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Il nostro lavoro in tutti questi anni di vigorosa e appassionata attività
è stato caratterizzato dalla ricerca di una nuova drammaturgia
e da una crescente attenzione per la narrazione teatrale come spazio
e luogo dove favorire una nuova funzione di attore-creatore.
Dopo quasi quarant’anni di teatro per e con i ragazzi è fisiologico
e stimolante un ricambio generazionale. Un intensissimo lavoro
di formazione e la presenza costante, ben radicata, sul territorio
e con il nostro pubblico ci permette una risonanza particolare
che speriamo possa emergere nelle nostre proposte. Sono frutto
dell’esperienza dei “senior” e della vivacità e dell’energia
delle “nuove leve”.
Tempo fa scrivevamo della capacità del Teatro Ragazzi di frequentare
con successo anche spazi assai angusti: “…eppure qualcosa continua
a funzionare: quando c’è ancora rapimento, ascolto partecipato e vissuto
contro ogni possibile destino apparentemente già segnato, il Teatro dimostra
la sua necessità. Ecco, sentirsi necessari è un bel modo per sentirsi vivi”.
Punto focale del nostro impegno con i ragazzi è l’ascolto. Ogni ragazzo
incontrato è una persona da accogliere e a cui infondere coraggio
e conoscenza per aiutarlo ad affrontare il futuro con fiducia. Siamo
convinti che oggi -soprattutto oggi- giovani e bambini abbiano urgenza
di incrociare adulti generosi, capaci di tramettere il proprio sapere.
Ecco quindi per questa nuova stagione sogni, avventure e passioni, risate
e ironia ma anche impegno su temi civili che da sempre ci contraddistingue.
Spettacoli che sono conseguenza di lavoro intenso a stretto contatto
con i bambini e i ragazzi, con la loro immaginazione e sensibilità.
Anche quest’anno, insieme ad un solido repertorio, mettiamo in gioco
nuovissimi lavori con la presenza di giovani attori e autori che hanno
deciso di dedicarsi al TR.

progetto e regia
Albino Bignamini
drammaturgia
Lucio Guarinoni
con Irene Marinelli
/ Giulia Costantini,
Stefano Spampatti
/ Flavio Panteghini
ambiente e oggetti
di scena Enzo Catini
costumi Emanuela Palazzi
luci Carlo Villa
videoproiezioni Max Giavazzi

NOVITÁ

progetto e regia
Lisa Ferrari
con Giulia Manzini
e Mirko Lanfredini

NOVITÁ

MIO, TUO, NOSTRO

PRINCIPI E PRINCIPESSE

la panchina pubblica

il sogno della bella addormentata

“Ho visto due bambine piccolissime che giocavano con degli oggetti da cucina. La più
grandina, seria, teneva vari oggetti in mano e quando la più piccola, sorridente, le si
è avvicinata, ha teso la mano per prenderle uno degli oggetti e ha strillato: È mio, è
mio! E ha stretto al petto gli oggetti. L’altra, senza smettere di sorridere, si è allontanata, ha preso un altro oggetto e si è riavvicinata, ha teso la mano per donarglielo e
glielo ha sbattuto violentemente in testa. I genitori, le hanno separate e hanno parlato
dolcemente al loro orecchio.
Che sarebbe successo se gli adulti non fossero intervenuti?” (Samuel Beckett)

La fiaba de “La bella addormentata nel bosco” racconta la storia di una principessa
che, per l’incantesimo di una fata cattiva non invitata ad una festa al compimento
del suo sedicesimo compleanno, si pungerà con un fuso e cadrà addormentata per
cento anni.
La fiaba non ci racconta dei sogni della bella addormentata durante i cento lunghi
anni del suo sonno.
La nostra storia, rimanendo fedele al racconto originale, inizia nel sogno della principessa dove un principe la aiuterà a ricordare, a ricostruire la storia della sua infanzia
fino al momento in cui, entrata nella stanza, ad attenderla cè il fuso con cui si
pungerà.
Per cento anni il sogno della principessa si ferma in quel punto del racconto per
ricominciare il sogno dall inizio fino a quando...
“Principi e Principesse” parla di crescita, di rispetto del tempo personale in funzione
dello sviluppo del bambino, alternando gioco, emozioni e divertimento in una ambientazione sognante e sognata.

