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Giocarteatro è una rassegna teatrale 

dedicata all’infanzia e alle famiglie

Questa edizione si svolge dal   

28 ottobre 2017 al 25 marzo 2018.

Gli spettacoli per bambini dai 3 anni sono  

di domenica alle 16.30.

... Piccoli Sguardi per i bimbi da 1 a 4 anni  

è anche alle 10.45!

Quand’è

Dov’è

Cos’è

Tre domeniche (e un sabato!) di divertimento e animazione 

ispirati a Wolf! il nuovo spettacolo della compagnia.

Le sedi della rassegna sono:
Teatro San Giorgio
via San Giorgio, 1/F • Bergamo
Auditorium di Piazza della Libertà
Angolo via N. Duzioni, 2 • Bergamo

Quest’anno festeggiamo la GIORNATA NAZIONALE DELL’INFANZIA con una grande novità:

BRUTTO ANATROCCOLO DAYS

Iniziativa in collaborazione con

QUANDO e DOVE 
trovare gli spettacoli:

DOMENICA 19 NOVEMBRE ore 16.30 
Sezione Aurea - Teatro San Giorgio, Bergamo 
Teatro Prova - Auditorium di P.za della Libertà, Bergamo 
Proscenio Teatro - Auditorium Cuminetti, Albino

SABATO 25 NOVEMBRE ore 16.00 
Simona Bucci - Cineteatro Gavazzeni, Seriate

DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 16.30 
Simona Bucci - Teatro Civico, Dalmine

Sono previste delle repliche per le scuole.  
Contattateci allo 0354243079 per sapere quando e dove!

I teatri di Bergamo e provincia saranno invasi da tanti “BRUTTI ANATROCCOLI” 

che racconteranno le loro storie e ci faranno divertire, sognare e riflettere con i loro spettacoli.

Dal 19 al 26 NOVEMBRE 2017  

saranno presentate diverse performance per bambini di ogni età, famiglie e scuole,  

tutte in nome del celebre personaggio inventato da Hans Christian Andersen.

Seguit
eci sul sito teatroprova.com e su Facebook per tutti gli aggiornamenti!



teatro-laboratorio per famiglie

Due perfetti sconosciuti si ritrovano nello stesso 
tempo e nello stesso spazio. 
Due persone molto diverse con qualcosa in 
comune. Uno e l’altro. L’ALTRO è sempre 
una possibilità, può essere qualcuno con cui 
condividere qualcosa. Un amico. Un’esperienza 
di tutti i giorni.
Attraverso un linguaggio contemporaneo fatto  
di gesti e immagini, i due personaggi dialogano 
con i piccoli spettatori per sentirsi sentendo, 
vedersi vedendo e pensarsi pensando.
Con i suoi incantevoli spettacoli Teatro Al Vacìo 
ha girato un po’ tutto il mondo: dalla Spagna 
all’Italia, dall’Argentina al Brasile, dall’Uruguay 
agli USA, dalla Polonia alla Turchia.

Dai 3 anni

Domenica 5 novembre 2017
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30 

CERCA
Teatro Al Vacìo, Città del Messico 

di e con José Agüero e Adrián Hernández

ospite straniero

Ecco un modo originale di vivere il teatro! 
Quattro divertenti incontri con giochi, narrazioni e laboratori  
per adulti e bambini, accompagnati dagli attori di Teatro Prova.



Domenica 12 novembre 2017   
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30   

T-REX GLI AMICI NON  
SI MANGIANO
Teatro Prova
con Romina Alfieri e Stefano Mecca 
regia Francesca Poliani

Un Tirannosaurus Rex e una topolina possono 
andare d’accordo? No, non possono, sono 
troppo diversi! Il T-Rex è un feroce predatore.  
Se li mangia, i topolini! O forse no? 
Insieme, giocando con il cibo e la cucina,  
il tirannosauro e la topolina Molly scoprono un 
sentimento che trasforma il difficile in facile, 
l’impossibile in “si può fare”. È un sentimento 
che vince ogni paura: l’amicizia. 
E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.

