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Rassegne per famiglie 

 

 

La programmazione di domenica 20 novembre 2011 

 

Spettacoli a Dalmine e Crespi d’Adda 

A Bergamo, debutta al Teatro Sociale ‘Il Bambino dai Pollici Verdi’ 

 

La programmazione per famiglie curata da Pandemonium Teatro per domenica 20 novembre vede 

coinvolte tre piazze e altrettante interessanti proposte artistiche.  

 

Oltre al debutto del nuovo spettacolo ‘Il Bambino dai Pollici Verdi’, di cui si è dato conto nei giorni scorsi, in 

programma per ‘Giocarteatro’ al Teatro Sociale di Bergamo quale titolo ospite nel cartellone della Casa 

delle Arti, le altre due programmazioni interessate sono ‘Il Teatro delle Meraviglie’ a Dalmine e ‘Teatro a 

Merenda’ a Crespi d’Adda. 

 

Al Teatro Civico di Dalmine (via Kennedy 3 - ore 16.30), il secondo appuntamento della rassegna, 

organizzata dall’Assessorato alla Cultura nel cartellone di A riveder le stelle, ospita ‘Galline’, una produzione 

della compagnia torinese Assemblea Teatro. Lo spettacolo, ispirandosi alla fiaba di Andersen ‘Il brutto 

anatroccolo’, porta in scena una storia, scritta e diretta da Gianni Bissaca, che parla di diversità e 

accoglienza: Bianca depone il suo piccolo uovo, lo cova, lo protegge, lo accudisce. Mentre attende che si 

schiuda, una notte irrompe alle sue spalle un grande uovo scuro da cui esce Nera, un pulcino 

sproporzionato e goffo che Bianca, malgrado la paura e le resistenze iniziali, finirà con l’adottare. In scena 

le attrici Claudia Facchini e Simona Lisco 

Ingresso 5 euro. Info Pandemonium Teatro tel. 035 235039 – Comune di Dalmine Ufficio Cultura tel 035 

564952 www.dalminecultura.bg.it 

 

Al Teatrino di Crespi d’Adda (via Marconi - ore 16) la settima edizione di ‘Teatro a Merenda’, proposta 

dall’Assessorato alla Cultura di Capriate S. Gervasio, chiude con una strenna natalizia, ovvero ‘La Disfida di 

Natale’, spettacolo di cabaret per famiglie co-prodotto da Pandemonium Teatro e Teatro Prova che porta in 

scena un’improbabile e divertente competizione tra Babbo Natale e la Befana. Con Lisa Ferrari e Stefano 

Mecca. Ingresso posto unico 5 euro. Info e prenotazioni Pandemonium Teatro tel. 035 235039 – 

www.pandemoniumteatro.org 

 

 

 


