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21 SETTEMBRE  

1 – Al via i l  crowdfunding di Pandemonium per riqualiIcare i l  Teatro di Loreto  

Come consuetudine, si aprirà ad ottobre la nuova stagione teatrale di Pandemonium Teatro, il cui cuore è 
rappresentato dall’ormai noto Teatro delle Meraviglie, la rassegna di spettacoli domenicali dedicati alle famiglie che 
da qualche anno si svolge nel Teatro Auditorium del Centro Civico di Loreto. Ed è proprio qui che Pandemonium 
Teatro sta da tempo investendo le proprie energie con un grande progetto. Accanto ad azioni volte al recupero di fondi 
necessari, come la partecipazione a bandi regionali, la ricerca di sponsor e l’investimento di risorse proprie, 
Pandemonium ha indetto una specifica campagna di crowdfunding, una modalità di raccolta fondi che attribuisce al 
pubblico e ai cittadini il ruolo di protagonisti nei lavori di riqualificazione della struttura. È possibile offrire il proprio 
contributo ed entrare a far parte della community, collegandosi qui (http://www.eppela.com/ilpande 
moniumsifaintanti), dove saranno elencate tutte le modalità di donazione e le relative rewards.  

	



BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI
L’INIZIATIVA

Crowfunding per rifare il teatro
Appello di Pandemonium alla città
La compagnia gestisce gli spazi al Centro civico di Loreto e punta a riqualificarli. C’è già
un contributo della Regione Lombardia, ma ora l’obiettivo è trovare 100 mila euro in 40
giorni. «Il teatro non può fare a meno del territorio...»

di  Daniela Morandi

In un rendering il concept della futura sala teatrale

«Da sala pensata più come auditorium, a teatro per bambini, dove ci si
nutre di cose immaginifiche, di sogni e racconti»: così Gianpaolo Gritti
sintetizza le finalità del progetto di riqualificazione del teatro del Centro civico di
Loreto. Rifacimento della scatola scenica, della platea, realizzazione del locale regia,
per un importo di 250 mila euro, di cui 46 mila già erogati dalla Regione Lombardia.
Il resto dei soldi è da trovare. Come? Con la campagna di crowdfunding lanciata da
Pandemonium sulla piattaforma Eppela, grazie al supporto di Oikos Creative Lab.

Grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Bergamo, la
compagnia teatrale, nel triennio 2016 al 2019, rinnovabile per altri tre anni,
gestisce l’auditorium, sede della stagione di spettacoli, la sala polivalente, gli spazi
esterni e alcuni uffici, con l’onere della riqualifica. «Chiediamo una mano alla città,
perché il teatro non può fare a meno del territorio. Gli artisti senza pubblico non
hanno senso. Dobbiamo ricreare una casa sicura e confortevole, aperta al quartiere,
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alle scuole, alle famiglie…», dice Mario Ferrari, direttore della compagnia,
sottolineando la valenza sociale della raccolta fondi «Il Pandemonium teatro si fa in
tanti». Perché tutti, anche con poco, possono contribuire «a far crescere un bene
comune», si ascolta nel video promozionale ideato da João Lucas Baccaro. L’obiettivo
è recuperare 100 mila euro in 40 giorni attraverso il portale
www.eppela.com/ilpandemoniumsifaintanti, dove saranno elencate le modalità di
donazione, le ricompense, le attività di crowdfunding, come la mostra «Ri-
generazioni», curata insieme a Squareworld Studio.