Dai 3 anni

Domenica 19 novembre 2017
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30 

IL BRUTTO 
ANATROCCOLO

Sezione Aurea, Bergamo
con Sergio Rocchi

regia Paola Serafini

Un pescatore getta l’amo in acqua e, mentre aspetta che i pesci abbocchino, approfitta per 
raccontarci la storia del brutto anatroccolo che, inconsapevole della propria natura di cigno, viene 
emarginato a causa del proprio aspetto. Da solo e senza affetti, il piccolo deve scoprire il mondo 
del fiume. Tra mille difficoltà, le stagioni si avvicendano frettolose, e per il povero anatroccolo 
non c’è tregua: ogni nuovo periodo dell’anno porta con sé terribili prove. Ma lui non si dà per 
vinto e alla fine scopre di essere un bellissimo e forte cigno, ammirato da tutti!
Utilizzando la tecnica dell’origami, lo spettacolo racconta con dolcezza un’intramontabile 
avventura, per spiegare che non bisogna mai perdere la fiducia in sé stessi.

Dai 3 anni

ospite
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto



Domenica 3 dicembre 2017   
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30 

IL MISTERO DEI 
CAMPANELLI DI NATALE
Teatro Prova
con Sofia Licini, Massimo Nicoli e Gerardo Racano 
regia Stefano Mecca

Santa Lucia, Babbo Natale e la Befana sono in pericolo!
Un oscuro e perfido mago sta preparando una trappola per catturarli, se riuscisse nel suo 
intento quest’anno non ci sarebbero le feste di Natale e la gioia dei regali.
Una ladruncola in fuga e un elfo dei boschi scoprono, per caso, il malefico piano del mago e, 
tra scene comiche e atmosfere magiche, grazie all’aiuto dei bambini cercheranno d’impedire 
il misfatto.

Dai 3 anni

Una fredda sera di dicembre Tobia, uno dei pochi contadini rimasti 
nella periferia di una grande città, si accorge che qualcuno ha 
rubato il fieno dal mucchio destinato alle sue mucche. Una favola 
senza tempo per ricordare ai grandi l’infanzia lontana e permettere 
così che nuovi bambini vivano le grandi magie dei desideri e che 
ogni 13 dicembre appendano fiduciosi fuori dalla finestra un 
mazzetto di fieno per l’asinello di Santa Lucia.

Dai 3 anni

Venerdì 8 dicembre 2017
AUDITORIUM DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ - ore 10.45 e 15.30

Domenica 10 dicembre 2017
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30

IL FIENO DI  
SANTA LUCIA

Teatro Prova
con Max Brembilla e Patrizia Geneletti

regia Silvia Barbieri



Domenica 7 gennaio 2018 
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30

NEVE
Teatro Prova

con Marco Menghini e Andrea Rodegher
regia Chiara Carrara

Guido Giovanni, per gli amici Gigi, la neve non riesce 
proprio a sopportarla: per lui è un nemico contro cui 
combattere e da sconfiggere.
Un giorno, davanti casa, un cumulo di neve prende vita e 
ne esce un goffo, simpatico e magico... pupazzo di neve!
La paura per quella strana creatura lascia il posto allo 
stupore per la novità. Neve trasporta Gigi in un’avventura 
di luci colorate, giochi, risate e parole gentili, che 
trasformano un semplice incontro in un’amicizia forte e 
ricca di emozioni. 

Dai 3 anni

Domenica 28 gennaio 2018 
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30 

LA PRINCIPESSA  
SUL PISELLO

Teatro Prova
con Chiara Masseroli e Francesca Poliani

regia Stefano Facoetti

In questa storia ci sono tanti personaggi, ognuno diverso dagli altri. Tutti soli. 
Si può andare d’accordo anche se si è diversi? Oppure si deve per forza essere sempre uno 
contro l’altro? 
I fiori e le piante danno la giusta risposta: colori e forme diverse creano la bellezza del 
giardino, che per esistere ha bisogno proprio della diversità. Il pisello sotto i materassi, 
invece di rivelare una “vera” principessa, serve a creare legami e sentimenti che uniscono 
tutti i personaggi, così diversi e non più soli.

