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Teatro per le famiglie
Gli spettacoli di domenica 4 marzo 2012
A Giocarteatro debutta IL VANGELO D’ORO
Nuova rassegna teatrale a Villongo
E’ all’insegna delle novità la programmazione di domenica 4 marzo curata da Pandemonium Teatro a Bergamo e
Villongo. In città, sul palco del Cine Teatro Qoelet di Redona (inizio 16.30), Tiziano Manzini (Pandemonium Teatro)
presenta la narrazione IL VANGELO D’ORO – La Passione, uno di titoli novità di Giocarteatro, la rassegna realizzata in
collaborazione con Teatro Prova. Partendo dall’episodio dell’Ultima Cena il racconto che Manzini ha adattato per il
pubblico dei più piccoli si conclude con la Resurrezione appoggiandosi, nel suo svolgimento, all’affascinante
iconografia di un antico e prezioso manoscritto: il codice miniato di Cristoforo De Predis, oggi noto come Il Vangelo
d’Oro, il quale raccontava con ben 323 immagini gli episodi evangelici della vita di Gesù. Tiziano Manzini: «Se, come
ai tempi di Cristoforo De Predis, l’arte figurativa era importante perché avvicinava la gente, allora in maggioranza
analfabeta, ai testi sacri, oggi è altrettanto importante ritrovare la semplicità di allora nell’accostarsi alla grandezza
della Parola del Vangelo e alla sua divulgazione. Ancora più importante in un tassello fondamentale della società
come è quello della famiglia. Grazie anche alla forza emotiva e partecipativa dello spettacolo dal vivo, forse questo è
ancora possibile» Ingresso posto unico 6 euro. Info Pandemonium Teatro tel. 035 235039 – Prenotazioni al numero
035 4243079. In provincia Pandemonium Teatro aggiunge un nuovo cartellone alla ricca programmazione di
spettacoli per il pubblico delle famiglie con l'ottava edizione di TEATRO DA VIVERE INSIEME... CON LA FAMIGLIA, in
programma al Cine Teatro L’Isola di Villongo. La rassegna, realizzata in collaborazione con biblioteca e Assessorato
alla Cultura, vede in programma tre appuntamenti. Si parte appunto domenica 4 marzo (inizio ore 16) con il
dirompente CUCCIOLI SHOW, della compagnia GLI ALCUNI di Treviso, tratto dal film di animazione Cuccioli - Il Codice
di Marco Polo, coprodotto nel 2010 da Gruppo Alcuni - Gruppo Edebé e RAI Cinema.

Altra compagnia ospite per

l'appuntamento di domenica 18 marzo, che vedrà in scena La Piccionaia di Vicenza con STORIA DI UNA
GABBIANELLA E IL GATTO CHE LE INSEGNO' A VOLARE, tratto dall'omonimo romanzo di Luis Sepulveda.

Chiuderà,

domenica 1 aprile, CECCO L'ORSACCHIOTTO, di e con Tiziano Manzini (Pandemonium Teatro), tenero omaggio
all'orso di peluche, inseparabile amico di giochi e sogni di ogni bambino.
Pandemonium Teatro 035 235039 - Biblioteca di Villongo tel 035 9226010

Link ai programmi delle rassegne:
http://www.pandemoniumteatro.org/rassegne/index_famiglie_new.html
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