
L'Associazione ARTS - Auditorium delle Arti e dello Spettacolo 
 

in collaborazione con Sezione Aurea e Lab 80 
 

presenta  

 
I TEATRI DEI BAMBINI 

stagione di spettacoli per le scuole e le famiglie 
da Ottobre 2012 e Marzo 2013 

all'Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo 
 

 

 
Continua la rassegna de “I TEATRI DEI BAMBINI”, proposta all'Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo, 
promossa e curata da Associazione ARTS - Auditorium delle Arti e dello Spettacolo. 
La manifestazione è realizzata in collaborazione con Sezione Aurea e Lab 80 e con il sostegno del Comune di 
Bergamo, della Fondazione della Comunità Bergamasca e del Credito Bergamasco. 

 

Domenica 03 febbraio 2013 alle ore 17.00 

“Guarda come dondolo”  

Sezione Aurea 

Di Maura Mandelli e Elisa Rossini  
Regia, scene e costumi: Diego Bonifaccio  
Con Anna Sartori  
 
Teatro d’attore - dai 3 anni 
 
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà 
l’ultimo dei fratelli Tritasassi? Aspettando l’arrivo del Grande Topo, l’amico che lo porterà in una sorta di “Paradiso dei 
denti”, lasciando al suo posto una moneta, il nostro eroe vivrà inaspettate avventure. S’imbatterà nuovamente nei cibi, gli 
amici e i nemici di sempre, con essi giocherà, ricorderà, lotterà, rivivendo le allegre masticate e i pericolosi 
sgranocchiamenti di un tempo.  

 

 
 
Spettacoli ore 17.00 
La cassa dell'Auditorium apre alle ore 16.30 
Non è necessaria la prenotazione.  
Posto Unico, adulti e bimbi di almeno 3 anni: Euro 6 
 
Novità 2013:  
alla cassa è possibile effettuare l'acquisto dei biglietti anche con bancomat e carte di credito 
 
Durante la Rassegna nell’atrio dell’Auditorium è allestito una spazio gioco e lettura, con giochi in scatola e di 
ruolo, libri e bibliografie, selezionati da LINUS cooperativa sociale onlus e PUNTO EINAUDI di Bergamo.  
 
Programmazione a cura di Tiziana Pirola. 

 
 

 
 

L’Auditorium di Piazza Libertà 
 



L’Auditorium di Piazza Libertà è situato nel centro di Bergamo. 
L'ingresso del cine-teatro è all'angolo fra la piazza e via Duzioni n. 2 (rampa di uscita dal parcheggio sottostante). 
La platea, ad anfiteatro, ha 298 posti a sedere. Accesso anche a persone in carrozzina dallo scivolo sul retro, in via Zelasco 
n. 3. 
Mezzi: Bus linea 1 (Vittorio Emanuele) – linea 2 (Via Petrarca) – linea 9 (Via Tasca) . 
Parcheggio sotterraneo di Piazza Libertà: aperto 24 ore su 24, accesso da via Zelasco.  
Tariffe particolarmente convenienti tramite l’acquisto di buoni (3 euro per 3 ore), in vendita alla cassa. 
 
 

Associazione Arts 
Auditorium delle Arti e dello Spettacolo 
 
Tel. 035 211211 
E-mail info@auditoriumarts.it 
www.auditoriumarts.it 
 


