
Le Metamorfosi da Ovidio

Il pescatore di storie

Raccontare e ascoltare alcune storie contenute ne “Le Metamorfosi” di Ovidio è 
di per sé un’esperienza intrigante. 
Ascoltarle come spettatori immersi in spazi verdi, “staccati” dai rumori della 
città grazie a cuffie wireless professionali, guardando gli alberi, gli specchi 
d’acqua, le persone che passeggiano, mamme e papà che giocano coi piccoli, 
passeggiando e camminando nel verde essi stessi… mentre un attore (Albino 
Bignamini) racconta è una esperienza immersiva ed emotiva di fortissimo 
impatto. Qui l’attore, dopo avere selezionato alcuni dei miti raccolti nell’antico 
poema, li renderà attualissimi attraverso la sua arte affabulatoria (a sua volta 
antica, voce pura, il corpo appartato, quasi nascosto alla vista degli spettatori) 
coniugata con la tecnologia. 
Un modo per porgere qualcosa di antico con gli strumenti della contemporaneità.

Attraverso la forma del teatro sociale Albino Bignamini, Walter Maconi e Flavio 
Panteghini hanno lavorato alla raccolta di storie di quartiere, cercando un 
senso di appartenenza e identificazione all’interno della comunità di Loreto. 
I racconti che sentirete e vedrete in scena narrano le vite, i luoghi e le sue 
trasformazioni negli anni. 

GIOVEDÌ 21/07 
ore 19:30 
Parco Turani
Via Papa Leone XIII 
Bergamo (Redona)

VENERDÌ 16 e SABATO 17 SETTEMBRE • ore 21:00 
Teatro di Loreto • Largo G. Röntgen 4, Bergamo

GIOVEDÌ 8/09   
ore 18:30  
Parco di Loreto 
“Beata Caterina 
Cittadini”
Viale Curie, Bergamo 

GIOVEDÌ 28/07  
ore 18:00
Parco Marenzi
Via T. Frizzoni 38, Bergamo 

GIOVEDÌ 15/09   
ore 18:30  
Parco Caprotti
Via Tasso, Bergamo 

PER GIOVANI 
E ADULTI

Letture estive 
nei parchi della città

Bergamo
  Luglio
    Settembre
          2022

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 
035 235039
info@pandemoniumteatro.org

035 235039
info@pandemoniumteatro.org

PARTECIPAZIONE 
  GRATUITA

MAX 
    30 PERSONE

INGRESSO GRATUITO 
SU PRENOTAZIONE

Storie 
  nel verde

CON IL CONTRIBUTO DI



Storie di Pace Il leone nel pozzo 
narrazioni bilingue italiano-ucrainoSembra incredibile ma i grandi scrittori riescono sempre, in qualche modo, 

ad anticipare il presente. Chissà, di fronte ai drammatici avvenimenti di 
quest’epoca, cosa direbbe oggi La luna di Kiev.
Sicuramente potrebbe raccontare agli uomini di tutto il mondo, soprattutto a 
quelli che oggi si stanno affrontando armi in pugno, le storie pensate non solo 
da Gianni Rodari ma anche da Mario Lodi e Roberto Piumini… e molti altri autori 
che hanno scritto per bambini e ragazzi su un tema così importante come quello 
della follia della guerra e l’assoluta necessità della Pace.
La nostra scelta è, in un momento così delicato, quella di proporre a 
bambini e ragazzi alcuni dei testi di questi grandi autori, scelti fra quelli più 
immediatamente comprensibili, e allo stesso tempo portatori di un tono di 
speranza e di leggerezza.
A cura e con Tiziano Manzini.

MARTEDÌ 12/07
ore 10:45 
Ludoteca Giocagulp 
del Parco Turani
Via Don C. Gnocchi, 3 
Bergamo (Redona) 

GIOVEDÌ 28/07 
ore 10:45 
Ludoteca Giocagulp 
del Parco Turani
Via Don C. Gnocchi, 3 
Bergamo (Redona) 

MARTEDÌ 30/08 
ore 17:00  
Arena del Parco Goisis
Via A. Goisis  
Bergamo 

MERCOLEDÌ 14/09  
ore 17:00  
Arena del Parco Goisis
Via A. Goisis  
Bergamo 

LUNEDÌ 18/07  
ore 10:00  
Ludoteca 
del Parco Locatelli 
Via Armando Diaz, 1
Bergamo 

MERCOLEDÌ 7/09  
ore 16:30
Biblioteca Galizzi
Via F. Coghetti, 252 
Bergamo 

LUNEDÌ 5/09   
ore 16:30  
Parco di Loreto 
“Beata Caterina Cittadini”
Viale Curie Pietro e Maria
Bergamo 

MERCOLEDÌ 21/09    
ore 16:30  
Parco di Loreto 
“Beata Caterina Cittadini”
Viale Curie Pietro e Maria
Bergamo 

MERCOLEDÌ 20/07  
ore 16:30  
Biblioteca Galizzi
Via F. Coghetti, 252 
Bergamo 

progetto Semi di Pace – TARTARUGA APS 
Ucraina significa terra di confine, un confine dove oggi infuria la guerra, una 
guerra in trincea che ci lascia allibiti perché non la vedevamo da un secolo. 
Il confine è una soglia dalla quale il mondo passa, le culture si mescolano, 
l’immaginario narrativo lievita come il pane, cresce come il grano. Allora ancora 
una volta il patrimonio della cultura popolare ci racconta sogni e bisogni, ci 
guida nel riconoscere i valori umani e le derive della cattiveria. Orsi, lupi, leoni, 
elefanti, lepri, volpi e topolini nelle fiabe ucraine ci rappresentano, li seguiamo 
col fiato sospeso nelle loro avventure, per uscirne forti e coraggiosi.
Le narrazioni con Chiara Magri, Inna e Olesya Mundrey saranno in lingua 
italiana e ucraina.

DAI 6 ANNI

DAI 4/5 ANNI

DAI 6 ANNI

DAI 4/5 ANNI DAI 4/5 ANNI

PARTECIPAZIONE 
         GRATUITA

PARTECIPAZIONE 
         GRATUITA

PER FAMIGLIE E BAMBINI DAI 6 ANNI 


