
gio 8 sett. ore 15:00 anteprima

gio 8 / ve 9 / sa 10 sett.
ore 20:30
progetto intergen. 
teatro&danza

 20.–  15.–  10.–

GenerArTI e Carambole tanz & theater
Noi così. Loro cosa?
Progetto e regia di Silvano Mozzini e Christiane Loch. Consulenza ai testi Laura 
Rullo. Dopo i successi oltre Gottardo e quello in Ticino lo scorso anno, debutta 
la nuova pièce nata dall’incontro tra due generazioni dai 16 ai 76 anni. Un 
divertente spettacolo di danza e teatro dove ci si dimentica l’età.

sabato 1 ottobre
ore 21:00

ospitiamo a teatro
Schweizerdeutsch e italiano

 25.–  15.–  10.–

I tre secondi 
I Doganieri - Die Zöllner
con F. Pestilli e F. Dimitri. Sguardi diffidenti, tentativi maldestri di socializza-
zione e incomprensioni verbali in uno spettacolo che riscuote grande succes-
so. Zwei Zöllner, einer Schweizer - der andere Italiener, arbeiten in einer von 
der Welt vergessenen Grenzstation in den Bergen…

giovedì 6 ottobre
ore 15:00

TeatrOver60
rassegna gratuita
per tesserati AVS

Produzione coneSsenzateatro
Broken Butterfly
regia di Laura Rullo. Ispirato al testo di David Belasco. La storia di una ragazza 
che vive il suo amore con l’ingenuità e la passione tipica della sua giovane età. 
Un conflitto tra modi di vivere e di agire che porta ad un evolversi tragico per la 
giovane eroina che ha ispirato Giacomo Puccini.

domenica 9 ottobre
ore 16:30
domenicAteatro
spettacolo dai 3 anni
ingresso gratuito offerto  
dal Municipio di Ascona

Terra e Laghi Festival del Teatro - La Piccionaia Teatro  

Mimì e la felicità
Di Ketti Grunchi, Valter Rado, Elisabetta Mazzullo, con Ketti Grunchi. Mimì, 
tra i panni colpiti dal sole di una domenica mattina, inizia a fare un inven-
tario di tutto ciò che al mondo le piace o non le piace. Si apre un microco-
smo fantastico molto vicino a quello dei bambini.

sabato 15 ottobre
ore 21:00

rassegna teatro
“metti piede a teatro”

 25.–  20.–  15.–

Compagnia Progetti&Teatro
L’urna della mamma 
di e con Carlo Ferrari e Franca Tragni. Non è solo una tragicommedia in cui ri-
dere della morte per esorcizzarla, ma è anche l’esempio, pieno di humor, della 
massima “parenti serpenti”, dove quelle che sembrano le cristalline ingenuità 
di due fratelli borderline, celano consapevoli disegni ben più perfidi. 

domenica 16 ottobre
ore 16:00

mini-cinema per maxi-film
rassegna gratuita ragazzi

di Dean DeBlois 
Dragon Trainer 2 
Alla ricerca di se stessi. Quando Hiccup e Sdentato scoprono una caverna 
ghiacciata nascosta, abitata da draghi selvaggi, e un misterioso cavaliere di 
draghi, i due inseparabili amici saranno catapultati in un’epica battaglia per 
salvare il futuro degli umani e dei draghi.

domenica 23 ottobre
ore 16:30

ospitiamo a teatro
spettacolo per grandi e piccoli
biglietto unico chf. 10.–

MusicaArte Festival Ascona 2016 – Habanera Teatro
Il Flauto magico 
con Patrizia Ascione, Ilaria Gozzini e Stefano Cavallini. Spettacolo di Teatro di 
Figura su nero per 8 marionette a bacchetta in gommapiuma finemente scolpi-
te, ombre e attore. Da una novella della tradizione austriaca, la famosa opera 
musicata da W.A. Mozart. Una storia eterna dove l’amore trionfa. Magia e poesia.
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GIARDINIERE
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Piero Ferrari SA
GPF Gestioni SA
Pavisud SA
Rofer SA
Beton-Mobil-Service SA
Rapid Beton SA
Interpave SA
Passiflora SA
Hotel Pestalozzi
Ristorante Pizzeria Universo
Rialto il Cinema

BARRA
EDILIZIA  -  GENIO CIVILE

UFFICIO  TECNICO

6612 ASCONA
Tel. 091 785 14 70
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ve 28 ottobre ore 20:30
sa 29 ottobre ore 20:30
do 30 ottobre ore 16:00

DAMaTRA’ teatro dialettale 
biglietto unico chf. 25.– 

Compagnia Teatrale Flavio Sala
La solita süpa
di G.Calderari, regia di G.Calderari e F. Sala. Tra le baruffe di una suocera 
impicciona, una nuora sognatrice e l’irruzione di un maldestro ladro in fuga 
dalla polizia ,ingredienti di umanità varia fanno guazzabuglio tra loro. Ci sarà 
da ridere a crepapelle in uno spettacolo sempre da tutto esaurito.

