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La pulce
Il gruppo nasce nel 2004 e si occupa dell’organizzazione, realizzazione e promozione di

attività culturali, artistiche, ricreative e formative su tutto il territorio nazionale.

Elemento comune nelle scelte artistiche è l’attenzione alle relazioni umane e la ricerca di

un linguaggio semplice ma non banale, ironico ma mai superficiale, che inviti a riflettere

facendo sorridere. Molte delle produzioni si rivolgono ai ragazzi attraverso uno stile

diretto ed efficace che riesca ad emozionare.

L’attività di spettacolo è affiancata da quella pedagogica e formativa dove la figura

dell’allievo è sempre centrale. La Compagnia propone incontri di lettura, organizza

rassegne e collabora nella pianificazione ed organizzazione di eventi.



La pulce
Il nostro gruppo teatrale si occupa da sempre dell'organizzazione di rassegne,

manifestazioni e festival, collaborando con Enti ed Istituzioni del territorio quali: Regione

Lombardia, Provincie di Bergamo e limitrofe, Comuni, Scuole, Associazioni, Fondazioni,

ecc... Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una capacità e competenza che ha

permesso di realizzare eventi originali, in grado di conquistare la fiducia degli

organizzatori e del pubblico; ciò ha permesso a tutte le nostre proposte di essere ripetute

nel tempo. La nostra proposta di pone sempre come una sorta di "pacchetto completo"

che include non solo la direzione artistica, ma anche tutti gli altri aspetti organizzativi:

contatti con gli ospiti e stesura dei contratti, amministrazione e fatturazione, definizione

degli spazi, comunicazione sui diversi canali (stampa, radio, Tv, social), creazione e

distribuzione del materiale promozionale, svolgimento delle pratiche Siae, allestimento ed

assistenza tecnica agli eventi, presentazione durante le serate.



Rassegne – terra di mezzo
Terra di Mezzo è una rassegna teatrale serale, che coinvolge Comuni diversi della Bergamasca e che

si rivolge in particolare alla fascia d’età tra gli 8 e i 14 anni, vera e propria “Terra di Mezzo” tra la

fanciullezza e l’adolescenza, e ai loro genitori. Nel 2020 si è svolta la terza edizione, nel pieno rispetto

delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso.

La Compagnia si è occupata dei contatti con i Comuni coinvolti, ha individuato gli spazi, ha curato la

direzione artistica e i contatti con le compagnie teatrali, ha fornito il service audio e luci, ha garantito

assistenza a tutti gli spettacoli, ha creato e distribuito il materiale promozionale, si è occupata di tutte

le pratiche Siae.

La Rassegna è stata ampiamente comunicata attraverso un’attività costante di mailing, sui canali

social della Compagnia e delle Istituzioni coinvolte, tramite interventi in trasmissioni televisive e

radiofoniche.

Le nove tappe di quest’ultima edizione sono state seguite da una media di 200 spettatori a serata e ne

hanno confermato il successo.

Per approfondimenti: https://www.compagnialapulce.it/rassegne/terra-di-mezzo



Per il Comune di Curno (BG) la Compagnia ha proposto e organizzato la Rassegna di Narrazione

Racconti di fine estate, un lungo week end di settembre che vede protagonisti attori di livello

nazionale.

Giunta alla sua seconda edizione nel 2020, la Rassegna prevede quattro serate che si svolgono

all’aperto, all’interno di corti e cortili del Comune.

«Racconti di fine estate» è un progetto molto apprezzato e seguito e ambisce a diventare un

appuntamento ricorrente nel panorama delle proposte culturali di valore sul territorio. La Rassegna è

stata confermata anche per quest’anno 2021.

Anche in questo caso, la Compagnia ha curato la direzione artistica e si è fatta carico di tutta

l’organizzazione.

Per approfondimenti: https://www.compagnialapulce.it/rassegne/racconti-di-fine-estate

Rassegne – racconti di fine estate



A Ponte San Pietro (BG), dove la Compagnia ha la sua sede, non può esserci mese di

Giugno senza Ponteatro, la Rassegna estiva di teatro comico, ideata dal gruppo, giunta

quest’anno alla sua ventesima edizione.

Nel corso di tutte queste edizioni, sono state ospitate Compagnie di fama nazionale, con

spettacoli a carattere prevalentemente comico e sempre adatti ad un pubblico misto.

La Rassegna si svolge all’aperto, in un’area appositamente adibita. Propone quattro

spettacoli serali a cadenza settimanale.

Per approfondimenti: https://www.compagnialapulce.it/rassegne/ponteatro

Rassegne – PONTEATRO



Sempre per il Comune di Ponte San Pietro (BG), con il quale si è creata una proficua e

continuativa collaborazione, la Compagnia ha ideato e organizzato Aperibook, una Rassegna di

reading teatrali con aperitivo.

Quattro appuntamenti infrasettimanali che si svolgono nei mesi di Dicembre e Gennaio e che si

rivolgono ad un pubblico adulto. I temi trattati sono vari e spaziano dai romanzi umoristici ai

trattati di poesia, dagli scritti di moderni autori, alle novelle del Boccaccio, per citare qualche

esempio.

Il reading è preceduto da un aperitivo a buffet.

Le serate hanno sempre registrato il tutto esaurito.

Per approfondimenti: https://www.compagnialapulce.it/rassegne/aperibook

Rassegne – APERIBOOK



Grazie
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