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CENTRO CIVICO DI LORETO - BERGAMO
SABATO 26 e DOMENICA 27 MARZO

A Teatro
volano
   emozioni

2 giorni all’insegna 
del teatro e dello stare 
insieme per festeggiare 
l’arrivo della primavera!

>>> Per gli over 12 anni l’accesso in Teatro sarà 
consentito solo dietro presentazione di GREEN PASS 
RAFFORZATO e a partire dai 6 anni è fatto obbligo di 
indossare la mascherina FFP2.

PRIMAVERA 

PRIMAVERA 

     FESTA DI

     FESTA DIDOMENICA 27 MARZO

MERENDA16:30

GIOCACUBO!  
> conduttore Flavio Panteghini  

Il laboratorio GIOCACUBO! prevede l’utilizzo di un “magico materiale” 
ampiamente sperimentato dalla nostra compagnia in laboratori teatrali 
negli ultimi venti anni: cubi di gomma piuma, in grande quantità!
Semplici oggetti che, con un pizzico di fantasia, potranno diventare… tutto! 
Cubi-palloni per fare sport! Cubi-cavalli per andare al passo, al trotto, al 
galoppo! Cubi-spade per duelli di scherma! Cubi-cuscini per sognare! 
Insomma, chi più ne ha più ne metta!

IL SOGNO 
bubble & clown show    
> di e con Eros Goni  

Se pensate di aver visto tutto, fermatevi a guardare questo! 
Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà con la sua poesia e 
comicità.
Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il 
suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e 
realtà, romanticismo e comicità. 
Con il naso all’insù potrete ammirare queste anime volanti trasformarsi da 
piccole a grandi, poi giganti dai mille riflessi colorati!
Uno spettacolo per tutte le età e per gli intenditori di sogni!

LABORATORIO TEATRALE  

BOLLE DI SAPONE IN SCENA 
per tutti

17:30

18:00

a cura di Pandemonium Teatro

con la compagnia Gambe in Spalla Teatro 

TEATRO DI LORETO 
Ingresso gratuito su prenotazione

035 235039 | info@pandemoniumteatro.org

CENTRO CIVICO DI LORETO
Sala 5 “Donizetti” 
Partecipazione gratuita su prenotazione
> da 4 a 8 anni > durata 1 ora circa
> max 20 partecipanti



DOMENICA 27 MARZOSABATO 26 MARZOSABATO 26 MARZO

Caccia al Teatro    
> conduttore Federico Piscitello  

Caccia al Teatro è il laboratorio teatrale che risponde alla domanda: “che cos’è 
il teatro?” Sicuramente “il luogo” e “linguaggio”! 
E allora che modo migliore di conoscere il luogo che diventa teatro e di 
sperimentare le varie forme del linguaggio teatrale se non quello di mettersi 
in gioco in prima persona?
Il mito di Amore e Psiche sarà la nostra storia e la voglia di divertirsi a 
raccontarla in modi sempre diversi il nostro obiettivo! 

LABORATORIO TEATRALE 14:30
a cura di Pandemonium Teatro

JIM E IL PIRATA    
liberamente tratto da 
“L’Isola del Tesoro”di R.L. Stevenson  
> di e con Flavio Panteghini > collaborazione artistica Albino Bignamini 

e Tiziano Manzini > scene e costumi Francesca Saunders
> luci Paolo Fogliato

Questa è la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura, 
alla ricerca di un’isola lontana e misteriosa, dove giace il tesoro del temibile 
pirata Flint. Tra duelli e tradimenti, tra coltelli che volano e vanghe che 
scavano, tra pappagalli che cantano canzoni di mare e casse da morto, il 
viaggio di Jim alla ricerca del tesoro diventerà il viaggio di un ragazzo che 
parte bambino e tornerà uomo.

SPETTACOLO TEATRALE 6 / 10 anni16:30
produzione  Pandemonium Teatro

MERENDA16:00

CENTRO CIVICO DI LORETO Sala 5 “Donizetti” 
INGRESSO gratuito su prenotazione
> da 8 a 12 anni > durata 1 ora circa
> max 20 partecipanti

ANTEPRIMA

RACCONTARE LORETO     
restituzione del laboratorio teatrale

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. 

SPETTACOLO TEATRALE 21:00
a cura di Pandemonium Teatro

…e se non sei un bambino

TEATRO DI LORETO 
Ingresso: 7,00 euro (posto unico)
Prenotazione consigliata: 
035 235039 | info@pandemoniumteatro.org
Biglietti in vendita su VIVATICKET 
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SPETTACOLO TEATRALE 

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

Il Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, con gambe, braccia, 
occhi, naso e bocca. È metà albero e metà bambino. Vive in cima a un 
grande albero e un giorno uno strano e forte vento lo trascina lontano. 
Comincerà così il viaggio nel bosco sconosciuto, per ritrovare la strada 
di casa. 
Cosa c’è di più terribile del sentirsi perduto? Di più bello del trovare un 
amico? Di più emozionante del ritrovare la propria casa? Lo spettacolo 
vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto sia importante 
prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.

15:30
produzione  Pandemonium Teatro

TEATRO DI LORETO 
INGRESSO: 7,00 euro (posto unico)
Prenotazione consigliata: 
035 235039 | info@pandemoniumteatro.org
Biglietti in vendita su VIVATICKET 

3 / 8 anni

TEATRO DI LORETO 
Ingresso gratuito su prenotazione

035 235039 | info@pandemoniumteatro.org


