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GIARDINIERE

giovedì 13 marzo
ore 15:00

TeatrOver60
rassegna gratuita
per tesserati AVS

Collettivo Art N/veau - Perugia
L’uccello di fuoco
Loop station vocale. Origami. Due attrici-danzatrici. Un’at-
mosfera magica in cui i canti e i corpi trasformano con 
fantasia i luoghi i personaggi e le emozioni di una fiaba sen-
za tempo e senza età. Ispirata all’omonima fiaba russa.

sabato 22 marzo
ore 20:30

DAMaTRA’
rassegna dialettale
➊ 15.– ➋ 10.– 

Compagnia Maggia in scena – Maggia
Casa Gioia
Commedia musicale in due atti, ambientata in una casa 
per anziani. L’arzillo Callisto riuscirà a mettere in subbuglio 
un ambiente che solo in apparenza sembra addormentato. 
In realtà è pieno di vecchietti con tanta voglia di divertirsi.

domenica 16 marzo
ore 16:00

mini-cinema per maxi-film
rassegna gratuita ragazzi

di Mark Dindal
Le follie dell’imperatore
In un regno lontano, il giovane Kuzco è un imperatore arro-
gante e indifferente. Tanto da non accorgersi che i suoi ne-
mici gli somministrano una pozione, trasformandolo in un 
lama. Sarà disposto a farsi aiutare dai suoi nuovi amici?

lunedì 17 marzo
ore 20.30

info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero  30.–, studenti 15.–

Jazz Cat Club
Kenny “Blues Boss” Wayne’s
Fats Domino Tribute – USA-UK-F
con Kenny “Blues Boss” Wayne, voce & pianoforte / Drew Davies, 
sassofono tenore / Jean-Marc Labbe, saxofono baritone / Nicolas 
Dubouchet, contrabbasso / Fabrice Bessouat,  batteria  Blues, R&B

sabato 15 marzo
ore 20:30

rassegna teatro
per tutti
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.– ➍ 5.–

Collettivo Art N/veau - Perugia
L’uccello di fuoco
Protagonisti sono Corpo e Voce, contenitori di musica, mo-
vimento e colore. Se la fiaba ha un potere che si perpetua al 
di là del tempo, così certe assonanze, azioni fisiche e colori 
possono toccare corde intime di ognuno di noi.

lunedì 24 febbraio
ore 20.30

info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero  30.–, studenti 15.–

Jazz Cat Club
Fritz Landesbergen Quartet 
Francesca Tandoi
Fritz Landesbergen, vibes / Francesca Tandoi, piano & vocals / 
Edwin Corzilius, bass / Erik Kooger, drums Vocal Jazz

prezzi  ➊ ➋ ➌ ➍ ridotti
dei biglietti adulti studenti/AVS fino ai 14 anni fino ai 6 anni per famiglia

vendita e ritiro cassa aperta  biglietti prenotati
dei biglietti 1 ora prima dello spettacolo 1/2 ora prima delllo spettacolo
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sabato 5 aprile
ore 20:30

DAMaTRA’
rassegna dialettale
➊ 15.– ➋ 10.– 

Compagnia Ginestri Tabacc e Üga - Ginestrerio
P.T.T. Piega, Taj e Tarocch
Un salone di parrucchiera, nella piazza del paese, un 
tranquillo giorno di vita quotidiana. Una divertente storia 
con personaggi fuori dal comune in un intreccio di equi-
voci e storie strampalate dove “niente è come sembra”.

domenica 6 aprile
ore 16.00

mini-cinema per maxi-film
rassegna gratuita ragazzi

di Tim Hill
HOP
In vista della pensione, il Coniglio Pasquale vorrebbe 
passare questo importante ruolo al figlio. Ma il giovane 
ha un altro sogno: diventare un batterista. Tra equivoci, 
incertezze e incomprensioni arriverà al giusto traguardo.



mercoledì 30 aprile
ore 20.30

info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
entrata gratuita

Jazz Cat Club
Sandy Patton & Thomas
Dürst USA-CH
con Sandy Patton, voce / Thomas Dürst, contrabbasso. 
Concerto nell’ambito del 3o JazzDayFestival. Con il 
patrocinio della Commissione svizzera per l’UNESCO.

