Doppio appuntamento a teatro con Pandemonium Teatro

Domenica 4 novembre proseguono gli spettacoli della rassegna Il Teatro delle Meraviglie che
alle 16:30 presenta
Storie di topi e topini
del
Teatro del Vento
, spettacolo per bambini da 3 anni di e con Chiara Magri.
Topi innamorati, pantegane volanti, topolini paurosi e topastri coraggiosi. Piccoli animali buffi e
temerari, bizzarri ed impertinenti. “Proponiamo racconti dove il microcosmo fantastico dei
topolini ci indica come la forza dell’affetto, l’amicizia e l’amore possano vincere ogni difficoltà”.
Lo spettacolo si compone di tre storie liberamente ispirate ai racconti di Leo Lionni,
Dellasert-Piaget e Levy.
Sempre domenica al Teatrino di Crespi d’Adda, in doppia replica (ore 15:30 e 17) va in scena
Buon appetito Riccioli d’Oro
della compagnia
La Baracca di Monza
: un percorso comico e divertente per parlare di cibo buono anche per l’umore.
In una graziosa casetta del bosco scozzese Mamma Orsa, Papà Orso e il piccolo Orsetto sono
impegnati a preparare tre gustosi pranzetti non proprio perfetti: Papà Orso fa precedere il
pranzo dalla ginnastica, ma poi si prepara panini giganti; Mamma Orsa è attenta all’igiene, ma
poi mangia esclusivamente frutta e verdura di un solo colore; il piccolo Orsetto vorrebbe seguire
i dettami del pranzo perfetto (mangiando primo, secondo, contorno, e dolcetto) ma sostituisce
tutte le pietanze con cibi dolci e zuccherati.
La “Terribile Riccioli d’Oro” sconvolgerà la vita tranquilla e serena degli Orsi, nutrendosi dei loro
pranzetti scorretti con conseguenze inaspettate. Solo il Folletto del Pranzo Perfetto, indiscusso
maestro di come diventare grandi, belli, allegri e felici, potrà indicare il cibo giusto per lei e far
tornare l’armonia nella graziosa casetta del bosco scozzese. Sulle note della musica
tradizionale scozzese e con l’aiuto di divertenti travestimenti l’attrice interpreterà sei personaggi
in cerca… del pranzo perfetto.
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Bergamo - Teatro di Loreto
Domenica 4 novembre, ore 16:30
Teatro del Vento
“Storie di topi e topini”
spettacolo per bambini da 3 anni
di e con Chiara Magri
Ingresso 6€
Capriate San Gervasio - Teatro di Crespi d’Adda
Domenica 4 novembre, ore 15:30 e 17:00
La Baracca di Monza
“Buon appetito Riccioli D’Oro”
spettacolo per bambini da 3 anni
di e con Cinzia Ceruti
scenografie e pupazzi di Franca Villa
Ingresso 5€
Nb: Si segnala l’attivazione della ZTL (Zona a Traffico Limitato) dalle 14:00 alle 17:00. Grazie
all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, è consentito l’accesso alle famiglie che si
recano al Teatrino di Crespi d’Adda per la rassegna Teatro a Merenda di Pandemonium Teatro,
previa comunicazione del proprio numero di targa al personale di servizio presente all’ultimo
varco.
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