
COMUNE DI BERGAMO

RASSEGNA TEATRALE PER LE SCUOLE A.S. 2018/2019

Ingresso € 6,50

Con Stefano Panzeri
Regia di: Stefano Panzeri

Ritorna il bravo attore Stefano Panzeri con Terra Matta 2, il secondo spettacolo della Trilogia. 
Si tratta di un monologo sugli anni della Grande Guerra: una storia vera che parte da un diario 
personale di Vincenzo Rabito: racconti straordinariamente avvincenti in cui si ride e ci si 
commuove. In Terra Matta 2 (1918-1943), la vicenda umana del protagonista scorre sullo sfondo 
dei primi scontri ideologici, della dittatura fascista, degli anni dell’impero, del ritorno della guerra, 
dell’occupazione tedesca, fino a quando “hanno trasuto li americane”. 

Con Roberto Baldassari e Natalia Magni
Regia di: Luigi Saravo

Lo spettacolo racconta, attraverso gli occhi di una madre e di un insegnante della prima metà 
del Novecento, l’introduzione delle leggi razziali nell’Italia fascista, la conseguente, traumatica e 
improvvisa espulsione di allievi e docenti ebrei dalle scuole pubbliche e la reazione dei genitori e 
di una intera Comunità. Un capitolo della nostra storia ancora piuttosto confuso e poco conosciuto.

Ingresso € 6,50

Allestimento teatrale del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, “Per questo!” è 
uno spettacolo per tutti dedicato a Giovanni Falcone, al pool anti mafia e alla lotta a favore della 
legalità. Eleonora Mino interpreta Giovanna, una bambina di Palermo che scoprirà cos’è la mafia, 
che esiste anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica 
da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Il Progetto ha ricevuto la Medaglia 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e ha come Madrina la Professoressa Maria 
Falcone, sorella del Giudice.

Con Eleonora Frida Mino
Regia di: Lucio Diana, Eleonora Mino e Davide Viano

Ingresso € 6,50

Carlo Decio, unico attore in scena, narrerà, con accattivante ironia, l’opera shakespeariana, 
interpretandone i principali personaggi. 
Uno sguardo originale, fresco e divertente per questo classico immortale. Un viaggio avventuroso 
che accompagnerà il pubblico nel profondo della tragedia.

Con Carlo Decio
Regia di: Mario Gonzalez

Ingresso € 6,50

Una discussione tra padre e figlia. I toni si alzano fino a diventare insopportabili, ma una speranza 
c’è ancora: il padre prova a ricordare se stesso adolescente. Ricordando quel viaggio che ognuno 
di noi ha fatto per approdare nel mondo “dei grandi”, due generazioni possono finalmente 
riabbracciarsi e ritrovarsi imparando a parlare senza filtri, senza prevenzioni. Uno spettacolo 
che affronta il tema della comunicazione fra genitori e figli, che può diventare un incontro anche 
quando è uno scontro, che apre una riflessione sull’importanza del tempo, che è necessario 
dedicare e dedicarci per arricchire i rapporti umani. 

Con Andrea Robbiano e Claudia Veronesi
Regia di: Valeria Cavalli e Claudio Intropido

Ingresso € 6,50

Sabato 13 Ottobre 2018 - Ore 9.30

TERRA MATTA 2 
(1918-1943)

Con Stefano Panzeri

Sabato 12 Gennaio 2019 - Ore 9.30
QUANDO CI REGALARONO 

UNA SCUOLA
Associazione Teatro Dièghesis

 Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ore 9.30

PER QUESTO!
Compagnia Eleonora Frida Mino

 Sabato 9 Febbraio 2019 - Ore 9.30

OTELLO
Teatro Indaco

Sabato 30 Marzo 2019 - Ore 9.30

BEATA GIOVENTÙ
Manifatture Teatrali Milanesi

San Sisto Hostel

INteatro

Lo spettacolo racconta in modo parallelo e sincrono le storie di tre adolescenti che frequentano 
il liceo. Tre personalità diverse, tre modi di vivere la stessa esperienza. La rete è il loro mondo, 
il loro modo di camminare nella realtà; nella rete si muovono sicuri, si sentono a loro agio, sono 
il cacciatore non certo “cappuccetto rosso”. Nascosti davanti ad uno schermo si aprono, si 
confidano, si sentono illusoriamente intoccabili.

Con Elisa Canfora, Stefano Panzeri, Ylenia Santo
Regia di: Renata Coluccini

Ingresso € 6,50

Sabato 10 Novembre 2018 - Ore 9.30

NELLA RETE
Teatro del Buratto

Cineteatro di Colognola

TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO
Cineteatro Colognola - via S. Sisto, 9 - 24126 Bergamo 
Cell. 338 2520011 - www.parrocchia-colognola.it/cineteatro/
areaeducazione@ceaservizi.it 
Facebook: Inteatro
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