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Sandro Schneebeli’s

lunedì 22 settembre
ore 20.30

ospiti a teatro

Scala Nobile

concerto
➊ 30.– ➋ 25.– ➌ 20.–

Sandro Schneebeli (CH) acoustic guitars & compositions – Paul McCandless (USA) english horn, bass clarinet, soprano
– Antonello Messina (I) accordion – Stephen Rigert (CH) – Samuel Baur (CH) drums – Eduardo “Dudu” Penz (BR) bass

giovedì 2 ottobre

Compagnia Atelier Teatro Atte

ore 15:00

Fioriranno gli albicocchi

rassegna gratuita
per tesserati AVS

La commedia è la storia di sette sorelle anziane diventate fantasmi. Ognuna di loro non ha potuto realizzare un desiderio particolare quando era in vita. Una di loro è morta con il desiderio di essere baciata. Ma quando incontra un giovane,vivente, ...

domenica 5 ottobre

Tom McGrath

ore 16:00

Megamind

mini-cinema per maxi-ﬁlm
rassegna gratuita ragazzi

Metro Man e Megamind sono l’uno lo specchio dell’altro. Il primo bello e atletico è l’idolo delle folle già da piccolo, il secondo, cresciuto in un penitenziario, curioso ma imbranato, si dedica al male. Nascono così il supereroe e il supercattivo.

sabato 11 ottobre ore 20:30

Teatro Blu - Varese / festeggia i 25 anni con Daniele Finzi Pasca

tessera 4 spettacoli serali
rassegna teatro chf. 75.–
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.– ➍ 5.–

Un’attrice, Silvia Priori. Un regista, Daniele Finzi Pasca. Pluripremiati. 300 repliche in tutta Europa. Uno spettacolo che accarezza
l’anima in un viaggio tragicomico in compagnia di un clown contro la guerra.

TeatrOver60

rassegna Terra e Laghi

Arianna

Compagnia Santibriganti - Torino / menzione speciale giuria Giocoteatro Torino 2012

domenica 12 ottobre
ore 16:00

Yo Yo Piediruota

spettacolo dai 5 anni
entrata gratuita

Lui, troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei, troppo arrabbiata e con due grandi ruote per forza.
Entrambi, prima di incontrarsi, erano molto soli. Spettacolo sponsorizzato dal Municipio di Ascona.

sabato 18 ottobre ore 20:30

Teatro del Lemming - Rovigo

tessera 4 spettacoli serali
rassegna teatro chf. 75.–
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.–

Amleto. Di nuovo. Sebbene questa volta sia diverso. Così tante volte abbiamo visto l’Amleto che si è ﬁnito per pensare che su
di lui si sapeva già tutto. Ma in realtà, si conosce solo ciò che ci riguarda. Uno spettacolo pieno di simbolismo ed emozione.

rassegna Terra e Laghi

Amleto

rassegna Terra e Laghi

ore 16:00

Teatrino dell’Es - Bologna
Rashid - viaggio tra le culture del mondo per la pace e il rispetto tra i popoli

spettacolo dai 5 anni
➊ ➋ 15.– ➌ 10.–

Il piccolo Rashid,dopo aver raccolto i datteri col padre, va a curiosare nel porto di Tunisi, affacciato al mar Mediterraneo, culla di tante
civiltà. Addormentatosi su di una nave si risveglierà per vivere mille avventure.

lunedì 20 ottobre

Jazz Cat Club

domenica 19 ottobre
rassegna Terra e Laghi

George Robert & the Jazz Cat Club Friends - CH/USA

ore 20.30
info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero 30.–, studenti 15.–

George Robert, alto sax / Dodo Moroni, piano / Peter Washington, bass / Jeff Hamilton, drums Un mix di composizioni originali blues, bossa nova,
standard e classici. Uno swing eccezionale che conferisce al gruppo un’identità unica.

domenica 2 novembre

Chris Sanders e Kirk De Micco

ore 16.00

I Croods

mini-cinema per maxi-ﬁlm
rassegna gratuita ragazzi

C’era una volta l’età della pietra, quando gli uomini stavano nelle caverne per proteggersi dalle bestie feroci e trovare di
cosa cibarsi signiﬁcava rischiare la vita. Tutto era molto diverso, allora, tranne ... l’adolescenza.

giovedì 6 novembre

Compagnia Pas De Deux

ore 15:00

Souvenirs

rassegna gratuita
per tesserati AVS

Lasciatevi portare in un mondo dove i ricordi hanno la forma di una pallina, di una lontana melodia o di un salto mortale.
Un varietè di saltimbanchi sorprendente, musicale, acrobatico e magico.

