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L’ESTATE DI PANDEMONIUM
È DEDICATA AI BAMBINI
Il Teatro delle Meraviglie Estate è il
ricco cartellone estivo di quest’anno
che Pandemonium Teatro dedica alla
memoria di Laura Prati, sindaca di
Cardano al Campo (Va), nel quinto
anniversario della sua morte. Iniziato a luglio, il programma prosegue
ad agosto e settembre con tanti
appuntamenti tra letture nei parchi
della città e spettacoli all’Auditorium del Centro Sociale di Loreto.
Si parte il 1 agosto con «Che acqua!
FantasticAcqua», lettura teatrale
per bambini da 5 anni a cura di Tiziano Manzini presso la ludoteca del
Parco Locatelli di via Diaz/Broseta,
in scena alle 10,30: un mix di racconti in cui l’acqua diventa protagonista di un’avventura meravigliosa
e divertente (L’acqua a scuola), di
gesti di solidarietà in uno scenario
africano (Bumba) e di falliti tentativi di renderla una merce in un contesto fantastico (L’acqua di Maripura
di Chiara Carminati).
Giovedì 9 alle 17,30 è la volta di
«Storie di Animali», sempre con
Tiziano Manzini (ore 17,30 presso
la Ludoteca Giocagulp del parco Turani, Redona). Le favole di animali

inventate e raccontate da Kipling
ai propri figli per spiegare loro in
modo divertente i misteri e i segreti del mondo: l’elefantino curioso,
il cammello pigro, il rinoceronte
iroso sono alcuni fra i protagonisti
delle storie! Mercoledì 5 settembre,
sempre alla Ludoteca Giocagulp alle
10,30 «Storie per ridere» con Walter
Maconi: il mondo della Bichonnier
parte dall’immaginario infantile e
viene condito, non solo con divertimento, ma anche con umorismo e
gusto dell’imprevedibile. E chi sentirà le sue storie potrà anche ri-gustarsele leggendole con le immagini
sorprendenti di un grande illustratore come Pref.
E poi, a settembre, una rassegna
dedicata ai più piccoli, dai 2, 3
e 4 anni: «Piccolo è bello, grandi
spettacoli per piccoli spettatori»;
in programma tre appuntamenti dal
26 al 28 all’Auditorium del Centro
Sociale di Loreto in doppia replica
(10,30 e 17) con Pandemonium Teatro, Cooperativa Teatrale Prometeo
e Cicogne Teatro.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
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L’ECO DI BERGAMO
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

Agenda

Il Santo
Paolo VI
Papa

Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia), fu
ordinato sacerdote a Brescia il 29 maggio 1920. Divenne
arcivescovo di Milano il 6 gennaio 1955. Fu creato cardinale
dal Papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958. Eletto Papa col
nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò di voler portare
avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II. Scrisse sette
encicliche e compì nove viaggi apostolici fuori d’Italia. Morì
nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978.

Proverbio
Bisogna dàga tép al tép
Bisogna dare tempo al tempo

Città

Provincia

Mattino

Mattino

Mercato agricolo
in S. Paolo

Casazza
Il museo Val cavallina
e l’area archeologica Cavellas

Ore 07:30-13:00
Via Carlo Goldoni - Nell’area
dell’oratorio del quartiere S.
Paolo, mercato agricolo dei
produttori di Confagricoltura.

Pomeriggio

Ore 09:00-12:30
Apertura al pubblico del Museo Val
Cavallina, in via Nazionale 67, e
dell’area archeologica Cavellas,
presso lo spazio commerciale
Migross.

Settembre in Ateneo
Ore 17:30
All’Ateneo di scienze lettere e
arti, «Lorenzo Lotto, le novità di
una ricerca a Bergamo»,
incontro con Gianmario Petrò,
che presenta le ricerche fatte in
occasione della mostra sul
pittore veneziano al museo del
Prado di Madrid.

Quale futuro per l’Europa
Ore 18:00
Viale Papa Giovanni XXIII 30 Alla Fondazione Seughetti «La
Porta», continua il ciclo di
incontri sul tema «Quale futuro
per l’Europa: il bene comune che
vogliamo difendere»; Laura
Pennacchi, economista, parla su:
«Le diseguaglianze in Europa:
dalla redistribuzione alle
strutture».

Sera
«Tutti in treno!» apre la mini rassegna di tre spettacoli del Pandemonium all’auditorium di Loreto

DimoreDesign
I designer si raccontano

LORETO

Ore 21:00
Via Porta Dipinta 12 - A palazzo
Moroni, nell’ambito
dell’iniziativa «Tour delle
dimore storiche», incontro con
Daniela Puppa.

