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091 792 21 21
www.ilgatto.ch

Ascona, Teatro del Gatto, 15.00
Rassegna per anziani. Leggende e storie
della Svizzera trasposte in forma teatrale
dall’attore Fabrizio Pestilli.

TeatrOver60

www.minimusica.ch

Bellinzona, Oratorio parrocchiale,
14.00 e 16.00
“Un amico accanto”, con la Compagnia
Mattioli.

Minimusica

www.babelfestival.com

Bellinzona
Festival di letteratura e traduzione.
Con scrittori e poeti di prestigio mondiale.
Ospite: il Brasile.

Babel

SETTEMBRE

www.festivaldinarrazione.ch

Arzo, corti
Rassegna teatrale per giovani e adulti.

Festival di narrazione

AGOSTO

17

12-14

12

11

www.minimusica.ch

Bellinzona, Oratorio parrocchiale,
14.00 e 16.00
“Mignolina”, con gli attori de La Piccionaia.

Minimusica

076 615 94 02
www.amicidellachitarra.com

Lugano, Conservatorio della Svizzera
italiana
Festival dedicato al celebre strumento
musicale a corde: sei concerti di eccelso
livello artistico.

Chitarre dal mondo

www.curzutt.ch

Monte Carasso
Evento letterario con Fabio Pusterla, Cristiano
Poletti e Piergiorgio Morgantini.

Poesia a Curzútt

091 792 21 21
www.ilgatto.ch

Ascona, Teatro del Gatto, 15.00
Rassegna per anziani. “Concerto Grosso”,
con la Tanztheater Dritter Frühling di Zurigo.
Alcuni strampalati musicisti, non più
giovanissimi, si cimenteranno con uno
spettacolo di clownerie.

TeatrOver60
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18

17-24

www.minimusica.ch

Bellinzona, Espocentro, 14.00 e 16.00
Proiezione di un film d’animazione a
sorpresa, in collaborazione con Castellinaria.

Minimusica

091 867 13 79
www.ifratellicaproni.it

Ambrì, aula magna del centro scolastico,
16.30
Teatro per bambini: “Il viaggio di Giovannino”,
con i Fratelli Caproni.

Coccinellarcobaleno

091 922 95 18
www.teatrodanzabile.ch

Manno, Sala Aragonite, 16.00
Concerto-spettacolo incentrato sul tema
della migrazione. Con il Teatro Danzabile
e la Filarmonica Mosaico.

“Identità in viaggio”

www.castellinaria.ch

Bellinzona, Espocentro
Festival internazionale del cinema giovane.
Con concorsi, rassegne, atelier e incontri.

Castellinaria
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www.moebiuslugano.ch

Lugano, LAC
Multimedia: l’osservatorio della cultura
digitale ospiterà rinomati esperti
internazionali. Tema conduttore: il rapporto
tra digitale e ambiente.

Premio Möbius

OTTOBRE

www.fieradelfumetto.ch

Lugano, Palazzo dei congressi
Incontri, workshop, conferenze e mercato
espositivo. Protagonista: Lupo Alberto.

Fiera del fumetto

www.minimusica.ch

Bellinzona, Oratorio parrocchiale, 20.00
“Matite”, con il Teatro Pan di Lugano.

Maxiteatro

079 704 72 88
Facebook: Giovanna Vassella

Cabbio (valle di Muggio), 17.00
Rappresentazione di teatro, danza, pittura,
canto e musica. Con Patrizia Nalbach,
Giovanna Vassella e un accompagnamento
strumentale.

“Humus”

8-10

8

27.10
al
29.12

19-20

www.teatrosociale.ch

Bellinzona, Teatro Sociale, 20.45
Una nuova produzione imperniata su storie
di badanti. Autrice: Sara Rossi-Guidicelli.
Regia: Laura Curino. Con Ioana Butu e il
fisarmonicista Daniele Dell’Agnola.

“Natasha ha preso il bus”

091 792 21 21
www.ilgatto.ch

Ascona, Teatro del Gatto, 15.00
Rassegna per anziani. “Allegro cantabile”,
con i Faber Teater di Torino. Messaggi scritti,
silenziosi, assieme alle voci cantate,
“parleranno” al pubblico e lo accompagneranno in un ironico itinerario.

TeatrOver60

NOVEMBRE

www.biblioludoteca.ch
www.istoria.ch

Poschiavo, biblio.ludo.teca “La sorgente”
Mostra fotografica sulla Valposchiavo:
scorci di vita in bianco e nero.

Sulla strada

8-30

6

www.freegreen.ch
Facebook: Gospel & Spirituals

Domenica 30 dicembre, San Bernardino,
Chiesa Rotonda, 17.00

Sabato 29 dicembre, Airolo,
chiesa dei Santi Nazario e Celso, 17.00

Sabato 22 dicembre, Bellinzona,
Teatro Sociale, 20.45

Domenica 16 dicembre, Locarno,
Teatro di Locarno, 17.00

Domenica 9 dicembre, Bellinzona,
chiesa di San Giovanni, 17.00

Sabato 8 dicembre, Losone,
chiesa di San Lorenzo, 17.00

Sei concerti in esclusiva nazionale.

Gospel & Spirituals

091 792 21 21
www.ilgatto.ch

Ascona, Teatro del Gatto, 15.00
Rassegna per anziani. Una sorpresa
dedicata al periodo natalizio.

TeatrOver60

DICEMBRE

www.minimusica.ch

www.sbt.ti.ch/bclo

Maxiteatro
Bellinzona, Oratorio parrocchiale, 20.00
“Questo è bello e basta”, con il Teatro Caléa
di Locarno.

