
Novembre 2020 Cambia tutto cambia  info Teatro dei Fauni 

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. 

Quest’anno siamo rimasti un po’ bloccati come tutti i nostri 

colleghi, con la preoccupazione che altrove nel mondo per 

loro la situazione è più drammatica. 

In un momento in cui per forza molti hanno trovato soluzioni digitali al loro mestiere, restiamo convinti che la 

nostra forza, e quello a cui teniamo è quel qualcosa in più che si potrebbe definire rito che è la performance dal 

vivo. 

In questo momento, in cui sono autorizzate le manifestazioni con massimo 30 spettatori, dovremmo poterci 

presentare ovunque. Eppure, una rassegnazione comprensibile ha colto molti operatori culturali.  

Per invertire questa tendenza, nel nostro piccolo abbiamo creato degli incentivi economici per il periodo in cui è in 

vigore questa restrizione: abbiamo deciso di offrire i nostri spettacoli per ragazzi al 50% del cachet abituale o 

l’offerta di 2 repliche al prezzo di 1 per chi lo richieda nella Svizzera italiana: teatri, associazioni, scuole. 

Perché crediamo che ora più che mai tutti noi 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 tutto con musica dal vivo 

La strega cioccolata http://www.teatro-fauni.ch/spettacoli.php?lingua=it 

Il bosco in valigia http://www.teatro-fauni.ch/spettacoli.php?lingua=it&spettacolo=9 

Giardino di carta http://www.teatro-fauni.ch/spettacoli.php?lingua=it&spettacolo=2 

Per tutto il pubblico side specific, itinerante  

Anime e sassi da marzo 2021 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 

Quest’anno è stato faticoso allestire il Piano di protezione, ma la gioia del pubblico 

presente ha ampiamente ripagato lo sforzo di presentare 10 spettacoli in 8 piazze. 

Il tempo è stato clemente è la prima volta che non abbiamo dovuto rifugiarci in sala a 

causa di temporali. 

 

State bene, abbiate cura di voi e dei vostri cari. 

Il tempo è circolare, ci rivedremo presto. 

 

Il Team Teatro ei Fauni: 

Santuzza Oberholzer, Giordano Bisi, Cristina Radi, Viky de Stefanis 

Andrea Valdinocci, Lianca Pandolfini, Danilo Boggini, Luigi Sala 
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