Dai 3 anni

Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto



Domenica 25 febbraio 2018 
AUDITORIUM DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ 

DOPPIA REPLICA: ore 10,45 e 15,30

WOLF!
Teatro Prova
con Sofia Licini
regia Tiziano Ferrari

Bianca ha un lupo, Wolfi, che ha 
trovato casa nella sua pancia e 
che le fa dire sempre NO! Che la fa 
ULULARE, che la fa ARRABBIARE.
Bianca prova a controllarsi, cerca di 
calmarsi ma a volte proprio non ci 
riesce. Bianca dovrà trovare il modo 
di fare la pace con Wolfi.
Lo porterà in un mondo bellissimo, 
dove tutte le emozioni possono 
giocare e scodinzolare libere.

Dai 3 anni

Debutto

Un tempo molto lontano abitava la terra il popolo dei giganti... siamo 
proprio sicuri che i giganti non esistano più? Noi abbiamo trovato 
un gigante speciale, che ama il suo giardino sopra ogni cosa e non 
sopporta che qualcuno lo possa rovinare. Ma vivere significa usare, 
a volte sciupare. Il gigante si accorge che la solitudine è gelo, che 
i bambini sono calore e che se desideri che i tuoi fiori sboccino devi 
permettere che vengano accarezzati e, a volte, calpestati. Il nostro 
gigante capisce tutto questo grazie all’amore dei bambini, che 
desiderano essere ascoltati, amano giocare insieme a lui, lo cercano, si 
affezionano e non lo lasciano mai in pace, come fanno tutti i bambini 
del mondo con i loro giganti.

Dai 3 anni

Domenica 4 marzo 2018 
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30

IL GIGANTE EGOISTA
I Cattivi Maestri, Savona

con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta
regia Antonio Tancredi

ospite



Edoardo e Tom hanno gli stessi occhi, gli 
stessi capelli, lo stesso naso e sono alti uguali. 
Identici. Sono forse gemelli? No. Edoardo è un 
principe mentre Tom è nato in un paese povero.  
Tom sogna di vivere una giornata nel palazzo 
reale, mentre Edoardo si sente soffocare dalla 
rigida e noiosa vita di corte.
Il perfido consigliere Hugo ha costruito un alto 
muro che divide i due mondi, per impedire al 
principe di vedere la povertà che c’è fuori.
Una notte, la stessa notte, i due giovani decidono 
di scavalcare il muro, s’incontrano e... 

Dai 3 anni

Domenica 18 marzo 2018
TEATRO SAN GIORGIO - ore 16,30 

IL PRINCIPE 
E IL POVERO

Teatro Prova
con Marco Menghini
regia Stefano Mecca

Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

SAVE THE DATE
Anche quest’anno Teatro Prova presenta e inaugura la 

stagione con le persone cui tiene di più: VOI!

Siete tutti invitati alla grande festa che si terrà  
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017  

al TEATRO SAN GIORGIO: troverete i nostri attori, tanti 
giochi e mille sorprese ad attendervi!

Durante la giornata conoscerete in anteprima i protagonisti  
di WOLF! il nuovo spettacolo della compagnia che debutterà 

il 25 FEBBRAIO 2018.

E se non vi basta vedere i nostri spettacoli, ma desiderate 
anche provare l’emozione di stare sul palcoscenico, da 

quest’anno potrete “assaggiare” i nostri corsi con degli speciali 
incontri dimostrativi per tutte le età.

Segnate in agenda le date dei nostri OPEN DAYS! 

• 24 SETTEMBRE: festa d’inizio stagione.
• 7 OTTOBRE: incontro di prova Corso Elementari e Corso Medie.
• 14 OTTOBRE: incontro di prova Corso Giovani e Corso Adulti.
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PRIMA EDIZIONE: 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre 2017

SECONDA EDIZIONE: 10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo 2018

Gli incontri si svolgono di SABATO MATTINA dalle 10.30 alle 11.45.

PRENOTAZIONI: 035 4243079

Piccoli Sguardi
DA QUEST’ANNO PICCOLI SGUARDI DIVENTA PIÙ... GRANDE!  