Come “insegnare” ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della condivisione?
La bellezza della democrazia? L’importanza della Res publica? Non certo attraverso
lezioni barbose, piene di parolone incomprensibili e retorica ammorbante.
Bensì grazie alle divertenti interazioni di due buffi 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 d’incontro piuttosto che un posto da usare da soli.
disponibile per spazi non teatrali
+2 anni (scuola dell’infanzia, 1° ciclo primaria, famiglie)

+6 anni (scuola primaria, famiglie)

SPECIALE
20° ANNIVERSARIO
di e con
Albino Bignamini
scene e luci
Graziano Venturuzzo

di Tiziano Manzini
con Tiziano
e Giulia Manzini
costumi
Emanuela Palazzi
fonica
Max Giavazzi

BARBABLÙ

AAHHMM… PER MANGIARTI MEGLIO!

fiaba horror per bambini e adulti coraggiosi

un perfetto s-galateo a tavola

La storia è quella classica di Perrault, l’autore cha amava disegnare personaggi
mostruosi, spaventosi ed entrare a piene mani dentro il mondo della paura (ma,
come d’obbligo nella tradizione della Fiaba, proponendo finali lieti).
In questo spettacolo è Albino Bignamini a fare la parte di Perrault e a condurre
i bambini dentro la storia che si può raccontare in poche parole: Barbablù, ricco
vedovo, chiede in sposa la giovane Maria.

Forse con Expo qualcuno avrà imparato cosa mangiare. Rimane sempre attuale
l’altra grande questione: come mangiare. Per bambini e ragazzi stare a tavola
pare diventata una vera missione IMPOSSIBILE!

Ella accetta, nonostante il disgusto che la barba blu le suscita, abbacinata dalla
spropositata ricchezza dell’uomo, che è interamente a disposizione della sposa,
purché lei non apra una sola, unica porta. Maria trasgredirà alla proibizione del
marito, scatenandone la furia punitiva da cui solo in extremis verrà salvata.
Grazie al potere evocativo della parola, della narrazione, i bambini “vedranno”
con i propri occhi l’immenso pranzo che Barbablù offrirà a Maria e potranno
ammirare le bellezze e le esagerate ricchezze del castello.
Tutto si concretizzerà davanti ai loro occhi perché il teatro sa creare luoghi e spazi
che non esistono, che solo la nostra immaginazione può fare vivere.

La tavola, a casa, a scuola in mensa, nei locali pubblici, diventa così palestra
dove si possono osservare in azione: urlatori del non mi piace, no non lo mangio, dondolatori di sedie, giocatori di posate, leccatori di piatti, ruttatori delle
caverne, velocisti dell’ingollo...
Il nostro sarà un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, attraverso errori, stereotipi, vicissitudini che hanno vissuto e ancora vivono generazioni di adulti e bambini alle prese con informazioni contraddittorie, buone
intenzioni che finiscono di fronte alla realtà quotidiana, cibo che diventa ricatto
emotivo da entrambi i fronti genitori/figli... tutte situazioni che possono portare
a comportamenti a tavola degni di un perfetto S-galateo!

disponibile per spazi non teatrali
+6 anni (scuola primaria, famiglie)

+5 anni (scuola primaria, famiglie)

di e con
Walter Maconi
scene e luci
Carlo Villa
e Max Giavazzi
pupazzi
Emanuela Palazzi
consulenza musicale
Max Giavazzi
collaborazione artistica
Tiziano Manzini

di e con
Tiziano Manzini
suoni e rumori
Max Giavazzi
costume e stoffe
Chiara Magri
fondale di
Emanuela Palazzi

COME HANSEL E GRETEL

TUTTI AL MARE!

briciole di plastica

un’avventura insieme al Capitano

Gli ingredienti ci sono tutti: un fratellino e una sorellina, un padre buono ma
facilmente condizionabile, una matrigna egoista e arida di cuore. E una strega
che, anche se questa volta non vuole mangiarsi i due marmocchi, ha gran
brutte intenzioni...
Invece del bosco, una grande e anonima città. Troppo simile a molte nostre
grandi e anonime città. E poi, non possono mancare le voci nella notte, gli
abbandoni, gli stratagemmi per tornare a casa, gli spaventi e i momenti di
sconforto.

