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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
 

COMUNE DI AMBIVERE COMUNE DI  
BONATE SOPRA

COMUNE DI 
BOTTANUCO

COMUNE DI CARVICO COMUNE DI  
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COMUNE DI MADONE COMUNE DI SOLZA COMUNE DI  
TERNO D’ISOLA

CON IL SOSTEGNO DI:



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