venerdì 7 novembre

Mops_DanceSyndrome

TeatrOver60

ore 20:30

Una carezza che giunge dall’universo

amministrazione@salva.ch
091 756 19 16

Spettacolo di danza offerto alla popolazione nell’ambito dei festeggiamenti del 50.mo
anniversario dalla nascita del servizio ambulanza del Locarnese. Entrata gratuita su prenotazione.

sabato 8 novembre ore 20.30

La Danza Immobile / Teatro Binario 7 - Monza

tessera 4 spettacoli serali
rassegna teatro chf. 75.–
➊ 25.– ➋ 15.– ➌ 10.–

Lo spettacolo vede intrecciarsi la storia del grande compositore con quella del protagonista in scena. Un racconto, un’indagine che diviene al tempo stesso un’appassionata confessione d’amore per Wolfgang Amadeus Mozart.

sabato 15 novembre

Cumpagnia dul dialett da Intra

ospiti a teatro

Mozart

rassegna Terra e Laghi

ore 20.30

Cunt tüt ul ben che ta vöri

rassegna dialettale
➊ ➋ 15.– ➌ 10.–

Arturo si ﬁnge morto nel tentativo di riconquistare il suo ruolo in famiglia. Con un susseguirsi di situazioni comiche e
paradossali, arriva inﬁne la “resurrezione liberatoria che metterà a posto ogni cosa.

domenica 16 novembre

Teatro Blu - Varese

DAMaTRA’

ore 16.00

Oz - La magia

per giovani e adulti
➊ ➋ 15.– ➌ 10.–

Una bambina, mandata in castigo in una vecchia stanza piena di libri, vinta dalla noia inizia a leggere e… Uno spettacolo ricco di sorprese, cambi di scena e personaggi fantastici. Per avvicinare i giovani alla lettura.

ve 21 / sa 22 ore 20.30
do 23 novembre ore 16.00

Compagnia Caléa

4 spettacoli serali chf. 75.–
➊ 20.– ➋ 15.– ➌ 10.–

Bersaglio satirico: la difﬁcile relazione tra i due sessi. Un LUI e una LEI intercambiabili, 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 24 novembre

Jazz Cat Club

rassegna Terra e Laghi

rassegna teatro tessera

Il musical! Ailoviù - Sei perfetto, adesso cambia!
Echoes Of Swing “Blue Pepper” - D

ore 20.30
info@jazzcatclub.ch
078 733 66 12
intero 30.- studenti 15.-

Colin Dawson trumpet /Chris Hopkins, alto sax /Bernd Lhotzky, piano /Oliver Mewes, drums. Da molti anni questo insolito quartetto porta in scena, con successo, il ricco patrimonio jazzistico dell’epoca precedente a Charlie Parker, alla ricerca dell’insolito.

venerdì 28 novembre

Michele Fazioli incontra Don Mino Grampa

ore 20:30

A microfono spento

colloqui sul palco
➊ ➋ 15.– ➌ 10.–

A colloquio, per il primo appuntamento, con il Vescovo emerito Don Pier Giacomo Grampa, evocando gli episodi
che hanno segnato la sua vita e la sua vocazione.

domenica 30 novembre

Inna Evlannikova e Svyatoslav Ushakov

ore 16.00

Space dogs

mini-cinema per maxi-ﬁlm

Ispirato ad un fatto autentico (la storia delle cagnette Belka e Strelka), incluso il dono del premier sovietico al premier statunitense. Ambientazione realistica dove gli animali sono i protagonisti assoluti, anche un gatto psichiatra dall’accento tedesco.

rassegna gratuita ragazzi

PERcorsi Teatrali

Progettogiovani
Tutti sul palco!
da 11 a 14 anni il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30
LABORattori
Spazio aperto performativo.
da 15 a 19 anni il mercoledi dalle 16:00 alle 18:00
Progetto Intergenerazionale Danza teatro delle generazioni. dai 60 anni primo incontro 28-29-30 novembre

SOStieni il teatro

Tesseramento SOCIO stagione 2014-2015 (escluso JazzCatClub ed alcuni appuntamenti. Info sul sito)
Socio attivo
Chf. 60.00
in omaggio 2 biglietti spettacolo a scelta
Riduzione del 20% sui biglietti d’entrata
Socio tesserato
Chf. 80.00
Socio tessera famiglia Chf. 120.00
2 tessere socio stesso nucleo famigliare
Novità concorso soci – per tutti i soci 2014-2015 estrazione dei premi il 15.12.2014.
prezzi
dei biglietti

➊

➋

adulti

studenti/AVS

vendita e ritiro dei biglietti

➌

ﬁno ai 14 anni

cassa aperta 1 ora prima dello spettacolo

➍

ﬁno ai 6 anni

biglietti ridotti
per famiglia
biglietti prenotati 1/2 ora prima delllo spettacolo

PATRIZIATO
DI ASCONA

Città
di Locarno
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