Allestita il 3 ottobre alle 18.30 al centro di Loreto, esporrà cinque opere
realizzate dai giovani artisti Luca Maestroni, Umberto Meroni, Federico
Orlando, Francesco Penci e Caterina Pogna, ispirati al tema della rigenerazione
culturale e delle sue implicazioni sociali. I proventi della vendita delle opere sarà
devoluto alla ristrutturazione del teatro, i cui «lavori dovrebbero partire entro
dicembre e si spera ultimare entro la fine del 2019. Tutto dipenderà da quanto
raccoglieremo», ammette Ferrari. Il progetto, ideato da Gianpaolo Gritti, prevede la
realizzazione di nuove attrezzature scenotecniche e illuminotecniche, l’installazione
di una graticcia a soffitto per la gestione della scenografia, nuove americane fisse e
motorizzate per le luci di scena e una nuova pavimentazione per il palcoscenico. A
questo si aggiungono l’installazione dei tendaggi per i fondali, le quinte laterali, un
sipario motorizzato, le mute di scena per oscurare le attrezzature, il rinnovo della
platea, con la sostituzione delle attuali 145 poltroncine per gli spettatori, nuovi
pavimenti e luci, la dotazione di un sistema d’accessibilità alle rappresentazioni
anche a soggetti audiolesi. «Abbiamo pensato a un intervento a fasi, senza demolire
e chiudere il teatro – spiega Gritti -. Speriamo che la raccolta fondi sia virale per
riqualificare un luogo significativo della città. A seconda di quanto raccolto si potrà
pensare, in una seconda fase, di rifare anche il foyer esterno di accoglienza e ingresso
e intervenire sulla sistemazione della sala polifunzionale».
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HOME  BERGAMO CITTÀ  AL TEATRO DI LORETO SERVE UN RESTYLING PANDEMONIUM AVVIA UNA RACCOLTA FONDI

Venerdì 21 Settembre 2018 � (0) �Facebook �Twitter ÈGoogle plus

Al teatro di Loreto serve un restyling
Pandemonium avvia una raccolta fondi

In occasione del trentesimo anniversario di attività, Pandemonium Teatro
annuncia il suo grande progetto e coinvolge tutta i cittadini per costruire
insieme un teatro per tutti.

Come consuetudine, si aprirà ad ottobre la nuova stagione

teatrale di Pandemonium Teatro, il cui cuore è

rappresentato dall’ormai noto Teatro delle Meraviglie, la

rassegna di spettacoli domenicali dedicati alle famiglie che

da qualche anno si svolge nel Teatro Auditorium del Centro

Civico di Loreto. Ed è proprio qui che Pandemonium Teatro

sta da tempo investendo le proprie energie con un grande

progetto che ora intende condividere con tutto il pubblico e

la comunità.

Quest’anno, infatti, segna un traguardo importante per la Compagnia: trent’anni di intensa

attività che ha saputo intercettare un pubblico molto ampio e sempre più diversi cato, grazie

anche alle scelte artistiche sempre attente e in grado di rappresentare le nuove tendenze nel

campo del Teatro Ragazzi. Un impegno che, oggi più che mai, si manifesta con progetti di forte

investimento culturale per sostenere il tema dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso

rassegne, laboratori teatrali, produzioni con i giovani, progetti speciali che uniscono le diverse

espressioni artistiche e i linguaggi dell’arte e della cultura.

Ma non solo. Nel gennaio 2017 Pandemonium Teatro, mediante apposita convenzione, ha

assunto la gestione e la cura di alcuni spazi del Centro Civico di Loreto, di proprietà del

Comune di Bergamo: un complesso costituito da u ci, una sala polifunzionale, spazi esterni e,

naturalmente, un teatro. Un sogno che si realizza e che sembra rispondere perfettamente alle

 nalità che la Compagnia si pone da sempre: lavorare in un luogo che permetta di sviluppare

progetti rivolti alla cittadinanza e fare dell’attività teatrale un’opportunità di aggregazione e di

crescita per tutta la Comunità.

