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«TERRA DI MEZZO» è l’Isola Bergamasca, territorio situato in mezzo a due fiumi.

«TERRA DI MEZZO» è quel momento della vita in bilico tra la fanciullezza e l’adolescenza.
«TERRA DI MEZZO» è una Rassegna che intende portare a teatro ragazzi e genitori insieme. 

«TERRA DI MEZZO» sono spettacoli che raccontano le emozioni di questa età splendida e controversa.

realizzato grazie al contributo di:

Fondazione Cariplo, impegnata nella promozione di progetti nel campo dell’arte e della cultura, dell’ambiente, 
dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Azienda Isola, costituita dai 24 Comuni del territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per la gestione 
dei servizi alla persona. Promuove la valorizzazione della famiglia, le progettualità innovative e l’efficacia di 
servizi sociali di qualità. www.aziendaisola.it

ALCHIMIA, cooperativa sociale che opera prevalentemente nel territorio di Bergamo e provincia, contribuendo allo 
sviluppo delle comunità locali. Gestisce progetti e servizi educativi, di promozione culturale e sociale, occupandosi 
di persone con disabilità, politiche giovanili, tutela dei minori, prima infanzia, sostenibilità ambientale, promozione 
della cultura del gioco, animazione ed eventi. www.coopalchimia.it
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Un viaggio attraverso l’intreccio di storie incredibili, ma vere: Giovanni Falcone, un giudice di Palermo, 
vuole colpire il cuore, l’onore e le tasche di chi da decenni tiene sotto scacco la Sicilia e l’Italia intera. 
Riesce a mettersi in contatto con Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, catturato in Brasile e 
facente parte della Mafia perdente, che chiede di poter parlare proprio con il giudice. Vuole vendicare 
la morte dei suoi familiari, uccisi in una serie di vendette “trasversali”, parlando e raccontando tutto 
sulla Mafia.
Buscetta conferma i delitti, il governo di “Cosa Nostra”, i rapporti con lo Stato e la politica; permette a 
Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire il Maxiprocesso.
Un viaggio emozionante di quattro personaggi, la cui esistenza si sviluppa sul sottile confine tra vittime 
e carnefici.

BOTTANUCO - Auditorium Comunale – via Kennedy  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 2 ottobre ore 21.00

di e con: Ivan Di Noia

OMERTÀ
BARABAO TEATRO

Comune di
BOTTANUCO

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Luna ha un sogno nel cassetto ma non sa quale sia.
Luna è una femmina e in quanto tale deve sognare cose da femmina, glielo dicono tutti, alcuni hanno 
anche la ricetta per poter creare il sogno giusto, quello che ti calza perfettamente. 
Luna però ha un sogno tutto suo; ma spesso le parole per raccontarlo si scontrano con le aspettative di 
tutti coloro che la circondano.
La storia si rivolge sia al pubblico giovane, sempre alle prese con la ricerca del proprio sogno, sia a 
quello adulto, che deve mettersi in ascolto delle nuove generazioni.
Lo spettacolo ha una forte connotazione multimediale: i personaggi, nati in un laboratorio artigiano, 
si sono in seguito trasformati digitalmente.

SOLZA – Area feste c/o Centro Sportivo Comunale - via Rossini 19  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 9 ottobre ore 21.00

di e con: Elisabetta Dini

FIGURINE
OFFICINE T.O.K.

Comune di
SOLZA

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Essere un campione significa dare tutti sé stessi per un ideale, spingersi oltre, lasciare un segno. 
I protagonisti di questi quattro racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro capacità di lottare, 
ci mostrano come lo sport può dare un senso alla vita, esaltarla, addirittura salvarla. Può davvero 
cambiare il mondo. Da Ottavio Bottecchia, campione al Tour de France negli anni ’20 poco considerato 
in Italia per le sue idee politiche, a Katherine Switzer che corse la maratona di Boston quando ancora 
era vietata alle donne; da Eugenio Monti, che si distinse per la sua audacia nel bob ma passò alla 
storia per un gesto incredibile, sino ai nostri giorni, per rivivere l’odissea della nuotatrice siriana Yusra 
Mardini. Uomini e donne che hanno vinto senza arrivare primi. A loro modo, invincibili.

