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Teatro dei Fauni associazione culturale 

30 anni di attività a Locarno e nel mondo. 
Tra le radici… le ali 

Creato da Santuzza Oberholzer è composto da artisti provenienti dal mondo del teatro, dei burattini 
e della musica, arti sviluppate dalla compagnia per rivisitare antichi miti e fiabe. Le figure archetipe 
che popolano questi racconti sono cariche di poesia e di elementi magici, che veicolano contenuti di 
forte attualità. Attori, pupazzi, teatro d’ombra e musica dal vivo sono i mezzi espressivi delle 
creazioni rivolte al pubblico dei ragazzi e degli adulti. Particolare attenzione è rivolta ai personaggi 
femminili, spesso trascurati nel teatro tradizionale. Numerose produzioni si ispirano alla memoria 
del territorio. Gli spettacoli sono presentati in italiano e in altre lingue, in Svizzera e Italia, ma anche 
in: Austria, Belgio, Brasile, Canada, Rep. Ceca, Cile, Cuba, Ecuador, Francia, Germania, Iran, 
Madagascar, Messico, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia.  
Il Teatro dei Fauni ha dimostrato una grande forza innovativa dal punto di vista formale integrando 
tecniche, superando limiti di genere, mescolando e destrutturando. Le scelte drammaturgiche e i 
contenuti sono ricreati ogni volta con quella libertà di esplorazione propria delle arti popolari.  
La compagnia ha ridato voce a storie che, oltre ad immergerci per un’ora in un “tempo mitico” 
come lo chiamava Elide, con il sorriso e l’immaginazione, toccano emozioni profonde.  
Gli artisti si rinnovano continuamente così come il pubblico, coloro che hanno visto le prime 
produzioni dei Fauni da bambini, ora portano a teatro i loro figli. Da settembre verranno presentati, 
in diverse sale del Locarnese, i sei spettacoli del repertorio attuale, tra cui due nuove produzioni 
una di teatro di figura per i bambini “Il gigante Lulu” e una di narrazione per gli adulti “Il tempo 
delle case”.  
 
Atelier 
Nel nuovo Atelier o su chiamata in scuole e centri culturali, organizza laboratori per bambini, adulti 
e insegnanti di tecniche ed espressione del teatro, teatro di figura e uso della voce.  
In Atelier vengono proposti anche i FaunAperó, performance in cui il pubblico ha l’occasione di 
dialogare con gli artisti in un momento conviviale. 
 
17° Festival internazionale "Il castello incantato" 22 spettacoli gratuiti dal 10 luglio al 4 settembre  
Burattini, maschere e marionette hanno invaso le piazze e rive del lago di 12 Comuni del Locarnese 
con spettacoli pensati per pubblico di ogni età. Da luglio a settembre si sono presentati artisti 
provenienti da: Svizzera, Italia, Argentina, Germania, Ecuador, Polonia e Spagna. 
 
30 anni in cifre Fondazione 1986  Direzione artistica Santuzza Oberholzer  
40 produzioni con la partecipazione di 80 artisti. 2’700 rappresentazioni per 300'000 persone  
Informazioni dettagliate sui programmi con foto e filmati su: www.teatro-fauni.ch 
Atelier via alla Morettina 2, 6600 Locarno  
Ufficio via alla Scuola 10, 6605 Locarno-Monti 
e-mail fauni@bluewin.ch  telefono 091 751 11 51 sito  www.teatro-fauni.ch 

http://www.teatro-fauni.ch/
mailto:fauni@bluewin.ch
http://www.teatro-fauni.ch/

