
Domenica 5 Dicembre · ore 10.45 e 15.30
Teatro S. Andrea · Bergamo Alta

Antico racconto 
di Natale
Teatro di burattini. Per tutti, dai 4 anni. 

Teatro dei Burattini di Como · Di e con Dario Tognocchi e Paola Rovelli

Domenica 12 Dicembre · ore 15.30
Cortile Provincia di Bergamo · Museo del Burattino

Ex Coelis
Cantastorie e teatro di fi gura con musica dal vivo. Per tutti, dai 3 anni.
Compagnia In Volo · Di e con Josephine Ciufalo
Musica dal vivo Sandro Martinotti

Il giorno di Natale un extraterrestre “naufraga” vagando sulla terra. È solo, 
impaurito e fatica a farsi comprendere. A un certo punto si imbatte in un 

piccolo carretto pieno di oggetti di ogni genere che esplora, curioso. Saranno 
proprio queste “piccole cose” a infrangere ogni barriera: piccoli e grandi doni del 

mondo degli umani che lui ricambierà con il dono della riconoscenza e che fungeranno da ponte tra 
mondi diversi; prima che le rotte dei voli stellari si ristabiliscano e ognuno torni a casa propria con le 
tasche e il cuore pieni di cose belle.

Domenica 19 Dicembre · ore 15.30
Auditorium Piazza Libertà

Il Natale di Meneghino
Evviva il panettone
Teatro di burattini. Per tutti, dai 3 anni.
Compagnia Burattini Aldrighi · Di e con Valerio Saccà

La Principessa Diamantina è sempre malata, per guarirla, il Re 
Smeraldo cerca i tre Grandi Saggi. Appena arrivati a corte i loro buffi  

rimedi si rivelano fallimentari. Oscure presenze vivono nel castello del 
buon Re ma solo Meneghino e Arlecchino riusciranno a portare il lieto fi ne, a 

suon di bastonate! Una divertente commedia da gustare in famiglia e con una fetta di panettone. 
Premio Ribalte di Fantasia 2018 come nuovo copione della tradizione. Premio Ravasio 2020 a Valerio 
Saccà, giovane burattinaio che si dedica al recupero della maschera regionale di Meneghino. 

Domenica 26, Lunedì 27 e Martedì 28 
Dicembre · ore 10.45 e 15.30 

Teatro S. Andrea · Bergamo Alta

Le dodici notti
Teatro di narrazione e di fi gura con canti e musica dal vivo. 
Per tutti, dai 3 anni.
Le Strologhe · Di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini

Abbiamo trovato, nei nostri ricordi di bambine, storie d’inverno che 
profumano di zenzero e cannella e crepitano come la fi amma nel camino. 

Racconti di luoghi vicini e lontani che parlano del solstizio d’inverno, del gelo e del 
riposo della terra. Leggende di doni e apparizioni, di vecchie ricurve, splendide signore dell’inverno e 
di forestieri dai mantelli di neve. Fiabe che raccontano di fatti magici che accadono solo nelle dodici 
notti dal Natale all’Epifania. Le immagini si susseguono nel “teatrino a manovella” con canti e musiche 
benauguranti del passato, in un viaggio dal tempo sospeso.

Venerdì 3 Dicembre · ore 17.00
Museo del Burattino

In presenza e in streaming FB @Museodelburattino

Riccardo Giacconi
In dialogo con Anna Fumagalli

Artista e regista marchigiano, nel 2021 ha presentato alla Mostra 
internazionale del cinema di Venezia “Diteggiature”, un fi lm-documentario 

che racconta un anno trascorso seguendo la Compagnia marionettistica 
“Carlo Colla & Figli”, una delle più antiche e famose del mondo. Il loro spazio  

di Milano ospita più di tremila marionette, con volti e corpi caratteristici che le 
rendono uniche. Il fi lm è tratto da un testo interpretato dall’attrice e regista Silvia Costa, scritto da 
una rete neurale artifi ciale.

Ispirato alla tradizione popolare e ai canovacci dell’800.
Un tempo, artisti girovaghi si esibivano, di paese in paese e di cascina in 

cascina, mettendo in scena le vicissitudini di Maria e Giuseppe, la Santa Coppia 
che va a Betlemme. Briganti e diavoli infatti cercano in ogni modo di impedire il loro viaggio: si 
travestono, irretiscono contadini e pastori e creano ogni sorta di impedimento, tra deserti notturni e 
piramidi misteriose. Uno spettacolo ricco e coinvolgente recitato con burattini di legno scolpiti e con 
Tavà, simpatica maschera lariana, che ricopre il ruolo che un tempo fu di Gelindo, l’aiuto della Santa 
Coppia ed elemento risolutore in ogni scena.

Venerdì 26 Novembre · ore 17.00
Museo del Burattino 

In presenza e in streaming FB @Museodelburattino

Natale Panaro
In dialogo con Luca Loglio

Scultore che da sempre si dedica al Teatro di Figura e al Teatro per 
ragazzi. Ha realizzato le scenografi e de “L’Albero Azzurro” e di altri 

programmi televisivi per bambini. Tiene regolarmente laboratori e 
masterclass, per professionisti del settore e appassionati, sulle maschere e 

sulla scultura dei burattini.

Sedi

Sabato 27 Novembre, Sabato 4, Sabato 11 
e Sabato 18 Dicembre · ore 15.30
Museo del Burattino 

Costruiamo 
insieme il tuo 
presepio pop-up

Per tutti, dai 6 anni accompagnati da un adulto.
A cura di Teatro Ex-Drogheria

Che Natale è senza il panettone? E senza la neve? Ma senza il presepio? Non può di certo essere 
un Natale come si deve. E allora sotto con pastelli, carte colorate, materiali a sorpresa e forbici. 
Se a costruirlo sei tu, con la tua fantasia, sarà ancora più bello. E se ti insegnassimo a montarlo con 
la tecnica del pop-up? Il tuo lavoro sarà ancora più prezioso. Ora possiamo dirlo forte: Buon Natale!

Auditorium di 
Piazza Libertà
via Norberto Duzioni n. 2, Bergamo

auditoriumbergamo.it

Museo del Burattino
Provincia di Bergamo
via Torquato Tasso n. 8, Bergamo

museo.fondazioneravasio.it

Teatro Sant’Andrea
via Porta Dipinta n. 37, Bergamo Alta

teatro-santandrea-spazio-artistico.business.site

Parcheggio consigliato in Piazza Libertà, 
con ingresso da via Zelasco. 
Tariffe particolarmente convenienti tramite 
l’acquisto di buoni da 3 Euro per 3 ore, 
in vendita alle casse dei teatri.

Spettacoli
Adulti e bambini 7 Euro

A regola d’arte
Incontri con i 
protagonisti 
della scena
Ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria

Laboratori
Adulti e bambini 5 Euro 
compreso ingresso al Museo

Biglietti
Posti limitati, prevendita online:

www.midaticket.it/iteatrideibambini

Info

        035 211211          375 547 8181

        iteatrideibambini@gmail.com

             ITeatriDeiBambini 

        iteatrideibambini.it

Programmazione Tiziana Pirola e Luca Loglio
Uffi cio stampa Tiziana Pirola

Segreteria e biglietteria Mariella Imberti
Progetto grafi co &1 lab

A cura di

In collaborazione con

Con il sostegno di Con il contributo di

Comune di Bergamo

Rimandato a Carnevale 2022
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iteatrideibambini.it
A cura di Con il sostegno di In collaborazione conCon il contributo di

Comune di Bergamo

Info e prenotazioni