PONTE SAN PIETRO – Centro polifunzionale - via Legionari di Polonia 5  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 16 ottobre ore 21.00

di e con: Enzo Valeri Peruta

INVINCIBILI
COMPAGNIA LA PULCE

Comune di
PONTE SAN PIETRO

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda è il 2015 e lei ha 14 anni. Aleppo, la sua 
città, è già da diverso tempo zona di guerra. Il padre e la madre acconsentono alla sua richiesta di 
partire. È vero, lei è la figlia femmina, ma è anche la più forte spiritualmente. Inizia così il suo viaggio, 
con accanto solo due amici di famiglia, in spalla uno zaino troppo grande e al collo il foulard della 
madre. Un viaggio attraverso la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia. Un viaggio a piedi, in 
barca, o stipati al buio dentro un camion. Un viaggio fatto di confini mutevoli, di controlli, di camminate 
infinite e piedi che sanguinano, di preghiere sotto la luna del Mar Egeo. Un viaggio non solo fisico, ma 
anche emotivo e spirituale. Un viaggio di crescita. Potrebbe essere la trama di un racconto di finzione, 
un romanzo di formazione che narra l’impresa di un’eroina. Ma la storia di Maxima è una storia vera, 
che lei stessa ha raccontato.

CARVICO – Auditorium dell’Oratorio - via San Martino 55  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 23 ottobre ore 21.00

di Lucio Guarinoni
con: Francesca Bellini

MAXIMA
PANDEMONIUM TEATRO 

Comune di
CARVICO

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Un piccolo grande tributo al sudafricano Nelson Mandela, eroe nero imprigionato per un tempo infinito 
in un paese, il Sudafrica, dominato dai bianchi.
Il racconto di un cammino tormentato: la sua infanzia, la sua adozione, dopo la morte del padre, da 
parte del re della sua tribù, gli anni della scuola e la presa di coscienza, gli anni del terrorismo, la 
condanna al carcere a vita, le stragi nei ghetti, la sua liberazione nel 1990, l’elezione a Presidente 
della Nazione, fino a quel capolavoro umano che è stata l’istituzione della Commissione per la Verità 
e la Riconciliazione. 
Uno spettacolo purtroppo attuale, che riesce a parlare di noi e di un mondo ancora tormentato dal 
razzismo e dalle discriminazioni. 

FILAGO - Palestrina - via Don Milani, 6  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 30 ottobre ore 21.00

di Giuseppe Di Bello
con Marco Continanza

NELSON
ANFITEATRO

Comune di
FILAGO

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



«X.T.C.» non è altro che la sigla dell’ecstasy, parola inglese che corrisponde ad una droga sintetica tra 
le più conosciute e mass-mediate sostanze illegali; parola che già racchiude una promessa di estatico 
allontanamento dalla realtà quotidiana.
Uno spettacolo di prevenzione che non emette giudizi, ma lascia informazioni sull’uso e abuso di 
sostanze stupefacenti molto popolari tra giovani e giovanissimi. 
Come parlare oggi della tossicodipendenza alle nuove generazioni? Attraverso un percorso ricco di 
ironia, provocazione, momenti di riflessione e un pizzico di cattiveria. Il tutto inserito in una situazione 
interattiva: sul palco vengono chiamati alcuni spettatori che assistono ad una sorta di conferenza-
dimostrazione e potranno interagire con gli attori. 

AMBIVERE – Auditorium del Centro Socio Culturale - via Battisti 5  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 6 novembre ore 21.00

di e con Filippo Arcelloni,  
Enzo Valeri Peruta

X.T.C.2 
PKD TEATRO –  
COMPAGNIA LA PULCE

Comune di
AMBIVERE

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Una famiglia come tante. O forse no. 
Una famiglia dove le cose sono un po’ complicate. Dove c’è un figlio adolescente. E due genitori 
impreparati. Momenti di dialogo e momenti in cui il dialogo sembra impossibile. Come si fa ad andare 
d’accordo con un figlio adolescente che cresce e cambia ogni giorno? Come si fa ad andare d’accordo 
con due genitori che a volte sembrano non capire? 
«TRE» racconta gli alti e bassi di una famiglia dei nostri giorni, con ironia, disincanto e – forse – 
poesia. Una famiglia fatta di relazioni e dinamiche non sempre facili, ma assolutamente necessarie. 
I tre personaggi dello spettacolo cercano un equilibrio, un dialogo che non sia scontro, ma un modo 
per stare “insieme” davvero. Una vicinanza che gli permetta di dimostrarsi il reciproco affetto, senza 
ferirsi. 

TERNO D’ISOLA – Teatro dell’Oratorio - via Milano 12  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 13 novembre ore 21.00

con Simone Benelli,  
Francesco Fontana,  
Giulia Mattola/Chiara Leugio

TRE
SCENA MADRE

Comune di
TERNO D’ISOLA

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i 
loro ricordi e di ripercorrere la loro breve e tumultuosa esistenza per carpirne i significati più profondi 
e per scoprirne le trame più nascoste. I due cercano di trovare un perché alla loro tragedia. 
Un racconto in cui prevale la forza dei sentimenti: la passione e l’amore innocente, lo slancio generoso 
per viverli, la giovinezza, in contrapposizione con una società ingovernabile e rissosa, in cui gli adulti 
non sono in grado di risolvere i conflitti sociali e sedare le lotte familiari. 
Una pièce segnata da dolore, disperazione e morte, ma ricca di uno slancio vitale senza confronti. 
Quello di Romeo e Giulietta è un amore che nasce per condannare gli eterni conflitti di potere, che va 
oltre le convenzioni e le imposizioni. 
Un’occasione per approfondire il significato del rapporto tra adulti e giovani.

