Aprile 2021 Cambia tutto cambia
Spettacoli fuori

info Teatro dei Fauni

Scalpita che ti scalpito siamo pronti, carichi di energia per
ripartire e la nostra chiave sono gli spettacoli all’aperto.
Se possibile con l’aiuto di Comuni, rassegne, associazioni,
scuole, per permettere l’accesso a tutti gratuitamente,
proponiamo un modo di incontrarci, di far comunità attorno
ad uno spettacolo rivolto a pubblico di ogni età.
Abbiamo sempre privilegiato il contatto ravvicinato intimo
con il pubblico, con spettacoli e attività promosse in modo
capillare sul territorio della Svizzera italiana, in spazi non
teatrali, anche all’aperto, convinti che il teatro possa trovare una nuova/antica forma di senso comunitario. Abbiamo
anche presentato, durante 35 anni i nostri spettacoli e laboratori in 5 continenti con gli stessi principi.
Le soluzioni digitali non sono nelle nostre corde, restiamo convinti che quello a cui teniamo e la nostra forza sta nel
rito della performance dal vivo.
Per aiutarne il ritorno dopo tanto silenzio offriamo a teatri,
associazioni, scuole della Svizzera italiana, i nostri spettacoli
per ragazzi al 50% del cachet abituale o l’offerta di 2 repliche
al prezzo di 1; anche all’aperto, in spazi inabituali. Ora più che
mai abbiamo bisogno di riunirci per sognare , ridere , pensare o
spensierare emozionarci insieme, sia pur con distanza ,
tracciamento e mascherina.
Ecco il nostro repertorio in breve con link a video e info:
Per ragazzi: teatro con figure con musica dal vivo
La strega cioccolata http://www.teatrofauni.ch/spettacoli.php?lingua=it
Il bosco in valigia http://www.teatrofauni.ch/spettacoli.php?lingua=it&spettacolo=9
Giardino di carta http://www.teatro-fauni.ch/spettacoli.php?lingua=it&spettacolo=2
Per tutti side specific, itinerante e musica dal vivo
Anime e sassi da maggio http://www.teatro-fauni.ch/culturaverde.php?lingua=it&spettacolo=8

23° festival internazionale. Il castello incantato
si terrà da 14 agosto al 4 settembre 2021 nel Locarnese e Gambarogno
Stiamo allestendo il programma perché il tempo passa veloce e tra poco
nelle serate estive, le nostre piazze e rive del lago si illumineranno di
spettacoli di burattini, attori, ombre e saltimbanchi. Il programma
definitivo sarà pronto a giugno.

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