Considerata la struttura architettonica e la collocazione geogra ca del Centro Civico di Loreto,

gli operatori di Pandemonium Teatro hanno  n da subito individuato il grande potenziale che
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questo luogo assume, non solo dal punto di vista culturale, ma anche per la vita sociale del

quartiere e della città. La particolare tipologia degli spazi favorisce infatti l’incontro e

l’aggregazione, in linea con il preciso intento di Pandemonium Teatro di avvicinare generazioni

e culture diverse in un clima giocoso e stimolante, come già accade nelle iniziative della

Compagnia che coinvolgono ad esempio bambini e giovani adolescenti, famiglie e scuole.

Così, Pandemonium Teatro ha incrementato la propria attività sviluppando iniziative e progetti

speciali, volti anche a far emergere il valore del quartiere e della sua popolazione. A questo

proposito, è stato proposto il progetto denominato “RACCONTARE LORETO: laboratorio di

teatro per raccontare il quartiere”, una proposta di intervento per sviluppare nella collettività

del Quartiere di Loreto un maggior senso di appartenenza e di identi cazione. Ma al di là delle

indiscusse potenzialità del Centro Civico di Loreto le prime di coltà sono emerse proprio dal

luogo stesso, laddove la struttura ha mostrato evidenti necessità di manutenzione da un lato e

di robusta ristrutturazione dall’altro: interventi che si sono rivelati sempre più urgenti, ma per i

quali Pandemonium Teatro non è in grado da solo di fornire interamente le risorse

indispensabili.

A tal proposito, accanto ad azioni volte al recupero di fondi necessari, come la partecipazione a

bandi regionali, la ricerca di sponsor e l’investimento di risorse proprie, Pandemonium Teatro

ha indetto una speci ca campagna di crowdfunding, una modalità di raccolta fondi che

attribuisce al pubblico e ai cittadini il ruolo di protagonisti di un grande progetto: o rire alla

città e al quartiere uno spazio dove incontrarsi, passare del tempo insieme, condividere

esperienze culturali e andare a teatro. Un’occasione che assume già per de nizione un

signi cato importante per il quartiere e per tutto il territorio di Bergamo, andando a

valorizzare il ruolo del singolo cittadino, laddove tutti, anche con poco, possono contribuire

alla crescita di un bene comune e, insieme, dare vita a un grande gruppo dove tutti

condividono lo stesso sogno.

Ed è proprio per questo che Pandemonium Teatro intende ringraziare coloro che crederanno

nel progetto attraverso speciali ricompense rivolte ai sostenitori. È possibile o rire il proprio

contributo ed entrare a far parte della community, collegandosi al portale

www.eppela.com/ilpandemoniumsifaintanti, dove saranno elencate tutte le modalità di

donazione e le relative rewards.

La campagna di Crowdfunding prevede inoltre un evento speciale che intende in qualche

modo inaugurare questo grande progetto invitando tutta la cittadinanza a trascorrere insieme

un momento di cultura e convivialità. In occasione della presentazione della nuova stagione

teatrale di Pandemonium Teatro prevista per mercoledì 3 ottobre alle 17, alcuni spazi del

Centro Civico di Loreto ospitano la mostra dal titolo “Ri-generazioni” a cura di Squareworld

Studio: opere d’arte interpretano il concetto di Teatro come luogo dove arte e sociale si

incontrano. Sono tutti invitati ad ammirare l’installazione creata da giovani artisti del territorio

che saranno presenti per raccontare i loro lavori al pubblico. Le opere d’arte faranno parte

delle main rewards (ricompense) della campagna. L’evento è realizzato con la collaborazione di

Squareworld Studio. (In allegato, la scheda completa dell’evento). Per ricevere maggiori

informazioni consultare il sito www.pandemoniumteatro.org oppure contattare direttamente

gli u ci di Pandemonium Teatro al numero 035235039

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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08/10/18, 12(27Pandemonium restaura il Teatro di Loreto: crowdfunding per chi vuol dare una mano - Bergamo News
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di Redazione - 21 settembre 2018 - 16:25

BERGAMO

Pandemonium restaura il Teatro di Loreto:
crowdfunding per chi vuol dare una mano
Pandemonium Teatro, mediante apposita convenzione, ha assunto la

gestione e la cura di alcuni spazi del Centro Civico di Loreto che però hanno

mostrato evidenti necessità di manutenzione da un lato e di robusta

ristrutturazione dall’altro.