Gli appuntamenti dedicati ai bimbi da 1 a 4 anni sono cinque, uno per ogni 

mese della rassegna, da novembre a marzo. Dopo la lezione-concerto dello 

scorso anno prosegue l’esplorazione di forme artistiche diverse da quella 

teatrale, con la proposta di uno SPETTACOLO DI DANZA  

per la primissima infanzia, in collaborazione con CSC Anymore.

DOPPIA REPLICA DOMENICALE alle 10.45 e alle 16.30.
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per tutti!

LABORATORIO  
PER FAMIGLIE
A grande richiesta, anche quest’anno torna il 

laboratorio dedicato ai bimbi da 1 a 4 anni e alle loro 

famiglie! Le sale del Teatro San Giorgio accolgono 

genitori e bambini per vivere esperienze originali, 

giocose ed emozionanti. Due le edizioni previste, 

diverse ma indipendenti tra loro: si può partecipare 

a entrambe o provarne una sola!

Domenica 26 novembre 2017
TEATRO SAN GIORGIO - ore 10,45 e ore 16,30

L’arcobaleno di Bianca
Compagnia ABC Allegra Brigata Cinematica, Bergamo
regia e danza Serena Marossi
collaborazione alla regia Valeria Frabetti (La Baracca Testoni Ragazzi, Bologna)
in collaborazione con CSC Anymore
in co-produzione con Festival Danza Estate 2017 

ospite

Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia  
e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

Bianca vive in un giardino incantato tutto rigorosamente bianco. 
Osserva il mondo con timore, sbirciando dal suo bozzolo.
Quando il suo guscio diventa troppo stretto, si decide a uscirne 
per esplorare ciò che la circonda e non conosce. Inizia così un 
viaggio attraverso i colori: il giallo, il blu e il rosso regalano a 
Bianca emozioni, forme e possibilità espressive diverse.  
A poco a poco una cosa si trasforma in un’altra, tutto 
danza e cambia come dentro un caleidoscopio. 
Dopo aver attraversato e scoperto i colori,  
Bianca si accorge che essi erano già parte di lei. 
Il bianco non è l’assenza di colore, ma la presenza 
di tutti i colori insieme.

Da 1 a 4 anni



Domenica 17 dicembre 2017
TEATRO SAN GIORGIO – ore 10,45 e ore 16,30

A casa di una stella
Teatro Prova
con Patrizia Geneletti, Sara Piovanotto e Cristina Zanetti
regia Giusi Marchesi

Per celebrare l’arrivo del Natale, 
siete tutti invitati, grandi e piccoli,  
a casa di una stella che vi mostrerà 
le sue stanze piene di storie, giochi  
e qualche segreto!

Da 1 a 4 anni
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con una piccola di legno

Domenica 21 gennaio 2018
TEATRO SAN GIORGIO - ore 10,45 e ore 16,30

Il giardino di Gaia
Teatro Pan, Lugano
con Elena Chiaravalli e Karin Hochapfel
regia Pietro Chiarenza

Entriamo insieme in un giardino incantato…
Gaia e Aprile, le due custodi del giardino, 
conducono i piccoli ospiti nel viaggio che 
attraversa le quattro stagioni.
Farfalle, alberi, fiori, specchi d’acqua, 
uova magiche e pesci volanti passano  
dalle mani delle attrici a quelle dei bambini 
per comporre il grande gioco nel quale 
genitori e bambini insieme si trovano 
coinvolti. 
La musica e il canto creano un’atmosfera 
accogliente, per permettere la partecipazione 
al gioco anche dei bambini più piccoli.

