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INCOMICA
Eccentrici Dadarò

martedì 29 giugno

Due uomini e una donna, amici-rivali-innamorati in 
corsa verso un traguardo comune: la Felicità!
Essere felici è un attimo ma, nonostante tutto, il 
desiderio di raggiungerla non si placa mai.
Tra gags esilaranti e trucchi sorprendenti i tre 
personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio 
della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e 
trionfi ma sempre insieme, alle volte amici, altre 
rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere 
l’ambìta meta.
L’Arte del Trasformismo, utilizzata come 
“macchina del tempo”, li farà peregrinare tra 
passato e futuro facendoci appassionare alle loro 
avventure o sventure, come solo i Clown sanno fare.



Agenzia Generale di PONTE S. PIETRO
LARGO IV NOVEMBRE, 16

tel.: 035 611125 - Fax: 035 462053
pellegriniassicurazioni@hotmail.com

Agenzia Generale di PONTE S. PIETRO
LARGO IV NOVEMBRE, 16

tel.: 035 611125 - Fax: 035 462053
pellegriniassicurazioni@hotmail.com

Agenzia Generale di PONTE S. PIETRO
LARGO IV NOVEMBRE, 16

tel.: 035 611125 - Fax: 035 462053
pellegriniassicurazioni@hotmail.com

Sede di Cisano Bergamasco, via Don Imberti 1°
tel.: 035 783605



venerdì 9 luglio

LUNA e GnAc 

PEDALA!

Gino Bartali, il campione, pedala e pedala, senza 
mollare mai. La sua amatissima Adriana, è adesso 
sua moglie. Insieme attraversano il Paese del 
dopoguerra: il voto alle donne, la Repubblica e 
le sue contraddizioni legate a un regime che non 
vuole finire, l’inizio del boom economico. 
Ideale seguito dello spettacolo “Gino Bartali- 
Eroe silenzioso”, che ha girato sui palcoscenici 
italiani ed europei, questa è la storia anche del 
legame di Bartali con Fausto Coppi, due rivali e due 
fratelli di battaglie; la grande epica del ciclismo, a 
sessant’anni dalla morte del “Campionissimo”.
Bartali pedala ancora per raccontare, con la sua 
Adriana, le origini di un paese fragile e bellissimo 
come l’Italia più vera e piccola.





venerdì 16 luglio

COMPAGNIA LA PULCE

CINQUE

Essere in cinque. Non più uno, non due… cinque. 
Cinque vite guerriere. Caos primordiale. Casa 
caserma. Perché essere padre è complicato, 
straziante e straordinario. Perché mette in crisi 
tutti i giorni. Perché i manuali non servono a niente 
e aver il sesto senso non basta, ci vuole il settimo 
e pure l’ottavo. 
Perché sei padre e sei il papà, due figure ben 
distinte ed entrambe necessarie. Perché il perché 
si mette al mondo un figlio, anzi tre, generano altri 
perché e la ricerca delle risposte diventa la nostra 
vita.
Sempre pronti a ridere di noi, con estrema 
tenerezza.



Ottica Foto s.r.l.   
Via Vittorio Emanuele II. 22

(sotto i portici)
24036 Ponte S. Pietro (Bg)

Tel. 035 611158
rigottica1935@gmail.com

Via Roma 62 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 347 8869904
francesca@fra-ifiori.it

www.fra-ifiori.it



venerdì 23 luglio

CIKALE - COMIC VOCAL TRIO

Hostress

Tre donne comiche, eleganti, frizzanti, che 
coinvolgono il pubblico con la loro esuberanza. Le 
regole per diventare uno spettatore modello, le 
cantano… a cappella!
Preparatevi a spiccare il volo con brani di Stevie 
Wonder, Queen, Bruno Mars, Pharrell Williams, 
Cohen, Abba… perché la loro missione è rendere il 
vostro viaggio piacevole e soprattutto musicale.
Dopo un lungo tour che le ha viste protagoniste in 
importanti Festival italiani ed esteri, le hostress 
fanno tappa da noi per poi riprendere il volo.







Inizio spettacoli ore 21,15

INFO:
info@compagnialapulce.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Biblioteca Ponte San Pietro

Tel. 035 610330
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

 
In caso di maltempo gli spettacoli 

verranno presentati presso 
l’auditorium della RSA 

di Ponte San Pietro, via Matteotti 5
 


