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DOMENICA 20 NOVEMBRE — ORE 17.00
MURALTO, SALA CONGRESSI

NON TI VEDO 
NON MI VEDI
Faber Teater
Con Paola Bordignon e Lucia Giordano
Durante una notte di temporale due animali molto di-
versi si rifugiano in una grotta. Al buio i due non possono 
vedersi, ma pensano di essere simili e cominciano a 
parlare. Scoprono così di avere un sacco di cose in co-
mune: la paura dei tuoni, la fame, il freddo, la mamma, 
la cacca, le risate… e soprattutto scoprono di aver tro-
vato nell’altro, un amico. L’incontro tra diversi al centro 
di un delicato racconto che parla a tutti.

Faber Teater è un gruppo di artigiani teatrali, che con-
divide un cuore musicale e una poetica; crede in un 
teatro che accoglie e si completa creando relazioni.
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Biglietti CHF 10.– / 5.– (riduz. domiciliati)
Informazioni Telefono 076 280 96 90
 info@organicoscenaartistica.ch
 osa_organicoscenaartistica 
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