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Agli organi d’informazione 
Lugano, 9 novembre 2015 

 

 

 
 

La rassegna HOME è lieta di presentare il secondo spettacolo della stagione teatrale 2015/16: 
 

TEORIA E PRATICA  
DELLA RAPINA IN BANCA  

Compagnia Teatro Paravento 
 

VENERDÌ 13.11 > ORE 20:30 
SABATO 14.11 > ORE 20:30 
TEATRO FOCE, LUGANO 
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Di: Andrea Fazioli 

Regia: Miguel Ángel Cienfuegos 

Con: Miguel Ángel Cienfuegos, Luisa Ferroni, Davide Gagliardi, Giovanni Siniscalco, Laura 

Zeolla, Zeno Gianola (musicista) 

Scenografia e costumi: Cecilia Tognetti 

Disegno luci e tecnico di scena: Josef Busta 

 

«Perché mettere in scena una rapina? Non è forse una fuga dalla realtà? Al contrario: attraverso 

una narrazione avventurosa si può tentare un affondo nella realtà sociale e psicologica attuale, 

gettando uno sguardo ironico sul nostro territorio. Paradossalmente, parlare di una rapina può 

diventare un modo per indagare il senso della quotidianità e le sue contraddizioni. Ma perché 

proprio una messinscena teatrale? Forse perché in un certo senso la rapina in banca è anche un 

gesto drammaturgico, che implica unità di tempo, luogo e spazio; e c’è pure un regista, a gestire 

con autorevolezza gli attori (“ehi voi, alzate le mani!”). 

Scrivere questa commedia è stato per me un lavoro nel contempo affascinante e inquietante. 

Affascinante perché mi ha permesso di sperimentare diversi linguaggi e registri stilistici. 

Inquietante perché, calandomi nei panni dei vari personaggi, ho scoperto che stavo parlando di 

me, delle mie domande. Ebbene sì, vostro onore, lo confesso, quella banca l’ho rapinata io…» 

Andrea Fazioli 

 

Note di regia 

 

«Una rapina in banca e sei personaggi coinvolti: un rapinatore in pensione, ora proprietario di un 

bar, costretto a riprendere gli attrezzi del suo primo mestiere, sua moglie, un misterioso cliente, un 

direttore di banca, un’addetta alle pulizie, e un pianista. Luogo del delitto, oltre all’istituto bancario, 

il piano bar dove s’incontrano i personaggi e da dove si può osservare il magico, sacro edificio che 

custodisce l’agognato bottino e dove si possono elaborare i piani per il furto. Altro non vi diciamo 

per non rovinare la suspense e i misteri che si nascondono dietro questa rapina. Ma non è solo 

questo quello che conta in questo pezzo. C’è la vita dei personaggi fatta di luci e ombre, di 

sentimenti, o meglio, di risentimenti e amare costatazioni sul mito delle banche e della ricchezza.  

La Compagnia Teatro Paravento affronta questa sua nuova produzione teatrale con un mischio di 

gioia e di stimolante apprensione. Portiamo sul palcoscenico il genere poliziesco (ma non solo). Un 

genere poco trattato in teatro, al meno alle nostre latitudini. In secondo luogo il nostro è un 

intervento poco frequente nella nostra regione; la collaborazione con uno scrittore ticinese i cui 
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romanzi hanno avuto parecchio successo. Si crea in questo modo un ponte tra letteratura e teatro, 

tra scrittori e teatranti in cerca di nuovi filoni drammaturgici. Tutto ciò è una posta in gioco 

stimolante».  

Miguel Ángel Cienfuegos 

 

 

Prezzi 

Biglietto intero: 20.– CHF / Con Lugano Card e City Card Lugano: 15.– CHF 

AVS, AI: 15.– CHF / Con Lugano Card e City Card Lugano: 10.– CHF 

Giovani (<26 anni): 10.– CHF / Con Lugano Card e City Card Lugano: 7.– CHF 

 

Prenotazioni & prevendite 
 

Sportello Foce                             

Via Foce 1, 6900 Lugano 

T. +41(0)58 866 48 00  

sportello.foce@lugano.ch 

Lunedì, mercoledì, venerdì: 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30 

Martedì, giovedì: 08:00 – 18:30 

Sabato, domenica: 13:30 – 18:30 

La sera dello spettacolo le casse aprono un’ora prima dell’inizio 
 

Sportello Molino Nuovo  

Via Trevano 55, 6900 Lugano 

T. +41(0)58 866 74 47 

Lunedì – venerdì: 07:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00 
 

Punto Città   

Via della posta 8, 6900 Lugano 

T. +41 (0)58 866 60 02 

Lunedì, mercoledì, venerdì: 07:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00  

Martedì, giovedì: 07:30 – 18:00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