giovedì 3 novembre
ore 15:00

TeatrOver60
rassegna gratuita
per tesserati AVS

WakouWa Teatro
Very little circus
con Naïma Bärlocher e Gerardo Tetilla. Senza bisogno di una pista, i due sim-
patici personaggi portano il pubblico in un mondo magico e divertente, dove 
attraverso musica, giocoleria e altre soprese scopriranno il fascino del circo e 
la poesia del clown e la bravura degli interpreti.

domenica 6 novembre
ore 16:30

domenicAteatro
spettacolo dai 4 anni

  10.–   5.–

Il Teatro dell’Argine
Il carretto delle storie: Cenerentola 
regia di Giovanni Dispenza, di e con Caterina Bartoletti, Lucia Gadolini e Ida 
Strizzi. Le buffe avventure delle tre amiche vagabonde  Zobeide, Sassonia e 
Teulalia si scontrano e si mescolano  facendoci rivivere la bellissima storia di 
Cenerentola opportunamente riveduta, “scorretta” e ...tutta da ridere! 

sabato 12 novembre
ore 21:00

rassegna teatro
“metti piede a teatro”

 25.–  20.–  10.–

Teatro Tabasco
Coppia aperta quasi spalancata
Di Fo & Rame, regia di Lisa Moras e con Michele Vargiu e Lisa Moras. Visionato 
e autorizzato dal Maestro Dario Fo, elogiandone la qualità artistica. Un dipinto 
sempre attuale di incomunicabilità nei quali rancori e rivincite mettono in moto 
un carosello di eventi. Uno spettacolo che riscuote grandi consensi dal pubblico.

domenica 13 novembre
ore 16:00

mini-cinema per maxi-film
rassegna gratuita ragazzi

di Enrique Gato
Le avventure di Taddeo l’esploratore 
Alla ricerca delle cose importanti. Taddeo, un giovane con la testa fra le nuvole, 
viene scambiato per un famoso archeologo e mandato in Perù per una spedi-
zione di ricerca. Si ritrova a ricercare la mitica e nascosta città di Paititi e il mai 
dissepolto tesoro degli Inca. 

sabato 18 novembre
ore 22:30

ospitiamo a teatro
posti limitati

  18.– 

Produzione coneSsenzateatro
Le mille e una notte  
Notturni orientali per adulti. Ideazione Laura Rullo con Daniela Albertini, Linda 
Kote, Barbara Cavallari. Prima notte di racconti. Intrappolati nelle narrazioni di 
Sherazade, nelle suadenti movenze delle danzatrici orientali sprofondati in morbidi 
cuscini assisterete a ciò che accadde al cospetto del principe di Persia Schahriar. 

sabato 10 dicembre
ore 21:00

rassegna teatro
“metti piede a teatro”

 25.–  20.–  10.–

Anteprima dicembre  -  Ippolita Baldini in 
Mia mamma è una marchesa
Sullo stile del vecchio varietà all’italiana tutto immerge lo spettatore nel 
raccontato dalla protagonista, in un’atmosfera ogni volta nuova. Un’Italia 
aristocratica, una forma, un contenuto e tanta, tantissima ironia. Il ritmo è 
incalzante e il racconto scorre in compagnia di un’istrionica attrice.

concerti Jazz 2016

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

Jazz Cat Club  

Jazz Cat Club dal 2008 porta sul palcoscenico del Teatro i grandi nomi del 
Jazz. L’offerta si compone di 8 concerti, che hanno luogo di regola il lunedì, dal 
mese di ottobre al mese di maggio. Abbonamento per 6 concerti a scelta, 
trasmissibile e di durata illimitata 160.00 CHF info su www.jazzcatclub.ch.
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Per te, e per un originale regalo…
ABBONAMENTO rassegna METTI PIEDE A TEATRO

Abbonamento completo 8 spettacoli con poltrona 
riservata chf. 150.–

con ospite con 2 poltrone riservate chf. 285.– 

A scelta 6 spettacoli chf. 115.– / con ospite chf. 220.–

abbonamenti in vendita fino al 14 ottobre 2016 tutte le info su www.ilgatto.ch.

SOStieni il teatro
(escluso JazzCatClub ed alcuni appuntamenti indicati sul sito del teatro)

Amico del Teatro Chf.      60.–

Sostenitore Silver  Chf.   500.–

Sostenitore Gold  Chf. 1.000.– 
con poltrona riservata

omaggio 2 biglietti per uno spettacolo a scelta

entrata a tutti gli spettacoli della stagione

entrata a tutti gli spettacoli della stagione


