modo nuovo cibi e pietanze che a volte non 
amano mangiare. 

Teatro d’attore 
per tutti, dai 3 anni
Con Sofia Licini e  
Roberto Frutti

Il pubblico è seduto, la voce del 
direttore saluta gli spettatori e lo 
spettacolo può avere inizio! 
Ma quello a cui si sta per assistere 
è un circo speciale, è il “Circo delle Emozioni”. Gli artisti che  
vi lavorano hanno qualche problema con la tristezza, la rabbia,  
la paura, la felicità: non le sanno riconoscere e nemmeno  
gestire. Dopo una serie di avventure, scopriranno il modo  
più efficace e spettacolare per farlo!

Teatro d’attore, musica dal  
vivo, canzoni originali e  
coinvolgimento del pubblico 
per tutti, dai 4 anni 
Di e con Marco Pedrazzetti
e Mario Pontoglio

Bambini e verdure? Amore e odio! Solo Battista e Pachino, negozianti 
di prodotti a km zero, possono convincere Martino, bimbo capriccioso, 
ad assaggiare le verdure. Come? Raccontando la storia di Capitan 
Sputacchio e la sua ciurma di pirati sgangherati. Una saporita storia 
d’avventura dove i protagonisti scopriranno l’importanza di nutrirsi 
bene grazie ai prodotti della terra. Uno spettacolo divertente a bordo di 
un banco ortofrutta che si trasforma a sorpresa in un vascello pirata. 
Una gustosa saga sui prodotti della terra a misura di bambino. 

Con il contributo e la collaborazione di

COMUNE DI BERGAMO



Teatro disegnato: 
narrazione con  
lavagna luminosa
per tutti, dai 3 anni 
Testi e immagini Gek 
Tessaro, regia Lella 
Marazzini e Gek Tessaro

In un prato apparentemente, sembra 
che non ci sia quasi niente. I fiori, gli
steli, le foglie qua e là, ma siamo sicuri 
che sia tutto qua? Se in mezzo all’erba ti metti a cercare, tanti piccolini potrai 
incontrare. Corrono, saltano, son birichini: ecco a voi i bestiolini.

Dall’omonimo libro scritto e illustrato da Gek Tessaro prendono vita 
sul palcoscenico storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. 
La narrazione è allegra e giocosa, tenera talvolta, semplice tanto 
da essere adatta a un pubblico anche di piccolissimi, ma ricca al 
contempo di spunti di riflessione su temi molto impegnativi.

Teatro d’attore e canto 
per tutti, dai 5 anni 
Di e con Francesca Cecala, 
Miriam Gotti e Ilaria Pezzera

Le giornate dei bambini somigliano 
sempre di più a quelle degli adulti per la quantità di impegni di cui 
sono costellate. Anche i più piccoli non hanno mai tempo libero per 
abbandonarsi al relax e, anche, per annoiarsi un po’. Tre simpatiche 
Dis-Fate, apprendiste pasticcione e un po’ maldestre cercano un 
rimedio all’epidemia che sta colpendo i bambini: sommersi dai 
tantissimi impegni della quotidianità si riempiono di strane macchie 
verdi. Le tre fate scopriranno che l’unica cura possibile è la noia.

Teatro d’attore e musica 
per tutti, dai 5 anni
Con Silvano Antonelli e 
Ferruccio Filipazzi, di Silvano 
Antonelli, Ferruccio Filipazzi 
e Luciano Giuriola

Due attori-musicisti raccontano storie e sentimenti della grande 
filastrocca che si chiama vita. Una filastrocca che è cominciata tanto 
tempo fa e che non finisce mai. Storie vere e inventate, di nascite, di 
paure, di batticuori, di bambine coraggiose, di sogni a occhi aperti. 
Storie di bambine e bambini, di giovani, di donne e uomini, di anziani. 
Narrazione e canto si susseguono, giocano ed evocano il sentimento 
potente e sotterraneo del sentirsi parte del divenire del mondo.

Parco Suardi
ore 17

Biglietti adulti e bambini 5 €  
Gli spettacoli si svolgono all’aperto

La cassa, in entrambi gli spazi, 
apre un’ora prima dello spettacolo

Monastero di Astino
ore 20.30

Mercoledì 31 agosto
I Bestiolini
Gek Tessaro

Mercoledì 
15, 22, 29 giugno

Mercoledì 14 settembre
Filastrocca 
della vita
Compagnia  
Teatrale Stilema

Mercoledì 7 settembre
Uffa! Pillole di 
noia contro la 
follia del tempo
Compagnia 
Piccolo Canto        035 211211

375 547 8181

               iteatrideibambini.it 

ITeatriDeiBambini

iteatrideibambini@gmail.com

In caso di maltempo, aggiornamenti 
sui nostri canali social

Programmazione e ufficio stampa Tiziana Pirola.  
Segreteria e biglietteria Mariella Imberti. Progetto grafico &1 lab.

Si ringrazia per la gentile collaborazione Federica Falgari e Luca Loglio.