Come consuetudine, si aprirà a ottobre la nuova stagione teatrale di

Pandemonium Teatro, il cui cuore è rappresentato dall’ormai noto Teatro delle
Meraviglie, la rassegna di spettacoli domenicali dedicati alle famiglie che da

qualche anno si svolge nel Teatro Auditorium del Centro Civico di Loreto. Ed è

proprio qui che Pandemonium Teatro sta da tempo investendo le proprie energie

con un grande progetto che ora intende condividere con tutto il pubblico e la

comunità di Bergamo.

Quest’anno, infatti, segna un traguardo importante per la Compagnia: trent’anni

di intensa attività che ha saputo intercettare un pubblico molto ampio e sempre

più diversificato, grazie anche alle scelte artistiche sempre attente e in grado di

rappresentare le nuove tendenze nel campo del Teatro Ragazzi. Un impegno che,

oggi più che mai, si manifesta con progetti di forte investimento culturale per

sostenere il tema dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso rassegne, laboratori

teatrali, produzioni con i giovani, progetti speciali che uniscono le diverse

espressioni artistiche e i linguaggi dell’arte e della cultura.

Ma non solo. Nel gennaio 2017 Pandemonium Teatro, mediante apposita

convenzione, ha assunto la gestione e la cura di alcuni spazi del Centro Civico di
Impostazioni sulla privacy
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Loreto, di proprietà del Comune di Bergamo: un complesso costituito da uffici,

una sala polifunzionale, spazi esterni e, naturalmente, un teatro.

Un sogno che si realizza e che sembra rispondere perfettamente alle finalità che

la Compagnia si pone da sempre: lavorare in un luogo che permetta di

sviluppare progetti rivolti alla cittadinanza e fare dell’attività teatrale

un’opportunità di aggregazione e di crescita per tutta la Comunità.

Considerata la struttura architettonica e la collocazione geografica del Centro

Civico di Loreto, gli operatori di Pandemonium Teatro hanno fin da subito

individuato il grande potenziale che questo luogo assume, non solo dal punto di

vista culturale, ma anche per la vita sociale del quartiere e della città. La

particolare tipologia degli spazi favorisce infatti l’incontro e l’aggregazione, in

linea con il preciso intento di Pandemonium Teatro di avvicinare generazioni e

culture diverse in un clima giocoso e stimolante, come già accade nelle

iniziative della Compagnia che coinvolgono ad esempio bambini e giovani

adolescenti, famiglie e scuole.

Così, Pandemonium Teatro ha incrementato la propria attività sviluppando

iniziative e progetti speciali, volti anche a far emergere il valore del quartiere e

della sua popolazione. A questo proposito, è stato proposto il progetto

denominato “RACCONTARE LORETO: laboratorio di teatro per raccontare il

quartiere”, una proposta di intervento per sviluppare nella collettività del

Quartiere di Loreto un maggior senso di appartenenza e di identificazione.

Ma al di là delle indiscusse potenzialità del Centro Civico di Loreto le prime
difficoltà sono emerse proprio dal luogo stesso, laddove la struttura ha mostrato
evidenti necessità di manutenzione da un lato e di robusta ristrutturazione
dall’altro: interventi che si sono rivelati sempre più urgenti, ma per i quali
Pandemonium Teatro non è in grado da solo di fornire interamente le risorse
indispensabili.

A tal proposito, accanto ad azioni volte al recupero di fondi necessari, come la

partecipazione a bandi regionali, la ricerca di sponsor e l’investimento di risorse

proprie, Pandemonium Teatro ha

indetto una specifica CAMPAGNA DI CROWDFUNDING, una modalità di raccolta

fondi che attribuisce al pubblico e ai cittadini il ruolo di protagonisti di un

grande progetto: offrire alla città e al quartiere uno spazio dove incontrarsi,

passare del tempo insieme, condividere esperienze culturali e andare a teatro.

