
TEATRO EX- DROGHERIA 

 

L'unico modo per continuare a “creare bellezza” 

 è mettere noi stessi in prima persona 

 in osservazione e dialogo con la società che agiamo. 

                  

ANNO 2012 

“Variazioni possibili sulla psicofollia d'amore (SPETTACOLO)”: Selezionato festival “Per amore o per forza” 

-  Testo finalista del concorso di drammaturgia "da palco a palco” 

ANNO 2013 

“21 Gradi Costanti”: Performance di indagine sociale sul tema della “Crisi economica”.  Performance di 

piazza con 3 frighi oracolo. 

Premio Federico Ceratti  (Acea Onlus) 

Con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca 

 

“21° C - ovvero cosa accade alla temperatura in tempi di crisi (SPETTACOLO)”: Creato a partire dalle 

testimonianze raccolte nel progetto 21 Gradi Costanti. 

Spettacolo finalista del concorso nazionale Anna Pancirolli  

Testo vincitore del premio DARTS per una nuova drammaturgia 

Spettacolo selezionato “Tagad'OFF 2015” , debutta nella stagione “in the mood for “ di Erbamil e inserito 

nella rassegna “Sherpa” di Teatro Everest (Industria Scenica) 

 

“Sogno di una città di mezza estate”: Spettacolo Collettivo per Riflettere Futuro   

Festival della creatività giovanile bergamasca. 

Con la partecipazione degli allievi della scuola di Circo Flic (To) e i ragazzi della Cooperativa Il Ponte (Bs) 

Sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, Bergamo Estate, Assessorato alle politiche giovanili 

del comune di Bergamo, Spazio giovani Edonè. 

 

ANNO 2015 

“Buiosa S. Agata”: Lettura  

Ex Carcere di S. Agata progetto di riapertura di Arci Maite e Zenith. 

 

“People Change the Square”: Racconti di Piazza in movimento 

Performance di indagine sociale nelle piazze di Bergamo (Piazza S. Spirito, Sentierone e Piazzale della 

Stazione). Raccogliere i ricordi e le storie di una città come motore per il dialogo e la condivisione degli 

spazi. 

Sostenuto da Bergamo Estate e Fondazione della Comunità Bergamasca. 



“Spazio Cicabum” (attualmente attivo) 

Spazio dove Educatori e Operatori Teatrali accolgono grandi e piccini, proponendo occasioni di gioco e 

incontro: 0-5 anni. 

Sostenuto da Comune di Caponago ( MB) 

 

“I teatri dei bambini” 

Laboratorio sul Libro Tattile 

Rassegna promossa da Arts e Sezione Aurea. 

 

Cartolandia 

Interventi di spettacolo e laboratorio in 14 Istituti Comprensivi della Provincia di Bergamo. 

Progetto realizzato da L'Eco di Bergamo e Cooperativa PromoScuola. 

 

 

ANNO 2016 

 

“TRE[+1] Sit tibi terra levis” (SPETTACOLO) 

Produzione Teatro Ex Drogheria  

con il sostegno di Residenza Rifugio Everest, Residenza Artistica Ilinxarium, Centro Teatrale Mamimò. 

Progetto vincitore di Giovani Direzioni 2016 (Funder 35) 

Inserito in progetto WAY di Etre - Fondazione Cariplo 

Testo finalista al premio Hystrio Scritture di Scena 2016 

 

 

ANNO 2017 

 

“Caponago Kids”: Attività ludico-creative e di spettacolo per bambini 0-6 anni 

Progetto selezionato da bando Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con il sostegno del Comune 

di Caponago. 

 

“SHAKESPEARE IS NOW” – Scene di drammaturgia contemporanea – Festival 

Prima edizione del festival di drammaturgia contemporanea (1-23 aprile 2017) 

 

“SHAKESPEARE IS NOW”– Summer Love Edition– Festival 

Spin off estivo del Festival (luglio-settembre) incentrato sulla tematica dell'amore. 

 

“LUCA  LUNA” (SPETTACOLO) 

Spettacolo Semifinalista Premio Scenario Infanzia . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