30

Locarno, Biblioteca cantonale
Un convegno per ricordare i trent’anni
dalla morte dell’intellettuale ticinese.

Enrico Filippini

FOTO MAD

FOTO TONI VIRGADAMO

Il batterista Flavio Gioia.

Se i dipinti
danzano
Rappresentazione di teatro, danza,
pittura, canto e musica, intitolata
“Humus”, il 22 settembre a Cabbio,
in valle di Muggio.
Più che un desiderio, è una missione: quella di donare emozioni e sensazioni uniche al pubblico.
Trasmettendo quella forza che si manifesta
quando diverse arti si uniscono. Il risultato? S’intitola “Humus”, e andrà in scena sabato 22 settembre, alle 17, nella splendida cornice di Cabbio, in
valle di Muggio. La rappresentazione nasce dall’esperienza maturata nel corso dell’evento “Il bosco
ti guarda” di Ivano Torre, che ha debuttato proprio
a Cabbio nel 2017 e che ha vissuto sei repliche in
vari luoghi ticinesi. Protagoniste: la danzatrice,
performer e coreografa di Lodrino Giovanna Vassella e la cantante, attrice e performer italo-svizzera Patrizia Nalbach.
Ogni spettacolo terminava con la creazione di
un dipinto realizzato dalla stessa Giovanna Vassella. Giunta al termine di tale esperienza artistica, Vassella ha sentito l’esigenza di dare voce e
movimento ai propri dipinti, che sono andati a costituire la scenografia di “Humus”. L’intento è far
rivivere i sentimenti e gli stati d’animo che l’hanno
portata a compiere scelte di colore e di forma.
Dal punto di vista tecnico, l’esibizione è divisa in
due parti: la prima accoglierà una coreografia in
stile moderno-contemporaneo che darà vita ai sei
dipinti; la seconda prevede invece un momento
d’improvvisazione in cui verrà creata una nuova
tela. Sempre con l’accompagnamento del canto di
Patrizia Nalbach e dei musicisti Bruno Lavizzari
(tastiera), Flavio Gioia (batteria) e Mario Preda
(basso), in un’autentica jam session. ○
Tel. 079 704 72 88
Facebook: Giovanna Vassella
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Una scena dello spettacolo del Teatro
Danzabile con la Filarmonica Mosaico.

La migrazione: nel mondo, ma soprattutto in Ticino. L’abbandono della propria terra, per cercare
lavoro altrove. L’attaccamento al proprio bagaglio
culturale, come ricordo del passato. Queste le tematiche toccate dal concerto-spettacolo “Identità
in viaggio”, che tornerà in scena (dopo il successo
ottenuto nel 2017) domenica 18 novembre alle 16.
A ospitarlo, per l’occasione, sarà la Sala Aragonite
di Manno. La magia del teatro, accompagnata
dalla musica dal vivo, amplierà ulteriormente lo
spettacolo, conferendo a quest’ultimo un taglio
ancor più suggestivo.
Frutto di una collaborazione tra Teatro Danzabile, compagnia inclusiva di teatro-danza, e la Filarmonica Mosaico, la rappresentazione vanta
una selezione nell’ambito del concorso “PonTi
culturali-Gottardo 2016”, promosso dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
del Cantone Ticino. La replica offerta a Manno

Identità in viaggio
Teatro e danza: il 18 novembre, a Manno, sarà riproposto il già applaudito
concerto-spettacolo incentrato sul tema della migrazione.

s’inserisce nel quadro del Word forum per la pace,
evento organizzato per l’ottavo anno consecutivo
dall’associazione Culture Ticino Network di Lugano, che si terrà tra il 12 novembre e 13 dicembre
in diverse strutture del Luganese.
Il ricavato della rappresentazione andrà a sostegno dei progetti di Culture Ticino Network: la
costruzione di un centro multifunzionale nelle Filippine, che offrirà cibo, esami medici e momenti
culturali e artistici a bambini e famiglie bisognose; e il nuovo progetto “Spazio Generazioni” a
Caslano, che intende creare un luogo di formazione e socializzazione per ragazzi che hanno terminato la scuola dell’obbligo e che desiderano entrare nel mondo del lavoro.
Informazioni e prevendita: Culture Ticino
Network, info@culture-ti.net, tel. 091 922 95 18. ○
www.teatrodanzabile.ch
www.generazioninelcuoredellapace.ch

LO SPETTACOLO
Il concerto-spettacolo “Identità in viaggio” andrà in scena
domenica 18 novembre, ore
16, presso la Sala Aragonite di
Manno. Sul palco, oltre al
regista Emanuel Rosenberg
(diplomato all’Accademia
Teatro Dimitri di Verscio e
stretto collaboratore del
famoso danzatore e coreografo italiano Giorgio Rossi),
ci saranno Laura Cantù,
Viviana Gysin, Daniele
Zanella e Cristiana Zenari. La
musica è affidata alla Filarmonica Mosaico, diretta da
Luca Medici.

«I cinque personaggi in
scena viaggiano, ricordano,
scrivono, raccontano delle
differenze incontrate nei luoghi raggiunti, delle nostalgie
per persone e abitudini
lasciate», spiega Emanuel
Rosenberg. «Nelle valigie, le
poche cose – ma soprattutto
la propria cultura – a cui
attaccarsi saldamente se
lontani da casa».
Fondata nel 2005, Teatro
Danzabile è una compagnia
professionale di teatro-danza
che unisce persone portatrici
di handicap e non.
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