Un’occasione che assume già per definizione un significato importante per il

quartiere e per tutto il territorio di Bergamo, andando a valorizzare il ruolo del

singolo cittadino, laddove tutti, anche con poco, possono contribuire alla

crescita di un bene comune e, insieme, dare vita a un grande gruppo dove tutti

condividono lo stesso sogno. Ed è proprio per questo che Pandemonium Teatro

intende ringraziare coloro che crederanno nel progetto attraverso speciali

ricompense rivolte ai sostenitori.

È possibile offrire il proprio contributo ed entrare a far parte della community,

collegandosi al portale www.eppela.com/ilpandemoniumsifaintanti, dove

saranno elencate tutte le modalità di donazione e le relative rewards.

La campagna di Crowdfunding prevede inoltre un evento speciale che intende in

qualche modo inaugurare questo grande progetto invitando tutta la cittadinanza

a trascorrere insieme un momento di cultura e convivialità. In occasione della

presentazione della nuova stagione teatrale di Pandemonium Teatro prevista per

mercoledì 3 ottobre alle 17, alcuni spazi del Centro Civico di Loreto ospitano la
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mostra dal titolo “Ri-generazioni” a cura di Squareworld Studio: opere d’arte

interpretano il concetto di Teatro come luogo dove arte e sociale si incontrano.

Sono tutti invitati ad ammirare l’installazione creata da giovani artisti del

territorio che saranno presenti per raccontare i loro lavori al pubblico.

Le opere d’arte faranno parte delle main rewards (ricompense) della campagna.

L’evento è realizzato con la collaborazione di Squareworld Studio. (In allegato, la

scheda completa dell’evento)

Per ricevere maggiori informazioni consultare il sito

www.pandemoniumteatro.org
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BERGAMO COPERTINA CULTURA E SPETTACOLO CROWDFUNDING PANDEMONIUM TEATRO
LORETO

Pandemonium restaura il Teatro di
Loreto: crowdfunding per chi vuol
dare una mano
Pandemonium Teatro, mediante apposita convenzione, ha
assunto la gestione e la cura di alcuni spazi del Centro Civico
di Loreto che però hanno mostrato evidenti necessità di
manutenzione da un lato e di robusta ristrutturazione
dall’altro. L'articolo ...

Leggi tutto »

Fonte: BergamoNews
Venerdì 21/09/2018
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HOME  ATTUALITÀ  AL VIA IL CROWDFUNDING PER RIQUALIFICARE IL TEATRO DI LORETOç ç

Posted By: Fabio on: settembre 29, 2018 In: Attualità No Comments

Al via il crowdfunding per riqualificare il Teatro di
Loreto

Come consuetudine, si aprirà ad ottobre la nuova stagione teatrale di Pandemonium

Teatro, il cui cuore è rappresentato dall’ormai noto Teatro delle Meraviglie, la rassegna di

spettacoli domenicali dedicati alle famiglie che da qualche anno si svolge nel Teatro

Auditorium del Centro Civico di Loreto. Ed è proprio qui che Pandemonium Teatro sta da

tempo investendo le proprie energie con un grande progetto. Accanto ad azioni volte al

recupero di fondi necessari, come la partecipazione a bandi regionali, la ricerca di sponsor

e l’investimento di risorse proprie, Pandemonium ha indetto una specifica campagna di

crowdfunding, una modalità di raccolta fondi che attribuisce al pubblico e ai cittadini il

ruolo di protagonisti nei lavori di riqualificazione della struttura. È possibile offrire il

proprio contributo ed entrare a far parte della community, collegandosi qui, dove saranno

elencate tutte le modalità di donazione e le relative rewards.
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24/09/18, 11*57Crowdfunding di Pandemonium per riqualificare il Teatro di Loreto - BergamoPost - Libero 24x7