Si sale «Tutti in treno!»
con il Pandemonium
ANDREA FRAMBROSI

iccoli-grandi spettacoli
per piccoli-grandi spettatori: è questo lo slogan
scelto da Pandemonium
Teatro per una mini rassegna, intitolata «Piccolo
è bello» che chiude la stagione estiva del teatro per bambini e le famiglie della compagnia bergamasca,
in attesa della ripresa autunnale. La
rassegna, inserita nel palinsesto del
progetto di Confcooperative Lombardia denominato «L’ora della Cooperazione», è dedicata al pubblico
della prima infanzia che, da oggi a
venerdì 28 settembre, propone tre
spettacoli all’Auditorium di Loreto
(alle ore 10 per le scuole -previa
prenotazione- e alle ore 17 per le
famiglie, ingresso gratuito, in collaborazione con il Comune di Bergamo – Bergamo Esatate 2018 - Info
e prenotazioni: www.pandemoniumteatro.org – tel: 035 235039) con

P

wVthCpOQtEdYOk9fb5Hdyx27z/hSJXsiKNQS59cUMN0=

Compagnia Prometeo, Cicogne Teatro e la recentissima produzione
di Tiziano Manzini di Pandemonium Teatro dal titolo «Tutti in
treno!». Proprio il nuovo spettacolo di Pandemonium firmato da Tiziano Manzini, aprirà la rassegna,
questo pomeriggio.
Quale bambino – spiega l’autore
e interprete Tiziano Manzini - non
è rimasto incantato dallo straordinario spettacolo di un treno che
corre sui binari? E chi non ricorda
come un momento magico il suo
primo viaggio in treno? Lo spettacolo offrirà a tutti i «viaggiatori
bambini» un’avventura incantata
in cui vivere e incontrare personaggi e luoghi simbolici delle «storie da
treno» (da 3 anni). Domani salirà
sul palco dell’Auditorium di Loreto
(largo Roentgen), la Cooperativa
Teatrale Prometeo con il suo «La
battaglia dei calzini», spettacolo di
danza e d’attore, scritto e diretto da

! Da oggi a venerdì

23 settembre,
la rassegna «Piccolo
è bello»: spettacoli
per scuole e famiglie

! Oggi pomeriggio

in scena il nuovo
spettacolo
della Compagnia
firmato da Manzini

Dario Spadon. Lo spettacolo è una
sorta di gioco interattivo sottolineato da musiche, danze e filastrocche, con oggetti coloratissimi e in
continua trasformazione, compresi decine di calzini che si animeranno, combatteranno e impareranno
persino a volare. Si sposta idealmente in Marocco l’ultimo spettacolo della rassegna, venerdì 28 con
i racconti di Abderrahim El Hadiri
della Compagnia Cicogne Teatro
che presenta «Sotto la tenda – Vi
racconto il mio Marocco». Sotto
una grande tenda i bambini seguono il narratore in un viaggio tra
ricordi e storie incontrando personaggi magici e mitici, come i Tuareg
e i nomadi: fino al mare. Inoltre,
sabato 29 settembre alle 15, Pandemonium Teatro parteciperà alla
Festa del Centro Famiglia di Via
Legrenzi con «Le avventure del
folletto Bambilla», straordinarie
storie scritte da Roberto Piumini.

I mercoledì dell’Ordine
Ore 21:00
Via Manzù 25 - Alla sede
dell’Ordine dei medici, incontro
con Giancelso Agazzi, specialista
in farmacologia clinica, sul tema
«La sanità militare nel corso
della guerra bianca in Adamello.
Contro gelo e privazioni nasce la
medicina di montagna».

Pomeriggio
Trescore Balneario
Terza Università
Ore 15:00
Via Damiano Chiesa 18 - Nell’aula
magna della scuola media, apertura
del corso di storia dell’arte «Allo
specchio della vita e dell’arte».

Seriate
Vi presento il sig. Parkinson
Ore 17:00
Via Italia 58 - Nell’auditorium della
biblioteca Gambirasio, apertura del
ciclo di incontri sul tema «Vi
presento il sig. Parkinson. Non
sempre è solo tremore». Tema della
serata: «Conoscere la malattia di
Parkinson: incontro pubblico per
rispondere a dubbi e domande».

Lovere, Cortolovere
Ore 18:30
Al cinema Crystal, continua la 21a
edizione del Festival internazionale
del cortometraggio; omaggio al
regista Antonio Albanese con la
proiezione del film «La fame e la
sete»; ore 20, aperitivo in teatro;
ore 21, proiezione del film
«Contromano», regia di A.
Albanese; ore 2,30, omaggio a
Stefania Sandrelli con la proiezione
del film «Strana la vita», regia di B.
Bertolucci.

Comun Nuovo, evolution fest
Ore 19:00
Nell’area feste, «Evolution fest», la
festa organizzata dall’Associazione
disabili bergamaschi, con servizio
ristoro e animazione; in programma
fino al 30 settembre. L’intero

Bergamo - Città Alta

Il tour di Bergamo
Alle ore 15, con ritrovo alla Torre del Gombito, in via Gombito
13, «Tour di Bergamo», visita guidata, della durata di circa
due ore, nei luoghi più significativi e suggestivi di città alta, in
lingua italiana e in inglese, a cura dell’Associazione guide
bergamasche «Città di Bergamo». Il costo della visita è di 12
euro a persona, i bambini sono gratis. Non è necessaria la
prenotazione.
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“Il teatro delle meraviglie estate” alla memoria di Laura Prati - Be...

https://www.bergamonews.it/evento/teatro-delle-meraviglie-estate-...