Da 1 a 4 anni
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Domenica 25 marzo 2018
TEATRO SAN GIORGIO - ore 10,45 e ore 16,30

Occhinsù
Teatro Prova
con Chiara Carrara e Andrea Rodegher
regia Stefano Mecca

Sdraiato con gli occhi all’insù, guardo in 
alto e mi chiedo: si può giocare con il cielo? 
Si può giocare nel cielo? Forse servono un 
paio di ali... Un uccello ha le ali. Un aereo 
ha le ali. Una coccinella ha le ali. Ma io no.  
Non mi resta che saltare e correre con le braccia 
aperte immaginando di poter volare, finché non 
mi trovo di nuovo sdraiato a sognare con gli 
occhi all’insù.
Poi sento un rumore, sembra un ronzio e appare 
la “strana cosa”. Sta in aria e non viene giù. 
Non ha delle vere e proprie ali, non assomiglia 
a una palla, a un aquilone, a un uccello o a una 
coccinella, eppure vola. Vola e non viene giù.
Allora si può fare. Ecco la soluzione: diventare 
amici della “strana cosa”, rimanere con gli occhi 
all’insù e imparare dal mio nuovo amico come si 
fa a giocare con il cielo, nel cielo.

Da 1 a 4 anni

Due personaggi surreali abitano su piani 
diversi, si muovono su lati opposti e 
osservano le cose da diversi punti di vista.
Ognuno vive la propria vita abitudinaria 
con le proprie certezze, le proprie paure, il 
timore e la curiosità di incontrare gli altri. 
Poi, un bel giorno, forse per caso o forse no, 
gli spazi si capovolgono e i punti di vista si 
incrociano in un mondo rovesciato, nuovo, 
condiviso, in cui parole raccontate con gli 
occhi e disegni su fogli di carta bianca 
diventano storia.
Uno spettacolo in continua trasformazione 
visiva, dove oggetti e spazi cambiano 
aspetto a seconda degli occhi di chi guarda.

Da 1 a 4 anni

ospite Domenica 18 febbraio 2018
TEATRO SAN GIORGIO - ore 10,45 e ore 16,30

Una storia sottosopra
La Baracca Testoni Ragazzi, Bologna

con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini
regia Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini 

progetto di co-produzione Wide Eyes
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SEDI DEGLI SPETTACOLI:

TEATRO SAN GIORGIO via San Giorgio, 1/F - Bergamo
AUDITORIUM DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ angolo via Duzioni, 2 - Bergamo

Il botteghino per la vendita dei biglietti apre 30 minuti  
prima dell’inizio degli spettacoli.

Il biglietto d’ingresso deve essere ritirato almeno 15 minuti prima dell’inizio  
dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

PARCHEGGI:
Teatro San Giorgio: cortile interno Teatro San Giorgio (gratuito) - Central Parking 

in via Paleocapa - Piazzale Malpensata (gratuito) 
Auditorium di Piazza della Libertà: parcheggio Piazza della Libertà 
Garage San Marco in Piazza della Repubblica - Primax in via Verdi, 23/c 

Domus Adiutrix Spa in via Borfuro, 1

BIGLIETTI: 
Biglietto unico: 6,00 €

Tessera tre ingressi: 16,00 €
Tessera cinque ingressi: 25,00 €

Promozione Esselunga - Fidaty (coupon giallo)
I possessori di biglietti rilasciati da Esselunga - Fidaty devono 

OBBLIGATORIAMENTE prenotare telefonicamente per avere diritto al posto riservato.

PRENOTAZIONI: 
Tel. 035.4243079 da lunedì a sabato dalle 9,00 alle 16,00, 

domenica mattina dalle 11,00 alle 13,00.
Per prenotare tramite WhatsApp: 348 3265801

I biglietti possono anche essere acquistati in prevendita sul sito 
www.midaticket.it cercando la pagina di Teatro Prova.

La direzione si riserva la facoltà di apportare cambiamenti al presente programma.

INFO:
TEATRO PROVA
via San Giorgio 4/A - 24122 Bergamo
tel. 035.4243079
info@teatroprova.com
teatroprova.com

soggetto convenzionato



TEATRO PROVA  
      è anche  

CORSI, LABORATORI, EVENTI, INIZIATIVE...
      ...e molto altro ancora!
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SCEGLI di DESTINARE
il tuo
a IL TEATRO PROVA

societá cooperativa sociale

  XMILLE
Inserisci il codice fiscale  

01018730166  
nel box del tuo XMILLE  
sulla dichiarazione dei redditi.

DAL 28 OTTOBRE LAZZARINI SARÀ PRESENTE DOPO OGNI SPETTACOLO CON UNA GUSTOSA MERENDA!
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