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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  
CHIGNOLO D’ISOLA

COMUNE DI CURNO COMUNE DI FILAGO COMUNE DI  
PONTE SAN PIETRO

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

CON IL SOSTEGNO DI:



«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