“Il teatro delle meraviglie estate” è il titolo del ricco cartellone estivo di
quest’anno che Pandemonium Teatro dedica alla memoria di Laura Prati,
sindaca di Cardano al Campo (Va), nel quinto anniversario della sua morte
– 22 luglio 2013.
Ben quattro le iniziative che compongono il cartellone completo, a partire
da “Storie in ludoteca”, rassegna di letture teatrali per bambini dai 5 anni,
organizzata in collaborazione con il Servizio Ludoteche del Comune di
Bergamo nei parchi della città, tra il Locatelli di Via Diaz/Broseta e il
Turani del quartiere di Redona, dove si susseguiranno diversi
appuntamenti da luglio a settembre.
Prosegue la collaborazione con Aler Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale, che anche quest’anno porterà nei cortili Aler della zona 167
di Loreto, “Il cortile del teatro”. Teatro di strada, teatro-infanzia e giocoleria
saranno le tipologie di spettacoli che si svolgeranno nei pomeriggi di
luglio tra i condomini del quartiere. Tra gli artisti, Pandemonium Teatro,
Eccentrici Dadarò e Compagnia Claudio e Consuelo.
A settembre, “Piccolo è bello! Grandi spettacoli per piccoli spettatori”, la
rassegna dedicata al pubblico della prima infanzia che, dal 26 al 28
settembre, propone tre spettacoli all’Auditorium di Loreto con Compagnia
Prometeo, Cicogne Teatro e la recentissima produzione di Tiziano Manzini
di Pandemonium Teatro dal titolo “Tutti in treno!”.
Ma l’estate 2018 di Pandemonium Teatro presenta anche una grande
novità che si rivolge a un pubblico di adulti, giovani e ragazzi (dai 14 anni)
con una anteprima estiva firmata da Tiziano Manzini “E luce sia… per
tutti!”: un grande omaggio a Nikola Tesla, definito “l’uomo che ha inventato
il XX secolo”. In collaborazione con il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, il
debutto avrà luogo proprio sulla splendida terrazza dell’istituto nelle
serate del 16, 17 e 18 luglio. Questa sarà anche l’occasione per il pubblico di
conoscere il MusLi – Il Museo nel Liceo, durante le visite guidate previste
per martedì 17 dalle 18 alle 21, dedicate al Gabinetto di Fisica, dove sono
conservati preziosi strumenti che raccontano le scoperte di Tesla.
Infine, il 29 settembre, Pandemonium Teatro parteciperà alla Festa del
Centro Famiglia di Via Legrenzi con “Le avventure del folletto Bambilla”,
straordinarie storie scritte da Roberto Piumini.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
Per avere ulteriori informazioni consultare il sito
www.pandemoniumteatro.org oppure telefonare al numero 035235039.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!
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«Pandemonium», quando il teatro diventa Arte | Informatore Orobico

http://www.informatoreorobico.it/2018/07/11/pandemonium-teatr...

InformatoreOrobico.it
Settimanale Online

«PANDEMONIUM», QUANDO IL
TEATRO DIVENTA ARTE
11 luglio 2018

Il Teatro d’arte contemporanea
bergamasco Pandemonium, per le
nuove generazioni, presenta un ricco
cartellone estivo di spettacoli dal titolo
«Il teatro delle meraviglie estate».
1 di 3
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«Pandemonium», quando il teatro diventa Arte | Informatore Orobico

http://www.informatoreorobico.it/2018/07/11/pandemonium-teatr...

Bergamo, 11 luglio 2018 – ha avuto luogo stamattina a Palazzo
Frizzoni la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo di
“Pandemonium Teatro” che quest’anno è dedicato alla memoria di
Laura Prati, sindaca di Cardano al Campo, scomparsa tragicamente
nel 2013. Alla conferenza hanno partecipato l’assessore Nadia
Ghisalberti, assessore alla Cultura de Comune di Bergamo; Andrea
Franzioni, assessore alla Cultura del Comune di Cardano al Campo e
Pino Poliseno, marito di Laura Prati.
“Il

teatro delle meraviglie estate” è il titolo del ricco cartellone estivo
di quest’anno che Pandemonium Teatro ha dedicato alla memoria di
Laura Prati, e propone quattro iniziative che compongono il cartellone
completo a partie da Storie in Ludoteca, rassegna di letture teatrali
per bambini di 5 anni dietà, organizzata in collaborazioe con il servizio
Ludoteche di Bergamo nei parchi della città tra il Locatelli di via
Diaz/Broseta e il Turani del quartiere di Redona dove si
susseguiranno diversi appuntamenti, circa 17, che avranno luogo da
luglio a settembre.
«Iniziativa importante quella di
Pandemonium ‒ commenta l’assessore
Nadia Ghisalberti ( nella foto) ‒ dedicata
alla classe giovanile dell’infanzia.
Ringrazio gli organizzatori per aver
creato questo legame tra cultura e
pubblico, dedicato a Laura Prati, che ha
lasciato una grande eredità, con
l’obiettivo di riuscire ad accostare i
cittadini alla cultura. La rassegna
comporta tante attività teatrali interessanti ‒ prosegue ‒ con un suo
significato soprattutto rivolto ai ragazzi. Ringrazio ancora
Pandemonium per aver dato un grande contributo alla spettacolo e alla
città».
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«Pandemonium», quando il teatro diventa Arte | Informatore Orobico

http://www.informatoreorobico.it/2018/07/11/pandemonium-teatr...