Molti (bambini) non avevano ancora visto il mare, glielo raccontavo: era un’altalena di acqua, le navi ci giocavano sopra passando da un’onda all’altra. L’onda
gliel’avevo fatta vedere con un lenzuolo.
(Erri De Luca, Il giorno prima della felicità)

Ma anche tante risate, giochi frenetici, corse a perdifiato, squisitezze da gustare
e gioire così grandi da far piangere. Ma la vera protagonista, sullo sfondo, è lei:
la carestia. Una “carestia contemporanea”, intesa non solo come crisi economica, ma, anche e soprattutto, intesa come crisi dei valori positivi e fondamentali
della vita e dei rapporti umani profondi autentici.
Ma per fortuna, tutte le fiabe, tradizionali o dei giorni nostri, hanno sempre il
loro bel lieto fine...
disponibile per spazi non teatrali
+5 anni (scuola primaria, famiglie)

Il mare è un grande elemento primordiale che entra nell’immaginario di ogni
essere umano fin dalla primissima infanzia, ancor prima di esserne venuti realmente a contatto ci fa sognare:
Acqua, blu, onde, spiaggia, navi, marinai, pescatori, pesci, squalo, polipo, balena... sono le prime parole che ogni bambino associa alla parola madre MARE.
Lo spettacolo dà vita a una dimensione interattiva grazie alla quale i bambini
diventano protagonisti e si immedesimano nel personaggio e negli ambienti.
La storia è semplice ma per niente banale e cattura fino alla fine l’attenzione
dei bambini. Tutti al mare! alterna momenti di sospensione, anche poetica, ad
altri di gioco e divertimento. Vogliamo, semplicemente, lasciare a tutti i bambini il ricordo di una giornata vissuta al mare!
spettacolo per 80 bambini
+3 anni (scuola dell’infanzia, 1° ciclo primario, famiglie)

di Tiziano Manzini
con Walter Maconi/
Tiziano Manzini

Largo ai bambini!
LARGO AI BAMBINI è il progetto del Pandemonium Teatro
finanziato dalla Fondazione Cariplo, nato con l’intento
di sostenere un significativo investimento a favore
delle Culture per l’Infanzia.

I TRE PORCELLINI
l’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo Lupo
Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria.“Fammi entrare”.
“Stringiti”. “Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”.
“Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio grasso come un porco!”.
“Senti chi parla, lo stinco di santo!”.
Beh, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi esprimere!
Seguiremo i nostri eroi nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta
contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del
LUPO, l’eternamente affamato!
Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Per di più
lui, il nostro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti e in genere della
carne di maiale. Ma non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai
da te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per
bambini, come andrà a finire la storia?
Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide
pareti e fantasmatiche evocazioni. Abbiamo case di paglia, di legno, perfino di
mattoni. Vi aspettiamo, graditi ospiti nel gioco del teatro.
+3 anni (scuola dell’infanzia, primaria, famiglie)

Il tema del destinatario bambino così vivo e attuale fino
a pochi anni fa ci appare impoverito negli ultimi anni
a causa soprattutto di un crescente interesse e investimento
commerciale. Il bambino nella cultura predominante
è inteso come cliente, come consumatore.
Vorremmo ribaltare questa visione per tornare a guardare
all’infanzia come momento di creatività, di relazione
e di crescita.
Il progetto vuole fornire ai bambini, agli adolescenti
e alle famiglie, alle scuole e ai docenti, spazi e luoghi
in cui tornare a riflettere, anche con leggerezza
e divertimento, superando la superficialità e l’inconsistenza.
Sarà l’occasione per proporre progetti nuovi, capaci
di mostrare il volto nuovo del Pandemonium Teatro.

di e con
Tiziano Manzini
voce del professore
Walter Maconi
costume
Emanuela Palazzi
luci Carlo Villa
registrazioni audio
Max Giavazzi

riduzione, commento
e interpretazione
Lisa Ferrari
immagini, luci, scene
e fonica Carlo Villa
programmazione video
di Max Giavazzi

BULLI E PUPI

RACCONTAMI, MUSA...

