
Con il sostegno di: 

Informazioni:  
www.pas-de-deux.ch
 +41 (0)79 / 475 19 60

La compagnia teatrale Pas de Deux e Tom Sander 
vi invitano cordialmente al:

Ci sarà del teatro, del canto e della musica, della comicità, dei racconti, delle 
acrobazie e molto di più... Una parentesi dove i sensi si svegliano per creare 

un luogo fuori dal tempo dove si può ridere e piangere, un atmosfera festiva e 
ricca di cultura garantita! 

Un avventura da condividere in famiglia e tra amici. 

Il festival dei saltimbanchi avrà luogo vicino al parco giochi ad Avegno 
(Vallemaggia) dal giovedì 27 alla domenica 30 agosto 2015.

Per la vostra sete ci sarà una piccola buvette.
Il pubblico e il teatro sono coperti in caso di pioggia! 

L'entrata è libera e gli artisti sono rimunerati solo con una libera offerta a 
cappello. 

Dunque non dimenticate i vostri portafogli! 
 A PRESTO! 

http://www.pas-de-deux.ch/


GIOVEDÌ 27 AGOSTO 
ALLE ORE 20:00 

“Iros Anghelos” 
messaggero di primavera
Sarah Lerch & Lianca Pandolfini

Il  viaggio  leggendario  degli 
argonauti,  dove  i protagonisti  non 
sono  tuttavia  i  noti  eroi 
dell’equipaggio.  A  raccontare  la 
storia  sono  tre  personaggi 
femminili,  il  cui  destino  è  segnato 
dall'incontro  con  gli  Argonauti: 
Atalanta,  Ipsipile  e  Medea.  Un 
racconto  tra  miti,  canti  e  musiche 
popolari dalla Grecia al Mar Nero.

VENERDÌ 28 AGOSTO 
ALLE ORE 19:00 

“The very little circus”  
Wakouwa Teatro

Un  circo  senza  segatura,  animali, 
artisti,  pure  senza  tenda?  Due 
personaggi intentano a far vivere la 
magia  del  loro  sogno.  I  due  non 
hanno  bisogno  di  nessuna  pista; 
pochi oggetti e tanto entusiasmo gli 
bastano  per  incantare  il  pubblico 
con  la  loro  nostalgia  e  creare  un 
piccolo pezzo di circo sul palco. Così 
portano  il  loro  pubblico  in  un 
mondo  magico  e  divertente,  dove 
attraverso musica, giocoleria e altre 
soprese  scopriranno  il  fascino  del 
circo e la poesia del clown. 

SABATO 29 AGOSTO ALLE ORE 16:00 

“Leggende ticinesi” 
Moira Dellatorre  

Spiriti folletti,  maghi, streghe, fate... 
quante  creature  popolano  le  nostre 
valli? Nascosti nel bosco o in fondo ad 
un  lago  tramutati  in  pietra,  o  in 
foglie,  o  vento,  è  assai  difficile 
incontrarli. Anzi, spesso è meglio non 
andare  a  disturbarli,  perché 
potrebbero non gradire la visita di noi 
esseri umani. Ma succede anche che, 
se siamo  gentili  con loro potrebbero 
addirittura  diventare  nostri 
amici...Con canti, musiche e racconti 
pieni di magia e mistero, ci tufferemo 
in un Ticino d'altri  tempi  dove sulle 
montagne,  a  farla  da  padrone  erano 
proprio  questi  esserini  invisibili  e 
leggeri. 

SABATO 29AGOSTO ALLE ORE 19:00

“Il  violino  della  fortuna” 
Compagnie Pas de Deux 

È  un  pezzo  pieno  di  umore  con 
musica,  acrobazia  e 
jonglage.Interpretando  diversi 
personaggi,  i  due  commedianti 
raccontano  una  storia  navigando  tra 
gioia  e  tristezza,  soldi  e  cupidigia, 
fiducia  e  amore.È  la  vicenda  di  un 
musicista che vende il suo violino al 
diavolo  nella  speranza  di  diventare 
ricco; però, con il suo strumento, ha 
ceduto anche  la sua gioia di vivere e 
sembra  ormai  perso.Ma  è  anche  la 
storia  di  una  donna,  che  rinuncia  a 
tutto  per  partire  alla  ricerca  del 
violino,  del  musicista  e  della  sua 
felicità dimenticata.

SABATO 29 AGOSTO 
ALLE ORE 20:30 

Concerto con Jocalibus
Apero musicale per il giubileo dei 5 
anni della Compagnie Pas de Deux 

Un  percorso  attraverso  la  musica 
tradizionale  e  appartenente  a  popoli 
di  diverse  culture.  Il  repertorio 
proposto  andrà  dalla  musica  celtica, 
alle  ballate  francesi,  dalle  scottish 
irlandesi alla musica antica.

DOMENICA  30  AGOSTO  ALLE  ORE 
14:00 

“Re Fu” 
Wakouwa Teatro

Una donna vuole buttare un sacco di 
spazzatura,  ma gli  oggetti  sembrano 
ribellarsi  contro  il  loro  destino  - 
oppure  c’è  qualcuno  che gli  fa  degli 
scherzi?Alla fine appare l’abitante di 
questo  regno  di  rifiuti:  un  acrobata 
eccentrico  e  giocoso,  che  nella  sua 
ricerca di oggetti riciclabili si mette a 
frugare  nella  spazzatura, 
trasformando  il  materiale  e,  poco  a 
poco, incanta la giovane donna.

DOMENICA 30 AGOSTO 
ALLE ORE 16:00 

“Souvenirs” 
Compagnie Pas de Deux 

Mam’zelle  Lily  ha  viaggiato  per  il 
mondo alla ricerca del grande amore. I 
suoi ricordi prendono la forma di una 
pallina, di una melodia russa oppure 
di un salto mortale! Uno spettacolo – 
varieté  per  diventare  grandi  o  per 
ritornare piccoli.


