
Dicembre 2021 In attesa della luce    info Teatro dei Fauni 

Tra maggio e ottobre abbiamo avuto una tregua. Abbiamo 

rinnovato magnifici incontri col pubblico all’aperto. Con 

Anime e sassi abbiamo riscoperto inaspettati cortili, giardini e 

boschi dei nostri villaggi. Con Il castello incantato e la breve 

tournée di Il bosco in valigia ci siamo incontrati con un 

pubblico allegro e partecipe di ogni età.  

La nostra vocazione al contatto ravvicinato con il pubblico, 

specialmente sul territorio della Svizzera italiana, anche in 

spazi non teatrali all’aperto, è stata premiata con le 12 

giornate degli spettacoli senza pioggia. 

Santuzza ha tenuto un corso di narrazione online per il 

festival Con bombos y platillos, in piena pandemia, ricco di 

emozioni, per insegnanti e artisti dell’Ecuador. Ma quello a 

cui teniamo e la nostra forza sta nel rito, nell’incontro dal vivo. 

Con grande dispiacere siamo costretti dalla situazione ad annullare l’evento previsto al nostro Atelier di Locarno il 30 

dicembre che, oltre alla presentazione de Il bosco in valigia, prevedeva la festa con merenda-aperò.  

Non ce la sentiamo di esporre bimbi, genitori e nonni, e una festa con restrizioni…che festa è.  

Riprenderemo l’appuntamento appena possibile, forse il primo giorno di primavera.  

Nel 2022 saremo in giro con il nostro repertorio 

 

Per ragazzi: teatro con figure con musica dal vivo 

La strega cioccolata  

Il bosco in valigia  

 

Per tutti side specific, itinerante e musica dal vivo  

Anime e sassi da aprile  

 

Nuovo: Cerchi di narrazione a tema: 

Storie di alberi, foglie e vento  

Bambine e donne in viaggio / Donne in viaggio 

 

 

24° festival internazionale. Il castello incantato  

si terrà da 13 agosto al 3 settembre 2021 nel Locarnese e Gambarogno 

Stiamo allestendo il programma e non vediamo l’ora di incontravi nelle serate estive, nelle nostre piazze e sulle rive del 

lago e montagne con burattini, attori, ombre e saltimbanchi.  

Il 1° febbraio 2022 inizia l’anno cinese della tigre, elemento acqua. 

Vi auguriamo un anno con la forza d’animo e del coraggio della tigre  

e la fluidità dell’acqua. 

       Vi invitiamo a sfogliare in FOTO-VIDEO: FOTO Archivio produzioni dal 1985 al 2021  

A presto! Il Team Teatro ei Fauni: 

Santuzza Oberholzer, Giordano Bisi, Cristina Radi, Viky de Stefanis, Luigi Sala, Andrea Valdinocci, Lianca 

Pandolfini, Deborah Jacob, Danilo Boggini, Paolo Ambrosetti, Manuela Paganetti 


