
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La compagnia teatrale LA PULCE è nata nel 2004 e si occupa della organizzazione, 

realizzazione e promozione di attività culturali, artistiche, ricreative e formative su tutto 

il territorio nazionale. 

Elemento comune nelle produzioni e nelle scelte artistiche è l’attenzione alla società 

contemporanea, ai suoi aspetti e alle sue problematiche, e la ricerca di un linguaggio 

semplice ma non banale, ironico ma mai stupido, che inviti a riflettere facendo sorridere. 

Molte delle produzioni si rivolgono a bambini e ragazzi e tendono a sensibilizzare i più 

piccoli su tematiche importanti vicine a loro, attraverso uno stile diretto ed efficace che 

riesca ad emozionare.  

Ecco un breve elenco degli spettacoli proposti e dei temi trattati, molte produzioni sono 

state inseriti in progetti specifici di sensibilizzazione riconosciuti dalla Regione 

Lombardia. Tra questi, vogliamo ricordare: 

- BIT GENERATION (2001) , il divario generazionale nella nuova era tecnologica  

- VIRGINIA (2005) , l’educazione alla sessualità e all’affettività nei preadolescenti 

- GIOVANI SPIRITI (2007) , prevenzione all’uso di sostanze alcoliche tra i giovani  

- FUORI CLASSE (2012) , il benessere a scuola e la relazione alunno/docente 

- TIME OUT (2015) , la reazione vitale alla perdita di una persona cara 

- INVINCIBILI (2019) , storie di atleti che non si sono arresi e 

L’attività di spettacolo è affiancata da quella pedagogica di animazione teatrale rivolta 

alle scuole di ogni ordine e grado; gli esperti che intervengono vantano un’esperienza 

ventennale nel settore.  

I laboratori non sono mai a carattere generico; i percorsi proposti prendono spunto dalle 

esigenze concrete da parte dei docenti e dalla situazione particolare della classe a cui 

viene rivolto. 

Nello specifico, le aree tematiche affrontate nei laboratori sono: l’ascolto, l’espressività 

corporea, la drammatizzazione, la narrazione, la lettura animata, l’invito alla lettura.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Da oltre dieci anni, la compagnia interviene su tutto il territorio della Provincia di 

Bergamo. Di seguito forniamo un elenco, non esaustivo, di alcuni Istituti Comprensivi in 

cui siamo intervenuti; in diverse situazioni la collaborazione è durata per parecchi anni, 

grazie alla stima reciproca con i docenti e alla fiducia conquistata.

 

 scuola primaria Basella (I.C. Urgnano) 

 scuola primaria Locate (I.C. Ponte San Pietro) 

 scuola primaria Villaggio S. M. (I.C. Ponte S. P.) 

 scuola primaria Ponte San Pietro  

 scuola primaria Sorisole 

 scuola primaria Ponteranica (I.C. Sorisole) 

 scuola primaria Carvico  

 scuola primaria Porto D’Adda (I.C. Cornate) 

 scuola primaria Solza (I.C. Calusco d’Adda ) 

 scuola primaria Lallio (I.C. Treviolo) 

 scuola primaria Brembo (I.C. Curno-Mozzo) 

 scuola primaria Filago (I.C. Capriate ) 

 scuola primaria Osio Sotto  

 scuola primaria Paladina   

 scuola primaria Cisano Bergamasco  

 scuola primaria Presezzo (I.C. Bonate Sopra) 

 scuola primaria Oneta (I.C. Ponte Nossa) 

 scuola primaria Ponte Nossa 

 scuola primaria Prezzate (I.C. Mapello ) 

 scuola primaria Ambivere (I.C. Mapello ) 

 scuola prim. “Calvino” (I.C. “Muzio” - Bergamo) 

 scuola prim. Villaggio Sposi (I.C. “Muzio” - BG) 

 scuola primaria Valsecca (I.C. Santomobono) 

 scuola primaria Ist. “Sacro Cuore” di Villa d’Adda 

 scuola sec. I grado Mozzo (I.C. Curno-Mozzo)  

 scuola sec. I grado Curno (I.C. Curno-Mozzo) 

 scuola sec. I grado Stezzano  

 scuola sec. I grado Brembate Sopra (I.C. Br. Sopra) 

 scuola sec. I grado Gorno  

 scuola sec. I grado Mapello  

 scuola sec. I grado Bonate Sotto  

 scuola sec. I grado Almenno S. Bartolomeo 

 scuola sec. I grado “Mazzi” (I.C. “Mazzi” - BG) 

 scuola sec. I grado “Donadoni” (Bergamo) 

 scuola sec. I grado “Lotto” (I.C. “Mazzi” – BG) 

 scuola sec. II grado “Maironi da Ponte” di Presezzo 

 scuola sec. II grado “Betty Ambiveri” di Presezzo 

 scuola sec. II grado “Paleocapa” di Bergamo 

 scuola sec. II grado “Mamoli” di Bergamo 

 scuola sec. II grado “Quarenghi” di Bergamo 

 scuola sec. II grado I.P.S.S.A.R. di Nembro 

 scuola sec. II grado “Romero” di Albino 

 scuola sec. II grado “Federici” di Trescore B 

 scuola sec. II grado “Lotto” di Trescore B.   

 scuola sec. II grado “Lussana” di Bergamo 

 scuola sec. II grado “Mascheroni” di Bergamo

 