Dal 26 al 28 settembre, la Compagnia Promoteo, Cicogne Teatro,
proporrà tre spettacoli che avranno luogo all’Auditorium di Loreto,
dedicati alla prima infanzia dal titolo “Piccolo è bello! Grandi
spettacoli per piccoli spettatori”, assieme alla recentissima
produzione di Tiziano Manzi, di Pandemonium Teatro, dal titolo “Tutti
in Treno”.
Ma per l’estate 2018, Pandemonium Teatro riserva una grande novità
rivolta al pubblico degli adulti, giovani e ragazzi (dai 14 anni) con
un’anteprima a cura di Tiziano Manzini dal Titolo: “E luce sia….per
tutti“, un grande omaggio a a Nikola Tesla, definito “L’uomo che ha
inventato il XX secolo”, in collaborazio con il Liceo Classico statale
“Paolo Sarpi”. Il debutto avrà luogo sulla splendida terrazza
dell’istituto medesimo nelle serate del 16, 17 e 18 di questo mese.
Infine, il 29 settembre, Pandemonium Teatro parteciperà alla Festa del
Centro Famiglia di via Legrenzi con “Le avventure del folletto
Bambilla“, straordinarie storie scritte da Roberto Piumini.

Antonio
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Presentato la scorsa settimana “Il teatro delle meraviglie estate”, il ricco
cartellone estivo di quest’anno che Pandemonium Teatro dedica alla
memoria di Laura Prati (sindaca di Cardano al Campo (Va), nel quinto
anniversario della sua morte – 22 luglio 2013), proseguono gli
appuntamenti in questa settimana intensa, sempre all’insegna di un teatro
per tutti.

Pandemonium

Apertura delle Grotte del Sogno

Codice abbonamento:

I sognatori sono coloro che vogliono vedere un futuro diverso. Gli
scienziati sono coloro che riescono ad immaginare come potrà essere il
futuro. I geni sono coloro che riescono a trasformare l’oggi in futuro.Nikola
Tesla non era solo uno scienziato che si occupava di “energia”: era un
genio. Era un genio che ha dovuto combattere per tutta la sua vita contro

012745

Si parte con una grande novità che si rivolge a un pubblico di adulti,
giovani e ragazzi (dai 14 anni) con una anteprima estiva rmata da Tiziano
Manzini “E luce sia… per tutti!”: un grande omaggio a Nikola Tesla, de nito
“l’uomo che ha inventato il XX secolo”. In collaborazione con il Liceo
Classico Statale Paolo Sarpi, il debutto avrà luogo proprio sulla splendida
terrazza dell’istituto nelle serate del 16, 17 e 18 luglio. Questa sarà anche
l’occasione per il pubblico di conoscere il MusLi – Il Museo nel Liceo,
durante le visite guidate previste per martedì 17 dalle 18 alle 21, dedicate al
Gabinetto di Fisica, dove sono conservati preziosi strumenti che
raccontano le scoperte di Tesla.
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coloro che non riuscivano a vedere la possibilità di un futuro diverso per
l’energia. Perché non riuscivano? Perché non volevano! Perché per loro era
più redditizio che le cose non cambiassero. Perché gli affari sono affari e,
se necessario, per gli affari si può anche scatenare una guerra: “la guerra
delle correnti”. Vogliamo “accendere un po’ di luce” su queste
problematiche, più che mai attuali, parlando della vita di Nikola Tesla, un
genio che ha lottato tutta la vita per dare a tutti, letteralmente, “luce ed
energia” pensando solo al bene dell’umanità.
ADVERTISEMENT
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The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
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“Se vogliamo eliminare la miseria e la povertà… l’elettricità è il nostro
baluardo, la fonte primaria delle nostre versatili energie. La scienza non è
nient’altro che una perversione se non ha come suo ne ultimo il
miglioramento delle condizioni dell’umanità”. (Nikola Tesla)
(Ingresso gratuito no a esaurimento posti
Le visite guidate al MusLi – Il Museo nel Liceo dedicate al Gabinetto di
Fisica avranno come fulcro il Gabinetto di Fisica del Liceo, dove sono
conservati preziosi strumenti che raccontano le scoperte di Tesla. Per info
e prenotazioni:
)
Venerdì è invece la volta della rassegna “Il cortile del teatro” in
collaborazione con Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, che alle
18 presenta nei cortili ALER della zona 167 di Loreto, lo spettacolo di
Pandemonium Teatro dal titolo “MIOTUONOSTRO: la panchina pubblica”,
scritto e diretto da Lisa Ferrari e interpretato da Giulia Manzini e Mirko
Lanfredini.

Per avere ulteriori informazioni accedere al sito
oppure telefonare al numero 035235039.

Pandemonium

Codice abbonamento:

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

012745

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della
condivisione? La bellezza della democrazia? L’importanza della res
publica? Grazie alle divertenti interazioni di due buf personaggi che si
contendono l’uso esclusivo di una panchina pubblica. Attraverso reciproci
scherzi esilaranti e pochissime parole, i due scoprono che collaborare è
meglio che litigare, giocare e cantare e danzare insieme è meglio che
mettersi i bastoni fra le ruote e che una semplice panchina può essere un
bel luogo di incontro piuttosto che un posto da usare da soli.
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Cinema, teatro, musica e sport: per chi resta in città le proposte del
cartellone di Bergamo estate 2018 sono molte e molto varie.
Per chi ama il cinema, le proposte di cinema all’aperto nei quartieri e nei
parchi (Lab80 Film) sono molto interessanti: vedi proiezioni a Monterosso
e in Daste e Spalenga, il venerdì 29 giugno e 6 luglio alle 21.30.
Feste nei quartieri a Longuelo sabato 30 giugno con una “Cena in strada”
mentre in Borgo Santa Caterina, di venerdì, con i “Venerdì del
Borgo”. Anche a Colognola viene organizzata un’ “Osservazioni delle
stelle” con Generazioni Fa’, venerdì sera dalle 21 alle 24 al Parco Agricolo.
Il Centro città si anima la sera del 6 luglio con la Shopping Night che vede
l’apertura dei negozi in occasione dei saldi mentre il 7
luglio con Art2Night è prevista l’apertura straordinaria di eventi e mostre
in città.
Gli appassionati di teatro e di musica avranno l’imbarazzo della scelta tra
gli appuntamenti dei ne settimana e non solo, con Pandemonium il 6, il
13, il 20 e 27 luglio e le narrazioni de Il Cerchio di gesso l’11 il 18 e il 31
luglio. Senza dimenticare i laboratori teatrali per bambini organizzati
dall’Associazione Arts all’ex refettorio di Astino.
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La lirica e i concerti di musica classica offrono una scelta varia per gli
amanti del genere, con concerti che si terranno a Palazzo Frizzoni. Qui si
terranno 2 concerti di lirica “Romancero gitano” e “L’incantesimo di
Debussy” alle 20.45 di sabato 30 giugno e sabato 7 luglio. In caso di pioggia,
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Alla Casa Natale Donizetti nel pomeriggio del 14 di luglio alle ore
16 potremo assistere ad un concerto di auti, o, se preferite, la sera
alle 21.00 un concerto di mandolino e chitarra il 29 giugno, 2 luglio e 6
luglio alla Chiesa di San Sepolcro di Astino.
E poi spettacoli per bambini (Giochingiro con Alchimia il 7 luglio in Via
Carnovali e i tradizionali burattini in Piazza Vecchia la domenica 8
luglio, appuntamento che si ripeterà con regolarità nella cornice di Città
Alta) .
Per gli sportivi Parkour, Street workout, Street climb organizzato da
Sportime,nei giardini e nei parchi della città; Ananda ci offre invece un
laboratorio per i bimbi al Parco Goisis, martedì 3 luglio durante
il pomeriggio.
Per informazioni e programma completo: a breve sarà a disposizione sul
sito-web

CALENDARIO MANIFESTAZIONI DAL 29 GIUGNO ALL’8 LUGLIO
DATAORARIOLUOGO
EVENTO
ORGANIZZATORE
29- 18.30- Parco Baden
Asd Sportime
ven giu 19.30 Powell
Street workout
Gratuitoinfo@sportime-bergamo.it
Bergamo
29- 20.00- Parco Baden
Asd Sportime
ven giu 21.00 Powell
street climb
Gratuitoinfo@sportime-bergamo.it
Bergamo
Ass.ne
Commercianti di
ven 29- 19.00- Borgo Santa I Venerdì del Borgo –
borgosantacaterinainfo@gmail.com
giu 00.30 Caterina
www.facebook.com/IVenerdiDelBorgo
Borgo Santa
Caterina
Proiezione cinematogra ca all’aperto VIVERE LA
ven 29- 21.30 Monterosso, CITTA’, IL CINEMA NEI QUARTIERI E NEI PARCHI Ed. LAB80 FILM
Gratuitoinfo@lab80.it, press@lab80.it
giu
Piazza Pacati 2018 Bigfoot Junior- www.lab80.it
29QuadriporticoIncontro inauguraleven giu 18.30 Sentierone www.bergamoincontra.com, facebook: @bgincontra Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
ven 29- 21.00 QuadriporticoSpettacolo teatrale-www.bergamoincontra.com
Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
giu
Sentierone
29Circolino
ven
18.00
Rossella Pastorino con “Le Assaggiatrici”
Coop Città Alta
Gratuitoinfo@cooperativacittaalta.it
giu
Città Alta
Se lo vedessi, se lo sentissi? Dov’è questo dio?
29ven giu 18.00 Sentierone Inaugurazione- www.bergamoincontra.com, facebook:Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
@bgincontra
Astinoven 29- 21.00 Chiesa di San PIZZICANDO! MANDOLINO & C:, DAL BAROCCO CENTRO MUSICA Gratuitoinfo@centromusicaantica.it
giu
AL NOVECENTO Vivi e lascia vivere
ANTICA
Sepolcro
Generazioni
fa’, Società
ven 29- 21.00- Parco
Colognola in vita- Osservazione delle stelle
Gratuitoinfo@famille.it
giu 24.00 Agricolo
Cooperativa
Sociale
Romancero Gitano-Castelnuovo
AB HARMONIAE
sab 30- 20.45 Palazzo
ABHO.MONACO@GMAIL.COM, info@cantarelopera.com
giu
Frizzoni
Tedesco, www.abharmoniaeonlus.com
ONLUS
30- 16.00- Giardino delle
Asd Sportime
sab giu 17.00 Clarisse
Street Game Kids
Gratuitoinfo@sportime-bergamo.it
Bergamo
30- 17.00- Giardino delle
Asd Sportime
sab giu 18.30 Clarisse
Parkour
Gratuitoinfo@sportime-bergamo.it
Bergamo
sab 30- 11.00 QuadriporticoConversazione imprenditor –
Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
giu
Sentierone
www.bergamoincontra.com, facebook: @bgincontra
sab 30- 15.00 QuadriporticoIncontro sul 68, www.bergamoincontra.com,facebook: Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
giu
Sentierone @bgincontra
dell’amore nessun…sab 30Sentierone Mostra
giu
www.bergamoincontra.com, facebook: @bgincontra Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
AstinoLaboratorio Summer School- Falegnameria Pinocchio Associazione Arts
sab 30- 10.00- Cascina
associazionearts@gmail.com
giu 12.00 Mulino
(dai 6 anni), info@auditoriumarts.it
30QuadriporticoConcerto-www.bergamoincontra.com,facebook:
sab giu 21.00 Sentierone @bgincontra
Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
3016.00Quartiere di Giochingiro
ALCHIMIA Soc.
sab
Gratuitosegreteria@coopalchimia.it
giu 19.00 Boccaleone
Coop. Sociale
sab 30- 18.30- Quartiere di Aggiungi 100 posti a tavola -Cena in strada,
Vivere Longuelo
viverelonguelo@gmail.com
giu 22.30 Longuelo
facebook/viverelonguelo
01AB HARMONIAE
domlug 20.30 Astino
www.abharmoniaeonlus.com
GratuitoABHO.MONACO@GMAIL.COM, info@cantarelopera.com
ONLUS
01QuadriporticoLa Santa Messa,
domlug 10.30 Sentierone –www.bergamoincontra.com, facebook: @bgincontra Bergamo Incontra Gratuitoinfo@bergamoincontra.com
Boccaleone,
Kiosko Music- Concerto Flauti
dom01Ottimo Bac
lug 17.00 Parco delle dolci, www.ottimobach.it
rane
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E LUCE SIA...PER TUTTI IN TERRAZZA AL SARPI

