
Calendario
7 Febbraio 2010 > Ore 16,00
Teatro Prova • Bergamo

CULLE E CUCCIOLI
> da tre anni

14 Febbraio 2010 > dalle ore 13,45
dal Piazzale del Comune

FESTA DI CARNEVALE

21 Febbraio 2010 > Ore 16,00
Teatro Litta • Milano

BU! Ridere di paura
> da tre anni

28 Febbraio 2010 > Ore 16,00
Fontemaggiore • Perugia

CAPPUCCETTO ROSSO
> da tre anni

Insieme... con la famiglia 
è un’ opportunità per le famiglie 
di stare insieme in modo diverso.
Gli spettacoli proposti piacciono ai piccoli, 
ma divertono tutti i grandi che decidono 
di condividere con loro questo momento 
di divertimento sano e intelligente. 
Lontani dagli spazi affollati, dalla noia 
e dalla televisione.

       "... Formare le abitudini dei figli, a volte può semplicemen-
te voler dire spegnere il televisore perché ci sono cose migliori da 
fare…. I genitori che si servono abitualmente ed a lungo della te-
levisione come di una specie di bambinaia elettronica, abdicano al 
ruolo di primari educatori dei propri figli…
I genitori saggi sono inoltre consapevoli del fatto che anche i  buoni 
programmi  debbono essere integrati da altre fonti di informazione, 
intrattenimento, educazione e cultura."  

da La potenza dei media di Karol Wojtyla

VILLONGO
CINETEATRO L'ISOLA

3 domeniche a teatro
7 - 21- 28 Febbraio 2010

Teatro da vivere

insieme... 
con la famiglia 
> VI edizione

COMUNE DI VILLONGO
Assessorato alla Cultura

Pandemonium Teatro
Teatro Stabile d'Innovazione per le Nuove Generazioni

tel. 035 235039 - fax 035 235440 
e-mail: info@pandemoniumteatro.org

www.pandemoniumteatro.org

con il patrocinio

Teatro Stabile d'Innovazione per le Nuove Generazioni

Cineteatro L'Isola • Via Verdi, Villongo
Ingressi: 
Adulti E 5,00 - Bambini e Ragazzi E 4,00

Informazioni:

Pandemonium Teatro
tel.  035 235039 • www.pandemoniumteatro.org

Bibilioteca di Villongo
tel.  035 9226010 • www.comune.villongo.bg.it



21 Febbraio 2010 > Ore 16,00

Teatro Litta • Milano

BU! RIDERE DI PAURA
teatro d’attore. ..con piume

di e con Claudio Milani
testo di Francesca Marchegiano e Claudio Milani
disegno luci e audio Luna Mariotti

Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti. 
Bù! è una divertente storia di paura, raccontata da un attore... e da una por-
ta. La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco 
Nero.... e c’è anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. 
Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affron-
tare le creature del Bosco Nero... Fino a sconfiggerle una per volta. 
Bù! insegna che le paure si superano e che ridere è l’arma migliore.

7 Febbraio 2010 > Ore 16,00

Teatro Prova • Bergamo

CULLE E CUCCIOLI
teatro d’attore

con Patrizia Geneletti, Enrico Nicoli

Una mamma col pancione racconta la magia della vita che nasce.
Storie di semi che diventano fiori, di pulcini che lasciano l’uovo, di cuccioli 
che incontrano il mondo; ninnenanne e canzoncine accompagnano l’ani-
mazione di oggetti e pupazzi.
L’attrice aiutata e supportata da un attore-papà invita i bambini a ripercor-
rere la piacevolezza dello stato prenatale attraverso piccoli movimenti sim-
bolici, invitandoli a disegnare e offrendo biscotti e dolcetti in un’atmosfera 
sospesa e magica.

14 Febbraio 2010

FESTA DI CARNEVALE
dalle ore 13,45 
ritrovo presso il Piazzale del Comune
ore 1400
sfilata per le vie del paese 
a seguire grande festa presso 
il Piazzale degli Alpini

28 Febbraio 2010 > Ore 16,00

Fontemaggiore • Perugia

CAPPUCCETTO ROSSO
teatro di narrazione

di Maria Rita Alessandri
con Nicol Martini, Giulia Zeetti
tecnica Pino Bernabei
aiuto regia Valentina Renzulli
regia Maria Rita Alessandri

Questo spettacolo racconta la fiaba tradizionale di Cappuccetto Rosso e la 
racconta attraverso la narrazione di due attrici e del movimento dei loro 
corpi.
Il corpo è materia narrativa: le mani e i piedi si trasformano in burattini, il 
corpo disegna personaggi e crea lo spazio della scena.
Un sorriso, come è giusto che sia nel caso di una fiaba, attraversa tutto 
lo spettacolo. Il sorriso dei bambini che, riconoscendo le proprie paure 
ridono, un po', anche di se stessi e dei modi buffi in cui Cappuccetto riesce 
a togliersi dai guai e anche il sorriso dei grandi che rivivono, insieme alla ce-
leberrima bambina, il momento di quella che è forse la più grande scoperta 
della vita: la curiosità di esplorare il mondo e la capacità di trovare dentro 
di sé la forza di affrontarlo.

Bu! Insegna che si può ridere 
e sconfiggere così la paura

Una storia dolcissima per rivivere 
insieme l’attesa della nascita

Cappuccetto Rosso raccontato 
con un sorriso !