il bullismo “da derisione”: il più diffuso
anche se meno eclatante

l’Odissea attraverso le voci femminili

Durante lo spettacolo si dipaneranno le storie di due protagonisti: Filippo e Tiziano, due giovani vite che, toccate entrambe dalla crudeltà del bullismo, avranno
esiti opposti.
Tiziano troverà la forza di affrontare a viso aperto la derisione del gruppo, Filippo,
al contrario, rimarrà schiacciato da un gioco stupido e ormai fuori controllo.
La storia raccontata prende spunto da esperienze vere rielaborate in chiave
drammaturgica. Si produce così un impatto emotivo assai coinvolgente, portando
i giovani spesso refrattari, se non ostili a parlare di questo argomento. La vicenda
inoltre proprio perché nasce da vissuti veri, e vuole rappresentare uno spaccato
di realtà, è ambientata in luoghi molto vicini alla quotidianità dei ragazzi: la
scuola, innanzitutto, e il campo di calcio.
Uno spettacolo nato dall’incontro con i ragazzi e le loro storie. Parla di bulli prepotenti e meschini ma anche di pupi, quelli che non fanno nulla per difendere le
vittime, lasciando campo libero agli arroganti.

+11 anni (scuola secondaria 1° grado e biennio superiore)

L’Odissea è un racconto lungo e complesso. Qualcuno l’ha definita una “sinfonia” in cui appaiono vari temi interessanti che potrebbero fornire materiale per
un approfondimento specifico. Abbiamo scelto il tema delle presenze femminili,
che sono tante e fondamentali.
Punto di partenza e filo rosso è la Musa, cui il poeta si rivolge nella prima riga
dell’opera: Calliope, che diventa voce narrante principale in quanto ispiratrice
dell’Odissea.
L’intento è far godere della bellezza profusa nelle parole, nelle frasi, nella storia
e contemporaneamente farne comprendere la straordinaria ricchezza di spunti di riflessione. Così facendo vogliamo difendere l’importanza delle materie
umanistiche: quella branca della formazione che sviluppa lo spirito critico. In
questo spettacolo la voce si sposa con una ricerca iconografica che attraverso
proiezioni su oggetti di scena disegna un parallelo percorso visivo. Così come la
musica, a sua volta, intreccia un suggestivo dialogo con le parole, rendendole
ancora più potenti.

+14 anni (scuola secondaria 2° grado, serale)

testo e regia
di Lisa Ferrari
con Giulia Manzini
e Mirko Lanfredini
costumi
Marilena Burini
luci Carlo Villa

progetto e regia
di Lisa Ferrari
con Lisa Ferrari
e Giulia Manzini
luci e immagini
Carlo Villa
e Max Giavazzi

ROMEO E GIULIETTA

IL GRANDE CONFLITTO

lostinlove

vi portiamo dentro la guerra

Per un ragazzo di oggi, vivere la vicenda di Romeo e Giulietta è coinvolgente non
solo perché si identifica con la storia di amore e morte (che sempre e comunque
commuove) ma anche perché si può rispecchiare in una catena di eventi finiti
inevitabilmente in tragedia, a causa dell’ingenuità, immaturità, irragionevolezza,
impeto vitale propri della sua adolescenza e, contemporaneamente, a causa
dell’assenza degli adulti e del loro punto di vista.
E se alla fine il dolore può essere in qualche modo lenito dalla ricerca di un
senso del dolore stesso, ecco che questa tragedia raggiunge il suo apice proprio quando si arriva alla scoperta che il senso della terribile vita di Romeo e
Giulietta sta fuori di loro, in una specie di ricaduta dei mali dei padri sopra i figli
e che ci lascia tutti con una tragica domanda: perché questo dovrebbe essere
consolatorio per i giovani?

SPECIALE

CELEBRAZIONI SHAKESPEARIANE

+ 11 anni (scuola secondaria 1° e 2° grado)

Nel centenario della prima guerra mondiale è assolutamente doveroso riflettere
su questo che fu uno degli episodi più devastanti della storia del novecento ma,
purtroppo, un evento quasi dimenticato, o meglio, oscurato dagli altrettanto devastanti eventi successivi (che, in realtà, ne sono stati la conseguenza).
“Il grande conflitto” vuole rievocare, attraverso le parole di chi ha vissuto quell’orrore ed è stato capace di trasformare quell’orrore in parole, le emozioni, violente
e spesso contrastanti, legate a quegli accadimenti.
Parole di grandi scrittori ma anche di semplici soldati, parole di chi c’era e di chi
si è fatto portavoce di chi c’era.
L’obiettivo dello spettacolo non è tanto quello di fare una lezione di Storia a Teatro, bensì rendere vivo ed attuale ciò che sembra distante e obsoleto.