Giovedì 12 Luglio 2018
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E luce sia...per tutti
in terrazza al Sarpi
Pandemonium Teatro sulla Terrazza del Sarpi per la novità dell’estate 2018!
«E luce sia... per tutti!» è un omaggio a Nikola Tesla, l’uomo che ha inventato il XX Secolo. I
sognatori sono coloro che vogliono vedere un futuro diverso. Gli scienziati sono coloro che
riescono ad immaginare come potrà essere il futuro. I geni sono coloro che riescono a
trasformare l’oggi in futuro. Nikola Tesla non era solo uno scienziato che si occupava di
“energia”: era un genio. Era un genio che ha dovuto combattere per tutta la sua vita contro
coloro che non riuscivano a vedere la possibilità di un futuro diverso per l’energia.
di Pandemomium Teatro
di e con Tiziano Manzini

MONASTEROLO DEL CASTELLO

MANERBA DEL GARDA

Da 16 Luglio a 22 Luglio 2018

16 Luglio 2018

Pandemonium
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Tutti gli appuntamenti di lunedì 16 luglio

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ESTATE
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IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ESTATE
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Dopo il fittissimo cartellone che ha
animato la stagione invernale di
Pandemonium Teatro, prende il via
come di consueto la programmazione
estiva organizzata nella città e per la
città: il cuore pulsante della cultura che
Pandemonium
Teatro
intende
promuovere insieme ai luoghi e alle
persone che la abitano. Tra queste è
senz’altro la fascia d’età dei più piccoli
ad assumere un ruolo di protagonismo in tutte le attività della Compagnia, come
testimoniato dal progetto triennale denominato LARGO AI BAMBINI! sostenuto da
Fondazione Cariplo che, giunto al suo termine, continua ad accompagnare le iniziative di
Pandemonium Teatro, simboleggiato da un logo che ne manifesta tutti gli intenti.
Facilitare e valorizzare le Culture d’Infanzia lanciando progetti di forte investimento
culturale attraverso attività che uniscono le diverse espressioni artistiche e i linguaggi
dell’arte e della cultura, dove i più piccoli sono costantemente incoraggiati e stimolati a
partecipare in modo attivo. Ecco gli obiettivi che Pandemonium Teatro persegue nel suo
costante lavoro e che, anche nelle proposte estive realizzate nell’ambito di Bergamo Estate
del Comune di Bergamo, dimostra di voler intraprendere con numerosi appuntamenti
dedicati ai bambini e alle loro famiglie, che da luglio a settembre potranno ammirare la
bellezza del teatro nei luoghi del quotidiano e sempre a ingresso gratuito.
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IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ESTATE è il titolo del ricco cartellone estivo di
quest’anno che Pandemonium Teatro dedica alla memoria di Laura Prati, sindaca di
Cardano al Campo (Va), nel quinto anniversario della sua morte – 22 luglio 2013.
Ben quattro le iniziative che compongono il cartellone completo, a partire da STORIE IN
LUDOTECA, rassegna di letture teatrali per bambini dai 5 anni, organizzata in
collaborazione con il Servizio Ludoteche del Comune di Bergamo nei parchi della città, tra
il Locatelli di Via Diaz/Broseta e il Turani del quartiere di Redona, dove si susseguiranno
diversi appuntamenti da luglio a settembre.
Prosegue la preziosa collaborazione con ALER Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale, che anche quest’anno porterà nei cortili ALER della zona 167 di Loreto, IL
CORTILE DEL TEATRO. Teatro di strada, teatro-infanzia e giocoleria saranno le tipologie
di spettacoli che si svolgeranno nei pomeriggi di luglio tra i condomini del quartiere. Tra gli
artisti, Pandemonium Teatro, Eccentrici Dadarò e Compagnia Claudio e Consuelo.
A settembre, PICCOLO E’ BELLO! GRANDI SPETTACOLI PER PICCOLI SPETTATORI,
la rassegna dedicata al pubblico della prima infanzia che, dal 26 al 28 settembre, propone
tre spettacoli all’Auditorium di Loreto con Compagnia Prometeo, Cicogne Teatro e la
recentissima produzione di Tiziano Manzini di Pandemonium Teatro dal titolo “Tutti in
treno!”.
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Ma l’estate 2018 di Pandemonium Teatro
presenta anche una grande novità che si rivolge
a un pubblico di adulti, giovani e ragazzi (dai 14
anni) con una anteprima estiva firmata da
Tiziano Manzini E LUCE SIA… PER TUTTI!: un
grande omaggio a Nikola Tesla, definito “l’uomo
che ha inventato il XX secolo”. In collaborazione
con il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, il
debutto avrà luogo proprio sulla splendida
terrazza dell’istituto nelle serate del 16, 17 e 18
luglio. Questa sarà anche l’occasione per il
pubblico di conoscere il MusLi – Il Museo nel
Liceo, durante le visite guidate previste per
martedì 17 dalle 18 alle 21, dedicate al Gabinetto
di Fisica, dove sono conservati preziosi strumenti
che raccontano le scoperte di Tesla.

