
Ingresso: Posto Unico E 6,00 - E 2,00 sotto i tre anni.

Prenotazioni: telefonare allo 035.4243079 
dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 17.00

il venerdì dalle 9.00 alle 20.00.

I biglietti prenotati vanno ritirati al botteghino entro le ore 20,45.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso
il TEATRO SAN GIORGIO in via San Giorgio 1/F

A spettacolo iniziato, in caso di maltempo, 
i biglietti non verranno rimborsati.

Venerdì 25 Giugno 2010 > Ore 21,15
TEATRO MINIMO

IL GATTO CON GLI STIVALI
regia Umberto Zanoletti  

Venerdì 2 Luglio 2010 > Ore 21,15
ACCADEMIA PERDUTA

 IL PIFFERAIO MAGICO
regia Claudio Casadio  

Venerdì 9 Luglio 2010 > Ore 21,15
PANDEMONIUM TEATRO 

IL CUBO MAGICO
regia Tiziano Manzini  

Venerdì 16 Luglio 2010 > Ore 21,15
TEATRO PROVA

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI
regia Silvia Barbieri  

Venerdì 23 Luglio 2010 > Ore 21,15
FONTEMAGGIORE 

I TRE PORCELLINI
regia Maurizio Bercini 

Impresa di produzione teatrale

da vivere con la famiglia
2^ EDIZIONE > GIUGNO / LUGLIO 2010

CORTILE DI PALAZZO FRIZZONI 
Municipio di Bergamo • Piazza Matteotti 27

  Teatro Prova
tel. 035.4243079

 www.teatroprova.com 

Pandemonium Teatro
tel. 035.235039

www.pandemoniumteatro.org



Venerdì 25 Giugno 2010 > Ore 21,15
TEATRO MINIMO 

IL GATTO CON GLI STIVALI
Lo spettacolo ripercorre una delle fiabe più belle di Charles Perrault. Si raccon-
ta di Hans, giovane mugnaio che, grazie al gatto ereditato dal padre, riuscirà a 
riscattare la sua misera vita e a sposare la figlia del re.
Elemento portante dello spettacolo è la colonna sonora eseguita dal vivo da 
una banda di 30 musicisti!
La musica si intreccia alla fiaba, scoprendone gli aspetti più intimamente espres-
sivi e comunicativi, in un gioco fantastico che coinvolgerà piccoli e grandi.

Venerdì 2 Luglio 2010 > Ore 21,15
ACCADEMIA PERDUTA

IL PIFFERAIO MAGICO
“Un topo… due topi… tre topi, son troppi, son tanti… Arrivano a branchi.
Si son dati convegno nel regno di Hamelin…”.
Solo il suono del flauto fatato può riportare la speranza su Hamelin. Ma il 
magico Pifferaio, per catturare l’enorme Capo dei topi, ha bisogno dell’aiuto 
dei bambini. 
Sette di loro, come le sette note del suo flauto, potranno finalmente liberare 
la città per sempre. 
Una fiaba, un gioco di rime, di musica e di teatro che coinvolge gli spettatori 
come avveniva un tempo nelle piazze dove la realtà si mescolava alla fantasia.

Venerdì 9 Luglio 2010 > Ore 21,15
PANDEMONIUM TEATRO

IL CUBO MAGICO
ovvero la morbida pietra filosofale del gioco 

Questo spettacolo, come già molti creati da Tiziano Manzini, avrà nello sguar-
do dei bambini verso il mondo, il punto focale del lavoro. Strumenti per riusci-
re nell’intento: cubi! Perché un cubo può diventare uno sgabello per sedersi 
a parlare ma anche un muro che divide. E sotto una maglietta può essere la 
pancia di una mamma e sopra la testa un cappello, o un palloncino che ti porta 
in giro per guardare tutto il mondo!
Poche parole che diventano azione per uno spettacolo in cui il divertimento 
nasce dalla creatività, dall’immaginazione, dalla fantasia scatenata dei due 
protagonisti di fronte alla semplicità di un CUBO.

Venerdì 16 Luglio 2010 > Ore 21,15
TEATRO PROVA

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI
VINCITORE della sezione teatro ragazzi “IL POSTO DELLE FIABE” 

38^ edizione del GIFFONI FILM FESTIVAL 2008

In una stanza colorata, sospesa tra il quì e il là, abita il Custode: tra scaffali e 
ripiani conserva, archivia e sorveglia Scatole di ogni forma e colore, scrigni 
misteriosi e preziosi in cui sono racchiuse le emozioni dei bambini. Alla magica 
formula “Apriti scrigno, mostra il tuo regno fammi conoscere la meraviglia…” 
la scatola si apre e l’emozione contenuta esce mostrando sempre nuove sor-
prese: un quadrifoglio, bolle di sapone, musica favolosa, grida e risate, mappe 
avventurose, creando sempre nuove atmosfere. Avventure di  oggetti e animali 
per valorizzare l’esperienza delle emozioni, lanciando un ponte verso l’esplora-
zione del mondo interno dei bambini. 

Venerdì 23 Luglio 2010 > Ore 21,15
FONTEMAGGIORE 

I TRE PORCELLINI
I tre porcellini è un classico racconto inglese, una di quelle storie che i nonni 
raccontano ai nipotini di generazione in generazione.
In questo spettacolo si è rimasti fedeli alla versione del racconto più simile 
all’originale: i primi due porcellini muoiono, il lupo viene mangiato dal terzo, 
simbolo della sopravvivenza e della capacità di prevedere le cose.
In un susseguirsi di situazioni comiche ed intense, si arriva all’inevitabile finale 
del lupo nella pentola.

con il patrocinio


