Doppio appuntamento a teatro per le famiglie del territorio bergamasco

Alla quarta domenica di ottobre un doppio appuntamento per le famiglie del territorio
bergamasco: oltre al consueto appuntamento de Il teatro delle Meraviglie all’Auditorium di
Loreto, parte anche la storica rassegna Teatro a Merenda presso lo splendido Villaggio di
Crespi d’Adda.
In entrambi i casi, il divertimento è assicurato.
Il teatro delle Meraviglie a Loreto giunge al suo quarto appuntamento con un’altra compagnia
ospite, Intrecci Teatrali, che domenica alle 16:30 porterà in scena l’antica fiaba di Cappuccetto
Rosso con i suoi classici personaggi, ma con qualche ingrediente speciale che la rende unica e
originale. Cappuccetto Rosso, il lupo, la nonna e il cacciatore ci sono ma la storia è un po’
diversa, così come lo sono i caratteri dei suoi protagonisti.
«Il Lupo e la bambina» è uno spettacolo divertente e poetico che vuole aiutare i piccoli
spettatori a conoscere la differenza senza timore e a far tesoro della ricchezza che si trova in
ogni persona.

Parte a Capriate San Gervasio, grazie alla collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla
Cultura, la dodicesima edizione di Teatro a Merenda, la rassegna che porta nel teatrino del
Villaggio di Crespi d’Adda – Patrimonio dell’umanità Unesco – quattro domeniche con il teatro
per le famiglie. E ad aprire le danze sarà proprio Pandemonium Teatro che, questa domenica,
presenta l’ultimo lavoro firmato da Lisa Ferrari con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini.
«MioTuoNostro- La panchina pubblica» è il titolo di questo spettacolo che, grazie a divertenti
interazioni di due personaggi buffi che si contendono l’uso esclusivo di una panchina pubblica,
racconta al pubblico di bambini a partire dai 2 anni, il piacere della condivisione e il valore della
collaborazione.
Lo spettacolo si ripeterà in doppia replica alle 15:30 e alle 17:00.

Bergamo
Auditorium Centro Sociale di Loreto
Domenica 23 ottobre, ore 16:30
Il teatro delle Meraviglie di Pandemonium Teatro
Intrecci Teatrali in
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Il lupo e la bambina
con Andrea Gosetti, Liliana Maffei, Arianna Talamona
regia Elisabetta Ratti
coreografie e studio del corpo Nunzia Tirelli
musiche e ricerca musicale Tatiana Patella
Spettacolo per bambini dai 5 anni
Ingresso 6€/rid.5€
Info e prenotazioni 035 235039
Ingresso posto unico 6€ / Riduzione 5€ con tessera I.B.S – International Book Shop e Touring
Club
Tessera per cinque ingressi 25€
Promozione Esselunga “A teatro con Fidaty” con Coupon Giallo e prenotazione obbligatoria
Capriate San Gervasio
Teatrino Crespi d’Adda
Domenica 23 ottobre, ore 15:30 e 17:00
Teatro a Merenda
Pandemonium Teatro in
MioTuoNostro – La panchina pubblica
progetto e regia Lisa Ferrari
con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini
ambiente e oggetti di scena Max Giavazzi
costumi Emanuela Palazzi
luci Carlo Villa
Spettacolo per bambini da 2 anni
Ingresso 5€/Rid. 4€
Info e prenotazioni 035 235039
Ingresso posto unico 5€ / Riduzione 4€ con tessera I.B.S – International Book Shop e Touring
Club
Promozione Esselunga “A teatro con Fidaty” con Coupon Giallo e prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Pandemonium Teatro 035 235039
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