Pagina 1 di 2http://247.libero.it/rfocus/36435985/1/crowdfunding-di-pandemonium-per-riqualificare-il-teatro-di-loreto/
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Giuseppe Guerini  BERGAMO TG al minuto 25 servizio
sulla campagna di crowdfunding lanciata dalla
#cooperativa #Pandemonium #Teatro
https://t.co/OzXZtZNFBW

Accanto ad azioni volte al recupero di fondi necessari, come la
partecipazione a bandi regionali, la ricerca di sponsor e
l'investimento di risorse proprie, Pandemonium ha indetto una
specifica campagna di crowdfunding, una modalità di raccolta ...
Leggi la notizia

 
Persone: salvini stefano zeno zenoni
Organizzazioni: teatro brignano
Prodotti: superenalotto jackpot point
Luoghi: pandemonium loreto
Tags: area biglietto

Crowdfunding di Pandemonium per riqualificare il
Teatro di Loreto
BergamoPost  1  21-9-2018

Persone: treni sant'omobono
Organizzazioni: esami brignano
Prodotti: superenalotto
jackpot point
Luoghi: bergamo boccaleone
Tags: ospedale episodi

Persone: squareworld studio
Organizzazioni: teatro
pandemonium
Luoghi: loreto
pandemonium teatro
Tags: spazi progetti

ALTRE FONTI (3)

Centro prelievi in tilt all'ospedale Esami fermi per un'ora e mezza
21 SETTEMBRE 1 Al via il crowdfunding di
Pandemonium per riqualificare il Teatro di Loreto
Come consuetudine, si aprirà ad ottobre la nuova
stagione teatrale di Pandemonium Teatro, il cui
cuore è ...
BergamoPost  -  21-9-2018

Pandemonium restaura il Teatro di Loreto: crowdfunding per chi vuol dare una
mano
... come la partecipazione a bandi regionali, la ricerca di sponsor e l'investimento di
risorse proprie, Pandemonium Teatro ha indetto una specifica CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING , una modalità di raccolta ...
BergamoNews  -  21-9-2018
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24/09/18, 11*58Crowdfunding di Pandemonium per Riqualificare il Teatro di Loreto - Vaprio d'Adda
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Festival dell'Oriente
il 28-29-30 Settembre presso il
Brixia Forum. Tutta la Magia
dell'Oriente

CRONACA

Gorgonzola in lutto per don Carlo Mapelli
La comunità di Gorgonzola è in lutto per la scomparsa di don Carlo Mapelli,
venuto a...
Gazzetta della Martesana dell'Adda  24-09-2018 11:02

Crowdfunding di Pandemonium per
riqualificare il Teatro di Loreto

21 SETTEMBRE 1 Al via il
crowdfunding di Pandemonium
per riqualificare il Teatro di Loreto
Come consuetudine, si aprirà ad
ottobre la nuova stagione teatrale
di Pandemonium Teatro, il cui
cuore...

Leggi tutta la notizia

BergamoPost  21-09-2018 19:41

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Chiuso il Ponte di Paderno arriva il treno straordinario da Bergamo
Gazzetta della Martesana dell'Adda  17-09-2018 18:42

Paderno, ponte chiuso: disagi per 50mila persone al giorno. ECCO I NUOVI ORARI DEI TRENI
Il Giorno.it  15-09-2018 00:00

morto per infarto il dott. Fiocchi Era chirurgo al Papa Giovanni
BergamoPost  19-09-2018 12:21

Altre notizie
CRONACA

In carrozza armato di bottiglia rotta, panico sul treno
Domenica sera i carabinieri della compagnia di Treviglio sono intervenuti a richiesta del capotreno...
Il Corriere della Sera - Bergamo  24-09-2018 09:17

CRONACA

Molesta i passeggeri di un treno con una bottiglia rotta: denunciato un 24enne
Nella serata di domenica 23 settembre i Carabinieri della Compagnia di Treviglio sono prontamente...
BergamoNews  24-09-2018 09:00

CRONACA

Incidente sulla Briantea tra Curno e Bergamo: traffico paralizzato
Mattinata complicata per gli automobilisti in entrata e in uscita dalla città di Bergamo: un...
BergamoNews  24-09-2018 10:00
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Bergamo /  Al teatro di Loreto serve un restyling Pandemonium avvia una...