domenica 13 aprile
ore 10:30

ospiti a teatro
biglietti su 
www.eventiletterari.ch

Youtopia - un evento di Primavera Locarnese
« Futuro e Visioni» 
Letture, incontri e Tavola Rotonda: 
programma su www.primaveralocarnese.ch

giovedì 10 aprile
ore 19:30

ospiti a teatro
biglietti su 
www.eventiletterari.ch

Eventi letterari Monte Verità 
Incontro di apertura 
«Fazzoletto e Topi»
La scrittrice e Premio Nobel Herta Müller inaugura la seconda edizione
degli Eventi letterari Monte Verità, dal titolo: Il demone dell’Utopia. 
Un evento di Primavera Locarnese. 

giovedì 15 maggio
ore 15:00

TeatrOver60
rassegna gratuita
per tesserati AVS

Tanztheater  Somafon - Zurigo
Eigenbrötler 
La nuova commedia danzante è un viaggio divertente e 
stimolante al confine tra l’essere omogenei o distinti, tra 
ubbidire e disubbidire. Un allestimento che vuole sensibi-
lizzare sull’approcciarsi all’alterità in modo piacevole. 

giovedì 17 aprile
ore 15:00

TeatrOver60
rassegna gratuita
per tesserati AVS

Tri par dü
Musiche dal ticino e oltre...
con Fredy Conrad, contrabbasso, chitarra, canto/Moreno 
Fontana,mandolino, chitarra, canto/Giorgio Valli, organetto, tres, 
canto. Tutti musicisti navigati  interpretano in modo assai perso-
nale e molto ‘swing’ il repertorio tradizionale cisalpino-insubrico.

sabato 10 maggio
ore 20.00

rassegna teatro
entrata con offerta

Gruppo Giovani del Teatro del Gatto
HOPE
Spettacolo di fine corso dei giovani attori del Teatro del 
Gatto, all’interno del PET Progetto di Educazione Teatrale 
per le scuole. Una storia che parte da Prometeo e termina 
in un ipotetico futuro che ha in serbo tanta.. speranza!

lunedì 14 aprile
ore 20.30

info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero  30.–, studenti 15.–

Jazz Cat Club
Sinatra Tribute Band & Max 
Neissendorfer CH – D
Una band svizzera di successo, con Max Neissendorfer che con talento 
e una buona dose di humor riesce nell’impresa di rievocare lo stile di 
Sinatra senza farne una sterile imitazione.  Stile Vocal jazz, Swing.

sabato 7 giugno
ore 20:00

domenica 8 giugno
ore 16:00

ospiti a teatro
Chf. 68.–

Il nuovo Live Tour di Valerio Scanu:
Ascona / Lasciami entrare
Una produzione BluServices Events e NatyLoveYou che 
segna il grande ritorno in Svizzera di una delle più in-
teressanti giovani rivelazioni del panorama musicale 
italiano. 

IN DIRETTA

sabato 26 aprile
ore 20:30

ospiti a teatro
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.– 

Cie - I tre secondi
Die Zöllner – I doganieri (italienisch, schweizerdeutsch).

Zwei Zöllner (Schweizer- Italiener) arbeiten in einer von der Welt 
vergessenen Grenzstation in den Bergen. Die zwei Zöllner ha-
ben nichts Besseres zu tun als miteinander zu kommunizieren.
Ein lustiges aber sicher nicht banales Theaterstück.

Michele Fazioli 
A microfono spento - Il viaggio
Nuovo appuntamento con Mario Casella: viaggiatore fra 
Caucaso e Afghanistan. Un giornalista, regista e alpinista
che tra scalate e attraversate racconta di incontri umani.

martedì 15 aprile
ore 20:30

colloqui sul palco
➊ 15.– ➋ 10.– 

domenica 11 maggio
ore 20.30

ospiti a teatro
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.– 

Compagnia Teatro Caléa 
Ailoviù - Sei perfetto, adesso
cambia! (musical)
Bersaglio satirico: la difficile relazione tra i due sessi. Un LUI e una LEI  in-
tercambiabili,  giocato come se fosse un puzzle. Sketch e canzoni  vanno a 
comporre un vero percorso affettivo con tutte le sue luci e le sue ombre.

lunedì 12 maggio
ore 20.30

info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero 30.- studenti 15.-

Jazz Cat Club
Daniel Sidney Bechet –USA,F
Daniel Sidney Bechet, drums / Olivier Franc,sassofono soprano /
Benoit de Flamesnil, trombone / Jean-Baptiste Franc,piano / Pierre 
Maingourd, contrabbasso. Traditional Jazz