SPECIALE

CENTENARIO 1^ GUERRA MONDIALE: 1915-1918

+11 anni (scuola secondaria 1° e 2° grado, serale)

“Onorerò il Natale
nel mio cuore
e cercherò di
tenerlo con me
tutto l’anno”
(Charles Dickens)

“L’uomo è più
vicino a se stesso
quando raggiunge
la serietà
di un bambino
intento nel gioco
(Eraclito)

E come ogni anno... arriva Natale!

Evergreen infanzia

È NATALE BAMBINI

IL CUBO MAGICO

di e con Albino Bignamini
+5 anni (scuola primaria, famiglie)

di Tiziano Manzini • con Walter Maconi e Yuri Plebani/Luca Giudici
+3 anni (scuola infanzia, primaria, famiglie)

I SEGRETI DI BABBO NATALE

IL BAMBINO DAI POLLICI VERDI

testo e regia Tiziano Manzini - con Giulia Manzini
+3 anni (scuola infanzia, primaria, famiglie)

di e con Tiziano Manzini e Walter Maconi
+6 anni (scuola primaria, famiglie)

RACCONTO DI NATALE

CECCO L’ORSACCHIOTTO

regia Lisa Ferrari • di e con Tiziano Manzini
+8 anni (2° ciclo primaria, 1° ciclo secondaria)

di e con Tiziano Manzini
+3 anni (scuola infanzia e 1° ciclo primaria, famiglie)

LA MUCCA E L’UCCELLINO

di e con Lisa Ferrari e Giulia Manzini
+2 anni (scuola infanzia, 1° ciclo primaria, famiglie)

PIERONE E IL LUPO

di e con Tiziano Manzini e Emanuela Palazzi
+3 anni (scuola infanzia, primaria, famiglie)

“Tutti coloro
che dimenticano
il loro passato
sono condannati
a riviverlo”
(Primo Levi)

Teatro di impegno civile
OLOCAUSTI

progetto e regia Lisa Ferrari • con Lisa Ferrari, Walter Maconi, Giulia Manzini
+ 11 anni (secondarie 1º e 2º grado, serale)

CANTO DEL LAGER - da L’Istruttoria di Peter Weiss

con Albino Bignamini, Paola Genellini, Alberto Milani
(serale)

BACI DI CARTA

con Emanuela Palazzi e Tiziano Manzini
+ 11 anni (secondarie 1º e 2º grado, serale)

ED INTORNO FILO SPINATO

con Emanuela Palazzi e Tiziano Manzini
+ 11 anni (secondarie 1º e 2º grado, serale)

IL RITORNO DI ARTEMISIA

con Emanuela Palazzi e Tiziano Manzini
+ 12 anni (secondarie 1º e 2º grado, serale)

URLA DALLE FOIBE

di e con Lisa Ferrari
+ 12 anni (secondarie 1º e 2º grado, serale)

Entrare a scuola ed entrare in classe significa accedere a uno spazio
ritualizzato e vissuto come luogo e momento dell’educazione: per questo
si possono trovare profonde simmetrie tra la scuola e il teatro, entrambi
luoghi che intendono creare un contesto adatto alla comunicazione...
È necessario ricordarsi che la fase più autentica dell’interattività si realizza nel mondo-della-vita, nella condivisione e nella comunicazione tra
esseri in carne ed ossa, nella scuola o al ristorante...
Per non ridursi ad essere cavernicoli digitali che rispondono meccanicamente a stimoli audiovisivi ricordiamoci quindi che siamo molto più
nativi teatrali che nativi digitali. Infatti, in fin dei conti, siamo dei nativi
teatrali che comunicano tra loro condividendo il mondo, i nostri mondi
simbolici e le nostre visioni di mondo. I bambini di oggi possono essere
considerati nativi digitali, ma sicuramente vengono al mondo come i
bambini di ieri, come gli esseri umani che ci hanno preceduto. E, con
ogni probabilità, come quelli che verranno.
La caverna digitale di Roberto Gris Ed. Erickson

Pandemonium Teatro
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
UFFICI Via Paleocapa 14 - 24122 Bergamo
tel. 035 235039 · fax 035 235440
produzione@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

SOGGETTO CONVENZIONATO

in copertina: un’opera di Julien Malland in arte “Seth”
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