PER LA TUA PUBBLICITÀ

Infine, il 29 settembre, Pandemonium Teatro
parteciperà alla Festa del Centro Famiglia di Via
Legrenzi con Le avventure del folletto
Bambilla, straordinarie storie scritte da Roberto
Piumini.
Tutti gli
gratuito.

appuntamenti

sono

a

ingresso

Di seguito il calendario dettagliato degli eventi:
Venerdì 13 Luglio Ore 18:00
cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci

BIMBI E CASA

Abbigliamento per bambini...

15/07/18, 10:50

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ESTATE

Parco giochi al coperto in città
Ristoranti
Teatro per bambini
Altre attività

Valigia a una piazza [Eccentrici Dadarò]
con Dadde Visconti

Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18 Luglio Ore
21:30
da 14 anni
Terrazza del Liceo Classico Paolo Sarpi > Piazza
Rosate 4 (Città Alta)
E luce sia… per tutti! [Pandemomium Teatro]
omaggio a Nikola Tesla, l’uomo che ha inventato
il XX Secolo
di e con Tiziano Manzini

VITA IN PROVINCIA

Asili nido
Baby parking
Bed and Breakfast
Biblioteche
Circo
Fattorie didattiche
Fiere
Gite in montagna
In bicicletta
Incontri formativi in provincia
Librerie
Ludoteche
Micro nidi
Musei e visite culturali
Outlet
Parchi acquatici
Parchi avventura
Parchi divertimento
Parco giochi al coperto
Parchi naturali
Spazi gioco
Santa Lucia e Natale 2009
Spazio compiti
Spettacoli teatrali
Altre attività

CORSI A BERGAMO

Arrampicata
Baseball e softball
Basket e minibasket
Corsi Post-parto
Corsi di lettura
Cucina
Danza
Fitboxe
Ginnastica artistica
Ginnastica prenatale
Inglese
Judo
Massaggio neonatale
Mini Rugby
Mountain bike
Musica
Pallavolo
Pittura
Roller
Sci e pattinaggio su ghiaccio
Teatro
Tennis
Yoga
Corsi di circo e clownerie
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...qualità e convenienza per le
famiglie

INFORMAZIONI UTILI
Venerdì 20 Luglio Ore 18:00
per tutti
cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci
MioTuoNostro la panchina pubblica [Pandemomium Teatro]
progetto e regia Lisa Ferrari

Venerdì 27 Luglio Ore 18:00 per tutti
cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci
La cucina errante [Compagnia Claudio e Consuelo]
di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri

Mercoledì 1 Agosto Ore 10:30
da 5 anni
Ludoteca Locatelli > parco Locatelli > via Diaz/via Broseta
Che acqua! FantasticAcqua con Tiziano Manzini
Giovedì 9 Agosto Ore 17:30
da 5 anni
Ludoteca Giocagulp > parco Turani > quartiere Redona
Storie di animali con Tiziano Manzini
Mercoledì 5 Settembre Ore 10:30
da 5 anni
Ludoteca Giocagulp > parco Turani > quartiere Redona
Storie per ridere con Walter Maconi
Mercoledì 26 Settembre Ore 10:00 e 17:00
da 3 anni
Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4
Tutti in treno! si parte…in carrozza! [Pandemomium Teatro]
di e con Tiziano Manzini

Giovedì 27 Settembre Ore 10:00 e 17:00
Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4
da 2 anni
La battaglia dei calzini [Cooperativa Teatrale Prometeo]
spettacolo di danza e d’attore testo e regia Dario Spadon

Venerdì 28 Settembre Ore 10:00 e 17:00
da 4 anni
Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4
Sotto la tenda vi racconto il mio Marocco [Cicogne Teatro]
di Abderrahim El Hadiri

Sabato 29 Settembre dalle ore 15:00
da 5 anni
Festa del Centro Famiglia > via Legrenzi 31
Le avventure del folletto Bambilla di Roberto Piumini
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Cucina e bambini
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Lucia
Libri per bambini
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Varie dal mondo internet