Al teatro di Loreto serve un restyling Pandemonium avvia una
raccolta fondi

 l'Eco di Bergamo 2 21 minuti fa  Y Notizie da: Provincia di Bergamo ſ

In occasione del trentesimo anniversario di attività, Pandemonium Teatro annuncia
il suo grande progetto e coinvolge tutta i cittadini per costruire insieme un teatro per
tutti.Come consuetudine, si aprirà ad ottobre la nuova stagione teatrale di
Pandemonium Teatro, il cui cuore è rappresentato dall’ormai noto Teatro delle
Meraviglie, la rassegna di spettacoli domenicali dedicati alle famiglie che da qualche
anno si svolge nel Teatro Auditorium del Centro Civico di Loreto. Ed è proprio qui
che Pandemonium Teatro sta da tempo investendo le proprie energie con un grande
progetto che ora...

Leggi la notizia integrale su: l'Eco di Bergamo ¢

Il post dal titolo: «Al teatro di Loreto serve un restyling Pandemonium avvia una raccolta
fondi» è apparso 21 minuti fa sul quotidiano online l'Eco di Bergamo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Bergamo.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

.
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TV E RADIO 



 
 
 

26 settembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO ALTA 
Programma: Colazione con Radio Alta h. 7:50 
 
Diretto da Teo Mangione 
 
 
Diretta radio e video sul sito www.bergamotv.it 
 
Ospite in studio Laura Lipari, responsabile organizzativa di Pandemonium Teatro per la presentazione del 
progetto “Il Pandemonium si fa in tanti: aiutaci a rinnovarlo!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

21 settembre 2018  
 
 
 
 
 
 

BERGAMO TV 
Programma: TG ore 19:00 
 
Servizio a cura di Max Pavan 
Con videointervista a Mario Ferrari, direttore di Pandemonium Teatro e Giuseppe Guerini, Presidente 
di Confcooperative Bergamo 

 
 
Bergamo - Tutti insieme per i l  'nuovo' teatro di Loreto 

Una storica compagnia si assume l'onere di trasformare un auditorium in un teatro, e di creare occasioni di 

incontro in un importante quartiere della città. E' la sfida intrapresa da Pandemoniumteatro, che da trent'anni 

produce e porta in scena spettacoli rivolti in particolare a un pubblico di giovani, e che dal 2017 ha in gestione, 
in convenzione con il Comune, alcuni spazi del Centro Civico di Loreto. Per restituire questo luogo nel pieno 

della sua funzionalità ai residenti, sono però necessari lavori di manutenzione e ristrutturazione che 
Pandemonium Teatro da solo non può sostenere. Per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi 

cui tutti sono invitati a partecipare. Tutte le informazioni sul sito www.pandemoniumteatro.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

10 ottobre 2018  
 
 
 
 
 
 

6LATV 
Programma: Pomeriggio216 
 
Condotto da di Barbara Caramelli 
 
Ospiti in studio per la presentazione del progetto “Il Pandemonium si fa in tanti: aiutaci a rinnovarlo!” 
MARIO FERRARI, direttore di Pandemonium Teatro 
GIANPAOLO GRITTI: architetto progettista della riqualificazione del Teatro di Loreto 
MATTIA CESARIA: co-funder di Squareworld Studio e direttore artistico della mostra “Ri-Generazioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


