
 

 

 

 
Il paroloso mondo di Lallabella 
 
 
Con 
Giorgio Personelli e Loredana Bugatti 
 
 

 

Lo spettacolo inizia con un personaggio misterioso (un folletto?) che monta una 
scena bucolica, cui fa seguito un ombrello parlante, un lettore, un clown-
parrucchiere molto pasticcione e fuori luogo ed infine Lallabella colei che “legge 
le storie al lupo quando non riesce a dormire, o ai sette nani quando non 
smettono di bisticciare fra di loro”, colei che “ci porta le storie dalla parte DI LA’   e 
permette a noi di poterle poi leggere DI QUA ”. 

Lallabella leggerà ai bambini una storia spesso proveniente da posti molto lontani 
quali l’Africa…, ma poi se ne dovrà tornare a Cartoffia, il suo paese, perché il lupo 
ha fame, ha sempre fame.  

Fame di storie. 

 

Età consigliata: dai 4 ai 7 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esigenze tecniche 
Presa: 220 v 
Tempi di montaggio: 2 ore 
Tempi di smontaggio: 1 ora 
Durata spettacolo: 1 ora 
Spazio meglio se oscurabile, dimensione minima 2 x 3 m 
La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci 
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Chi siamo 
 

AedoPop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività 
parallela della libreria “Spazioterzomondo” di Seriate (BG), ad opera di Giorgio 
Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo. 

Il progetto è iniziato semplicemente con la proposta di letture ad alta voce, (o 
come si usa dire oggi “reading”), soprattutto per i ragazzi delle scuole e nelle 
biblioteche della Provincia di Bergamo. 

Negli anni, questa attività è cresciuta, si è perfezionata, specializzata, si è arricchita 
di molti elementi quali l’accompagnamento musicale, la messa in scena, il 
rapporto con i ragazzi, fino a creare una serie di proposte che sotto il nome di 
“promozione alla lettura” comprendono: 

• spettacoli di teatro-lettura per adulti; 

• attività per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

• laboratori; 

• incontri con gli scrittori; 

• animazioni; 

• organizzazione di festival di lettura; 

• corsi di aggiornamento per gli insegnanti; 

• preparazione di bibliografie; 

• ecc… 

 

Insomma oggi AedoPop si propone quale partner specializzato e profondamente 
competente in progetti che vedono il libro, la sua valorizzazione e diffusione, 
come focus del proprio lavoro. 

 

Info e preventivi 

 

mail: info@aedopop.it 

telefono fisso: 035290250  

cellulare: 3381662070  

 

Libreria SpazioTerzoMondo Snc 

via Italia 73 

24068 Seriate BG 
 

 