BONATE SOPRA – Cine teatro Verdi - via Roma 2   INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 20 novembre ore 21.00

di e con Silvia Priori  
e Roberto Gerbolés

GIULIETTA E ROMEO
TEATRO BLU

Comune di
BONATE SOPRA

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Ecco una pièce teatrale per marionette. 
Cos’è la felicità? In quale gabbia viviamo, noi donne e uomini? Cosa ne è della nostra vita se si è re o 
principessa? Decidere di bere il filtro d’amore significa scegliere il nostro destino e vivere con passione.
Isotta sceglie Tristano, gli fa bere il filtro. Con lui perde la sua verginità. Ma lei è destinata al re Marco. 
Non può scappare da questo matrimonio, è una ragazza, deve obbedire. Si sposa, inganna il re e non 
rinuncia a Tristano.
Anche il re Marco ama Tristano, ma è amore impossibile, che il popolo non può accettare. Con Isotta 
non può vivere ma può fingere di vivere. 
Marco scopre gli amanti. I tre personaggi sono presi d’assalto dal dubbio, la gelosia e la sofferenza.
È la fine. Ma potrebbe anche essere l’inizio. 

CURNO – Auditorium “F. De André”- via IV Novembre 31  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 27 novembre ore 21.00

di e con Sophie Hames 

ISOTTA
MON CŒUR DE BOIS

Comune di
CURNO

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



È dai tempi della scuola che Anna e Davide sono amici, e oggi, anche se è passato molto tempo, sanno 
capire subito quando uno dei due ha un problema. Anna, mamma di Marco, un ragazzo di seconda 
media, teme che il figlio sia vittima di bullismo ma non sa come e se intervenire. Davide conosce bene 
il problema perché è professore di storia, sempre a contatto coi ragazzi. 
Inizia così una lunga chiacchierata, tra  ricordi delle esperienze passate tra i banchi, metodi falliti 
contro i bulli, soluzioni possibili. Lo spettacolo si domanda con disincanto e un pizzico di leggerezza, 
come riconoscere la sottile linea che divide bene e male.
Una bravata non è bullismo, uno scherzo non è bullismo, uno spintone durante un gioco non è bullismo. 
Bullismo è la violenza psicologica e fisica perpetrata verso chi si considera più debole, stare a guardare 
senza agire, schierarsi con il prepotente…

CHIGNOLO D’ISOLA – Sala Teatro del Centro Culturale - via Picasso 5B  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 4 dicembre ore 21.00

con Anna Manfio e  
Davide Stefanato

I BULLI SIAMO NOI
GLI ALCUNI

Comune di
CHIGNOLO D’ISOLA

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508



Bianca ha ventotto anni e una storia da raccontare. Fatta di giorni, gesti e piccole cose.
A volte basta un fiocco di neve che scende nel colletto per sentire che davvero vale sempre la pena 
di svegliarsi, correre, prendere il caffè, aprire l’agenda, perdere il metrò, dimenticare l’ombrello, 
ascoltare orrida musica, piangere in macchina all’improvviso, tirare calci al muro, litigare senza sapere 
perché, non riuscire a dire t’amo, non riuscire a digerire, sentirsi goffa, inutile, come una carta straccia. 
Vale sempre la pena. 
Bianca ripercorre la sua vita a 8, 12, 18 anni, giocando di continuo con la musica che la accompagna, 
la accarezza e la incita nel racconto.
Il linguaggio passa dalla narrazione alla poesia, al discorso diretto, spostandosi dalla realtà alla fantasia 
in un balzo del corpo, e gli oggetti quotidiani diventano il trampolino per grandi sogni a occhi aperti.

MADONE – Auditorium Comunale - via Donadoni 1  INGRESSO GRATUITO

TERRA DI MEZZO
RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI PER ADOLESCENTI E GENITORI NEI COMUNI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Sabato 11 dicembre ore 21.00

Di Francesca Biffi
con Elisa Rossetti e  
Stefano Zaninello

ET AMO FORTE ANCORA
LOCANDA SPETTACOLO

Comune di
MADONE

È necessaria la prenotazione per tutti gli spettacoli, collegandosi al sito: www.compagnialapulce.it nella sezione rassegne/terra-di-mezzo
per informazioni: www.rassegnaterradimezzo.it - Tel. 342/8077508


