TEATRO DI BANCO
6981 Banco
P ROG RA MM A D E L W E E KE N D

18 -19 - 20
settembre 2015

Ven 18. Musica Fr. 15.- ore 21.00: Standard Jazz & Groovy Stuff

Rassegna del Festival Terra e Laghi - Teatro Blu
www.terraelaghifestival.com

info@teatrodibanco.ch

Dom 20. dalle 10.00 alle 13.00 Fr 20.- / bambini 10.-: Brunch
Ore 11.15. Fr 15.- adulti / 5.- bambini.-: Il mio piccolo principe
Ovvero "Il piccolo principe" raccontato da un giocattolo. Un giocattolo. Un aviatore di nome Tonio. Un
piccolo principe che vive in un pianeta appena più grande di lui e che un giorno arriva sulla Terra alla
ricerca di un amico. Questa è una storia che contiene tante storie, divertenti e commoventi, un po’
matte e un po’ magiche. E’ il racconto di un pierrot trasformista e poeta, che vive dentro un’enorme
scatola di giocattoli. Ci sono un re spassoso e uno strano vanitoso, un Arlecchino-ubriacone e un lampionaio schiavo del lavoro. Ci sono anche un fiore fragile e bellissimo, unico nell’universo, e una volpe
che conosce il segreto dell’amicizia.
Dall’incontro del giocattolo-pierrot con gli altri personaggi, nasce una storia che insegna ai grandi
come tornare bambini e che spiega ai bambini quanto sono potenti la fantasia e l’amore. I racconti, a
volte, cambiano le persone, e il nostro giocattolo si trasformerà, canterà, rotolerà e inventerà e alla
fine imparerà che l’essenziale è invisibile agli occhi.

www.teatrodibanco.ch

Sab 19. Teatro Fr. 15.- ore 21.00: El comizi eletoral
Spettacolo comico dialettale con i fratelli Claudio e Andrea Rossi
La vicenda: un candidato alle elezioni vuole tenere un discorso elettorale in un’ osteria di paese e
promette di tutto, ma il proprietario lo controbatte elencando tutto quello che non è stato fatto e che
non funziona ( dai premi cassa malati, alla Polizia, alla condizione delle donne ) con situazioni e doppi
sensi davvero comici.

079 268 63 28

Gruppo Jazz della Svizzera italiana.
Matteo Ballabio - pianoforte / Daniel Macullo - chitarra / Marco Brambilla - basso / Rocco Lombardi batteria

