
 

 

 
 

Parco Quartiere Europa  Via Sandro Pertini - Urgnano                                                                                                                                                  

Domenica 25 Luglio - Ore 17.00                                                                                                                                                         

CIRCO BAZZONI - Ambaradan                                                                                                                                          
Aristide Bazzoni, “le plus grand impreser di nouveau cirque in circulation” 

è arrivato in città con la sua  meravigliosa troupe per presentare un            
imperdibile spettacolo. Un bislacco caravanserraglio di acrobazie,                 

giocolerie e tante sorprese immancabili, anche perché dureranno poco. 
Un amorevole omaggio allo  spettacolo viaggiante, in tutte le sue forme.                                                                                                                                                                  

Durata: 45' - Adatto: per tutte le età - Genere: circo contemporaneo 

 

Cortiletto Pensile Rocca Albani - Urgnano                                                                                                                      

Sabato 31 Luglio - Ore 21.00                                               
Parco Padri Passionisti - Basella                                                                                                                                                                                           

Giovedì 2 Settembre - Ore 21.00                                   

SQUÀSC - STÒRIE DÉ PURA                                         
Laboratorio Teatro Officina                                            
Streghe e spiriti che popolano le credenze tradizionali sono i protagonisti 
di queste storie di paura da cascina: sono il folletto (ol squàsc) dagli 
scherzi impertinenti e dalle trasformazioni imprevedibili, l’orco (ol magnàt) 
con la sua figura smisurata e minacciosa, il diavolo (ol diàol) con i piedi di capra e le corna, la donna del gioco (la 
dona del zöhc), una fata-strega accompagnata da un branco di animali e la caccia morta (la cassa mórta) una 
grossa cagna nera con gli occhi di brace. Storie di vera paura adatte a un pubblico adulto e a ragazzi coraggiosi.                                                                                                                                
Durata: 55' - Adatto: per tutte le età - Genere: teatro di narrazione (storie bergamasche) 

 

Quartiere Michelangelo / Zona Impianti Sportivi - Urgnano                                                                                                                                             

Mercoledì 25 Agosto - Ore 21.00                                      
SONATA PER TUBI - Nando & Maila                               

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e 
suonato dal vivo. “Sonata per tubi” è uno spettacolo di circo contempora-

neo che ricerca le possibilità musicali degli oggetti ed attrezzi di circo, 
trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della 

tecnologia. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli 
attrezzi del circo, che il palco, che noi stessi.”                                                                                                                 

Durata: 60 minuti - Adatto: per tutte le età - Genere: circo musicale  
 

Parco Padri Passionisti - Basella                                                                                                                    

Venerdì 27 Agosto - Ore 21.00                                                                                                                                                              

THE YORICKS - Teatro Tascabile di Bergamo                                                                                                                  
“I clown sono sempre esistiti. Esisteranno sempre. Ogni volta che è stato 
necessario sono risorti dalle ceneri. Sono emersi dai ricordi. Il tempo non li 
ha mai sfiorati. Essi sono eterni, come  l’erba dei sentieri.” Tristan Rémy                                                            
È un circo dell’anima, mescolanza di malinconia, riso, paura della morte, 
nostalgia. È una dichiarazione d’amore ai mitici clown del passato, da 
Foottit et Chocolat ai Fratellini, al grande Charlie Rivel, ai Fratelli Colom-
baioni: un omaggio che il Teatro Tascabile fa alla loro storia e alla loro 
arte.  Il clown è un grande mito sommerso del teatro novecentesco.                                                                            
Durata: 65 minuti  -  Adatto: per tutte le età  -  Genere: circo contemporaneo                                                                  

 

Cortiletto Pensile Rocca Albani - Urgnano                                                                                                                             

Giovedì 9 Settembre - Ore 21.00                                                                                                                    

NINNA NANNA ... ALTRE STORIE  
Gianfranco Bergamini  
“Trenta pagine, scritte durante questo maledetto lockdown, che    
completano i “frammenti da un possibile monologo” presentati lo          
scorso anno. Sono storie che coprono tre momenti della mia vita: 
l’infanzia con il lungo racconto iniziale della mia disastrosa                        
permanenza in colonia; la pubertà con la frequentazione della cascina 
di mia madre; l’adolescenza con le vacanze dagli zii e, di seguito, 
l’istituto magistrale, l’occupazione e il movimento studentesco, per 
arrivare - nell’ultima storia - alla mia grande passione per i viaggi.” 
Durata: 75' - Adatto: per un pubblico adulto - Genere: teatro di narrazione  
 
 

Cortiletto Pensile Rocca Albani - Urgnano                                                                                                                             

Venerdì 10 Settembre - Ore 21.00                                                                                                                    

THE UNDEAD - IL NON MORTO 
Max Brembilla                                                        

“The Undead - Il non morto” è una libera trasposizione scenica del 
romanzo horror “Oltre il fiume” di Peter Schuyler Miller, scrittore di 

fantascienza, attivo tra gli anni Trenta e gli inizi degli anni Cinquanta. 
Si tratta di un racconto horror che narra la vicenda di un “revenant” 

vista dalla parte del vampiro stesso.  
“Nel fango gelato era rimasta l'impronta del mio corpo, riverso con la 

faccia nel fango sotto l'albero caduto. Le orme risaltavano nitide nella 
neve che si andava sciogliendo, e i miei piedi avevano lasciato macchie scure sulla roccia nel punto in cui 

l'avevo scalata. Ero rimasto lì per molto tempo. Così a lungo che il tempo stesso aveva perso ogni                           
significato per me.”    

Durata: 45' - Adatto: per un pubblico adulto - Genere: teatro di narrazione  

INGRESSI GRATUITI A TUTTI GLI SPETTACOLI                           
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI: DA 60 A 100 UTENTI                                                       

 
 

PRENOTAZIONI - LABORATORIO TEATRO OFFICINA - Cell. 340 4994795 - Tel. 035 891878                                                
Email. laboratorioteatrofficina@gmail.com  -  Sito web. www.laboratorioteatrofficina.it                                                                               

 

PRENOTAZIONI - PRO LOCO URGNANO - Cell. 351 6041601 
Email. info@prolocourgnano.org - Sito web. www.prolocourgnano.org   

IMPORTANTE - È necessario presentarsi agli spettacoli con la mascherina.                                                        
Tutti gli eventi sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti Covid 19 

 

PREMIO EXPERIMENTA                                                                                                  
NUOVE IDENTITÀ DEL TEATRO BERGAMASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Parco Rocca Albani  - Ore 21.30                                                                                                       

Venerdì 3 Settembre - PRIMO SPETTACOLO                                                                                      

Sabato 4 Settembre - SECONDO SPETTACOLO                                                                                    

Domenica 5 Settembre  - TERZO SPETTACOLO                                           

I titoli dei tre spettacoli finalisti del “Premio Experimenta” verranno                  

comunicati dalla giuria, sabato 7 agosto 2021, al termine le selezioni. 

. 

. 
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