
 
Teatro, musica e di più...

Festival dei
saltimbanchi

ad Avegno
www.pas-de-deux.ch



Giovedì 30.08. ore 20:30 

«Cantar di Storie ... e suoni dalle alpi al mare» Vent Negru

Venerdì 31.08. ore 20:30

«Endurance» Stefania Mariani / Stagephotography

Sabato 01.09. ore 14:00 

«Invito a ballare insieme» Con Lilly&Thorben

Sabato 01.09. ore 19:30

«Il violino della fortuna» Compagnie Pas de Deux

Sabato 01.09. ore 21:00

«Milonga saltimbanca» Serata di tango con Amitango

Domenica 02.09. ore 11:00 

«La strega Cioccolata» Teatro dei Fauni

Vicino al parco giochi Avegno



 

Giovedì 30.08. ore 20:30 
«Cantar di Storie ... 
e suoni dalle alpi al mare» 
 
Fonte ispiratrice di Vent Negru, fondato nel 1991 
da Mauro Garbani ed Esther Rietschin, è il ricco 
patrimonio di canti e musiche popolari del Sud 
delle Alpi, giunti fino a noi per trasmissione 
orale o attraverso gli scritti dei primi raccogli-
tori. Ricerca etnomusicale, interpretazioni 
personali e composizione di nuovi brani di 
ispirazione popolare. 

                      www.ventnegru.chVent Negru

Venerdì 31.08. ore 20:30 
«Endurance» 

28 uomini, 69 cani da slitta e una nave con il 
progetto di attraversare a piedi il continente 
Antartico: un sogno, che si è trasformato in una 
delle avventure più straordinarie della storia 
umana. A 100 anni di distanza, c’è il desiderio di 
raccontare in teatro questa incredibile avventura 
per onorare il coraggio, la follia, l’umorismo, la 
tenacia e la bellezza di noi esseri umani. 
Dai 12 anni.

www.stagephotography.com
Stefania Mariani

Stagephotography



Sabato 01.09. ore 14:00 
«Invito a ballare insieme» 
 
Chiunque si diverte a ballare insieme con gioia, è 
invitato a ballare con noi danze in cerchio con 
musiche  provenienti da diversi paesi. Soprattut-
to dall´israele, ma anche dai Balkani, Francia e 
Russia. Per i balli folkloristici non è necessario 
avere delle conoscenze,  tutti possono subito 
partecipare. Ci sarà torta e caffè.

Con Lilly & 

Thorben 

Sabato 01.09. ore 19:30 
«Il violino della fortuna» 
 
Interpretando diversi personaggi i due attori, 
muniti da semplici accessori e di una sceno-
grafia variabile, raccontano una storia navigando 
tra gioie e pene, soldi e cupidigia, fiducia e 
amore. “Il violino della fortuna” è un racconto 
poetico e artistico mischiando le forme vivente 
del teatro; parole, canto, musica, acrobazia e 
danza. Uno spettacolo commovente e divertente 
per tutti a partire da 6 anni..

www.pas-de-deux.ch
Compagnie 

Pas de Deux



Sabato 01.09. ore 21:00
«Milonga saltimbanca» 
 
Una serata danzante di tango argentino con 
Amitango. Una milonga sotto il tendone da circo 
della Compagnie Pas de Deux nel bellissimo 
paese di Avegno. Ci sarà una buvette con diverse 
bevande e piccoli aperitivi. Un atmosfera 
divertente, familiare ed incantante per chi balla 
oppure per chi vuole semplicemente godersi la 
musica...

www.amitango.chAmitango

Domenica 02.09. ore 11:00 
«La strega Cioccolata» 
 
Le streghe non sono tutte cattive. Sono speciali 
ma hanno anche dovuto impegnarsi per fare le 
magie, ognuna le fa secondo il suo carattere 
cattivo o buono. Seguiamo Cioccolata nel regno 
delle fate, incontra il mugnaio con gli occhi di 
sotto e la bocca e il corvo maledetto, poi deve 
superare l’esame da strega. Un mondo dove le 
cose stanno al contrario di quello che ci si 
aspetta.  Dai 4 anni.

www.teatro-fauni.ch
Teatro 

dei Fauni



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

A presto ad Avegno in Vallemaggia!! 

Contatto:  info@pas-de-deux.ch
 +41(0)79 475 19 60

Ringraziamo! 

Offerta libera!
Finanziamo tutti gli spettacoli con un 
offerta a cappello. 

Il prezzo di un biglietto non deve essere 
un criterio per vedere degli spettacoli  
– sopratutto per le famiglie. 

Nel nostro festival ognuno paga la sua 
entrata alla fine dello spettacolo 
secondo le proprie possibilità. 

Vogliamo organizzare cultura di alto 
livello che sia accessibile per tutti. 