NOTIZIE VARIE

Adozione ed affido
AMAS LAETITIA - Mamme
che allattano al seno
Centro INCONTRA
Consultorio familiare
Disabilità e volontariato
Every One di Save The
Children
Famiglie numerose a Bergamo
Il mondo dei gemelli
Il pianeta Scuola
Incontri formativi
Notizie varie ed eventuali
Progetto Neomamma Genitori si diventa
Spazio Neomamma
Un libro nella culla

Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Largo Guglielo Rontgen 4 - 24128 Bergamo
Tel. 035235039
fax 035 235440
info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org
Mi piace Piace a 9 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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AGGIUNGI UN EVENTO

PANDEMONIUM TEATRO: ANCORA
SPETTACOLI IN CORTILE A LORETO
27/07

EVENTO GRATUITO
BERGAMO:

0

CONDIVIDI SU FACEBOOK

Continuano gli appuntamenti de “Il teatro delle meraviglie estate”,
cartellone estivo di Pandemonium Teatro che il prossimo venerdì presenta
il terza appuntamento della rassegna “Il cortile del teatro”, organizzata in
collaborazione con Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, presso i
cortili Aler della zona 167 di Loreto,
Venerdì 27 luglio alle 18 va in scena “La cucina errante” della Compagnia
Claudio e Consuelo.

“Cosa accade quando due cuochi si trovano a cucinare per le strade storie,
cibarie e fantasia?” Due stravaganti cuochi viaggiatori, un uomo e una
donna, viaggiano insieme da tempo con il loro bagaglio di complicità e
con il loro strampalato mezzo di trasporto, un ibrido fra una cucina ben
fornita di stoviglie e una nave su ruote, attraversando con musica e
racconti luoghi, popoli e cucine diverse; lasciando una scia di ri essioni,
di profumi di cucina e di comicità poetica.

–

Apertura delle Grotte del Sogno

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?

Pandemonium

Codice abbonamento:

Per informazioni e programmi:
035235039.

012745

Ingresso gratuito

08-09-2018

Data
Pagina
Foglio

Menù

Comuni

Servizi

Cerca

BGY

1/2

Seguici su

Sabato , 8 Settembre 2018
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Arte Cinema Concerti Incontri Manifestazioni Mostre Nightlife Sagre Sport Teatro Tempo Libero

Ricerca per evento

Ricerca per città

Ricerca per data

CERCA

AGGIUNGI UN EVENTO

A LALLIO OMAGGIO A SAN
BERNARDINO
08/09

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , LALLIO:
CONDIVIDI SU FACEBOOK

0

In occasione dell’anniversario della nascita di San Bernardino e per
celebrare il trentennale dell’Associazione Amici di San Bernardino, sabato
8 settembre alle 21 alla chiesa di San Bernardino a Lallio si terrà uno
spettacolo dal titolo “Novelle e stornelle”.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione Comunale in collaborazione
con Amici di San Bernardino su progetto di Pandemonium Teatro. Un
omaggio con storie e musica a San Bernardino da Siena.
San Bernardino presentato e raccontato attraverso storie originali,
aneddoti, cronache e vicende che ci stupiranno e ci mostreranno la
quotidiana predicazione del Santo.

“Download Innovation”, due giorni
sul futuro dell’innovazione digitale

Il tutto arricchito da preziose musiche e laudi popolari.
Una serata per conoscere più da vicino, anche con qualche tipica curiosità,
un frate e un uomo straordinario a cui è legata la comunità di Lallio.

08/09 » 09/09
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Pandemonium

TV E RADIO

Pandemonium Teatro
Il Teatro delle Meraviglie Estate 2018
RASSEGNA STAMPA

11 luglio 2018

BERGAMO TV
Programma: TG ore 19:30
Servizio a cura di Max Pavan

Presentata la stagione estiva di Pandemonium Teatro
(riprese video e interviste in conferenza stampa a Mario Ferrari
e Pino Poliseno – marito Laura Prati – Andrea Franzioni – Ass.re
Cultura Comune di Cardano al Campo)
“Il rispetto per la legalità e l’amore per la cultura si possono
trasmettere ai più piccoli anche attraverso il linguaggio affascinante e
giocoso del teatro. Pandemonium Teatro, storica compagnia attiva da anni
sul territorio bergamasco nella produzione di spettacoli rivolti ai
giovani, ha deciso di dedicare la sua stagione estiva a una donna che ha
fatto della promozione della cultura e della difesa del senso dello
stato la ragione della sua vita, spezzata da un tragico gesto nel luglio
di 5 anni fa. Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo (Va), è stata
uccisa dai colpi sparati dalla pistola del vice comandante della polizia
locale accusato di peculato. Prima di diventare sindaco, Laura Prati è
stata assessore alla cultura e in quel ruolo aveva più volte collaborato
con la compagnia bergamasca”.

15 luglio 2018

BERGAMO TV
Programma: METEO ore 19:30
RUBRICA: “Non solo Meteo”

Segnalazione appuntamenti rassegna “Il cortile del Teatro” presso i
cortili Aler della zona di Loreto e spettacolo “E Luce sia… per tutti”
presso la terrazza del Liceo Paolo Sarpi.

26 settembre 2018

Radio alta
Programma: COLAZIONE CON RADIO ALTA h 7:50
Conduce Teo Mangione

Presenza in studio e intervista in diretta con Laura Lipari –
organizzazione Pandemonium Teatro.
Presentazione progetto di riqualificazione del Teatro di Loreto e
rassegna “Piccolo è bello”.

