RASSEGNA
di TEATRO e DANZA
3/4/5
FEBBRAIO
2012
IL FOCE
LUGANO

con il sostegno del Dicastero Giovani ed Eventi
Sponsor:

PROGRAMMA
venerdì 3 Febbraio
Teatro Foce, Lugano
ore 20.30

Le Golem Théâtre – Mali / Lausanne
EMILIA GALOTTI
co-produzione Théâtre Pacifique Nord - Lausanne
Spettacolo di teatro, danza e marionette. Per tutti
dall’opera di Gotthold Ephraim Lessing
Adattamento, messa in scena e scenografia: Ekissi Momo
Musica e regia: Salif Berthé, Ekissi Momo
Adattamento eclettico e multiculturale dell’opera del famoso drammaturgo tedesco,
integrando luoghi culturali diversi come Mali, Costa d'Avorio, Benin e Burkina Faso.
Una versione "Africana" che unisce il fascino, il calore e l’umorismo, valori che tutti gli
esseri umani dovrebbero difendere.

sabato 4 Febbraio
Spazio Pan
viale Cassarate 4
Lugano
dalle 16.00 alle 18.00

Le Golem Théâtre – Mali
ANIMAZIONE, RACCONTI, MASCHERE E MARIONETTE AFRICANE
Animazione attraverso i racconti della tradizione africana per spiegare l’ideazione, la
costruzione e il significato delle maschere e delle marionette nel continente africano.
Costo: 10.- (fino ai 16 anni gratuito)
Informazioni e iscrizioni: Rete TASI Tel. 078 806 70 60 - email: teatri@tasi.ch

Teatro Foce, Lugano
ore 20.30

Cie Interface - Sion
SHABBATH
Spettacolo multidisciplinare di danza contemporanea
prima rappresentazione della versione italiana
André Pignat: messa in scena e musica originale
Stèphanie Boll, Gèraldine Lonfat: messa in scena, coreografia e interpretazione
Stéphane Albelda: testo
Stèphanie Boll, Nicolas Gravier, Gèraldine Lonfat: interpretazione
Antoinette Werner, Marco Capodieci (Rete TASI): voci off
Spettacolo che unisce tutte le dimensioni possibili del teatro, della musica, del canto e
della danza dando una totale visione di bellezza e di forza espressiva. Lo spettacolo evoca
la consapevolezza della memoria ancestrale che vive in noi e che usiamo per o contro la
nostra evoluzione.

domenica 5 Febbraio
Teatro Foce, Lugano
ore 11.00

Théâtre Frenesi - Corcelles
SALTO & MORTALE
Spettacolo di teatro
prima rappresentazione in versione italiana, dai 7 anni
dall'opera di Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser e Michael Schramm
Adattamento e regia: Antonio Vergamini
Interpretazione: Teresa Larraga e Antonio Vergamini
La morte sta per portarsi via un uomo ma quando si accorge che è un clown decide di
lasciargli un'ultima possibilità: lo lascerà in vita se lui riuscirà a farla ridere per la prima
volta. Il clown, notoriamente un attore presuntuoso ed egocentrico, non aspettava di
meglio. Far ridere la morte? Cosa si può volere di più dalla vita?

ore 17.00

Annina Sedláček – Sent
LA VALISCH SGOULANTA (Dove volano i bauli)
Spettacolo di teatro in italiano con scene in rumantsch, per tutti
Interpretazione: Annina Sedláček
Con quattro sedie, una fisarmonica e un baule l'attrice vola in terre lontane. Nello
spettacolo la giovane engadinese racconta del figlio di un affarista che aveva speso tutto.
Ma arriva un suo amico che gli regala un baule magico…

Biglietti: 20.- intero, 15.- ridotto (AVS, AI), 10.- giovani, Lugano Card 20% di sconto
Tessera Passerelle: 4x2 (4 spettacoli al prezzo di 2) - Famiglie: domenica 2x1 (2 spettacoli al prezzo di 1)
Prenotazioni spettacoli: Tel: +41(0)58 866 48 00 – email: sportello.foce@lugano.ch
Organizzazione: Rete TASI www.tasi.ch - email: teatri@tasi.ch - Tel. 078 806 70 60

