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Note du service radio/télévision

Lugano, stagione teatrale al via

Lugano si appresta a dare il via alla nuova stagione teatrale. Un cartellone con cui i promotori di
LuganoInScena si riscalderanno i muscoli in vista dell'apertura nel 2013 del LAC. Intervista a
Renato Reichlin (direttore artistico "LuganoInScena").

Tra i mattatori menzionati: Abba Mania, Arturo Brachetti.
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Spettacoli
Il ricco cartellone
di Lugano In Scena
III Divisi in dieci percorsi, oltre set-
tanta titoli per un totale di 126 ap-
puntamenti fra teatro, danza e
musica, compongono il denso
cartellone della Stagione 2011/
2012 di Lugano In Scena.

Una densa stagione... aspettando il LAC
Teatro, danza e musica con oltre settanta titoli nel cartellone di Lugano In Scena

-

SPETTACOLARI Fra gli appuntamenti di Lugano In Scena anche quello con gli scatenati «Tap Dogs,
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III Dieci percorsi, oltre 70 titoli per un tota-
le di 126 reppresentazioni, in una serie di ap-
puntamenti fra teatro, danza e musica che
si snoderanno sino a fine maggio. È il cartel-
lone della Stagione 2011/ 2012 di Lugano In
Scena. «Abbiamo rafforzato il numero dei
percorsi che intrecciandosi danno vita a que-
sto cartellone», sottolinea il responsabile del
settore spettacoli del Dicastero attività cul-
turali luganese Renato Reichlin, direttore
artistico di Lugano In Scena Sono percorsi
che si snodano e talvolta si intrecciano co-
me fossero delle linee di una immaginaria
metropolitana, creando un piano «partico-
larmente denso, ricco e articolato» la cui spi-
na dorsale o, se si preferisce, linea principa-
le è la rassegna «Teatralmente». Si tratta del
percorso cheviene proposto agli amanti del-
la prosa tradizionalmente intesa. Vi trova-
no spazio classici, sia del passato, come lo
Shakespeare diRacconto d'inverno con Fer-
dinando Bruni, sia di tempi recenti, come I
promessi sposi alla prova di Giovanni Testo-
ri. Classici, però, proposti spesso in manie-
ra... poco classica, come nel caso del goldo -
niano 11 ventaglio diretto da Damiano Mi-
chieletto, regista conosciuto soprattutto nel-
l'ambito lirico alla prima prova teatrale. An-
che autori di oggi saranno ben rappresen-
tati, comeAlanBennett con il suo TheHisto-
ryBoys diretto da Ferdinando Bruni ed Elio
De Capitani, o Lella Costa, autrice e inter-
prete diArie che aprirà il 15 novembre la ras-
segna al Teatro Cittadella o ancora Franca
Valeri, che la chiuderà con Non tutto è ri-
solto da 2 al 4 aprile.
Novità di quest'anno è il passaggio a Luga-
no di «Homo Ridens», storica rassegna co -
mica bellinzonese, «unica cosa, che mi por-
to via dal Sociale», scherza Reichlin che ne
è l'ex direttore. Bergonzoni, Antonio Alba-
nese, Anna Mazzamauro, Cinzia Leone,
nonché alcuni nomi noti dello Zelig impe-
gnati in un Sogno di una notte di mezza esta-
te riletto da Gioele Dix sono fra i protago-
nisti.
Terzo programma: «Dialetti a teatro». Sarà
una sorta di «giro d'Italia», fra le coloriture
deivari «dialetti», dal romanesco del diver-
tente e feroce Ben Hur alla versione in sar-
do e italiano di Nozze di Sangue di Federi-
co Garcia Lorca diretta da Serena Sinigaglia.
Si comincerà però (vedi alato) con una «tap-
pa» tutta ticinese, con il nuovo spettacolo
del TEPSI con Yor Milano.

Se i luoghi istituzionali di Lugano In Scena
sono il Palazzo dei Congressi e il Teatro Cit-
tadella, il cartellone avrà anche speciali pro-
poste che si svolgeranno fuori dai tradizio-
nali spazi teatrali. Si tratta del programma
«Teatro e oltre». Qualche esempio? Dido-
ne in una suite dell'Hotel Splendide Royal o
Tamerlano Garage nel Garage Doctor Glass
di Pregassona, entrambi firmati da Stefano
Ricci e Gianni Forte.
A tinte forti sono gli spettacoli del percorso
«Teatro del presente», titoli che possono an-

che scioccare. Fra questi Macadamia Nut
Brittle (ancora a firma Ricci/ Forte) e Black-
bird, che tocca l'argomento della pedofilia,
una produzione del Piccolo Teatro di Mila-
no interpretata da Massimo Popolizio.
Il programma «Il teatro della meraviglia» è
invece un inno all'immaginazione, alla fan-
tasia. Questa rassegnaverrà aperta dal clas-
sico di Finzi Pasca Icaro (vedi a lato) e ve-
drà sfilare artisti come il trasformista Artu-
ro Brachetti in Ciak si gira, gli immancabili
Mummenschanz o David Larible «il clown
dei clown» il cui viso campeggia sui mani-
festi di Lugano In Scena. Non poteva man-
care all'appello «Danzantemente», ormai
un appuntamento irrinunciabile del cartel-
lone. Oltre a ospitare festivalbiennale Steps,
proporrà al pubblico unventaglio di spetta-
coli selezionati fra le migliori produzioni co-
reografiche internazionali come Certe Not-
ti (28 novembre, Palacongressi), spettacolo
della Compagnia Ater Balletto su musiche
di Luciano Ligabue, o gli adrenalinici e plu-
ripremiati Tap Dogs dall'Australia (17 e 18
gennaio), o ancora la street dance di Blaze
(10 febbraio).
Immancabile è anche il programma «Mu-
sicalmente» che spazierà dalla chanson con
Juliette Greco (8 novembre) a Pino Danie-
le (26 maggio), passando per Abba Mania
(l'originale, da Londra,1'8 marzo al Palacon-
gressi). I nomi di altri artistiverranno svela-
ti prossimamente. Sempre sulversante mu-
sicale anche «Bianco e nero, l'altro piano»,
sei concerti pianistici che avranno fra i loro
protagonisti anche Abdullah Ibrahim e Uri
Caine. Una scelta di spettacoli dedicati alle
scuole, sotto il nome di «Vivi il Teatro», com-
pleta l'offerta di Lugano In Scena (le preven-
dite sono aperte, presso Ticket Corner).
Se il programma è fittissimo, conclude Re-
nato Reichlin, «non siamo ancora al livel-

lo di quello che sarà il LAC». Forse ancora
no, ma sicuramente siamo alle prove ge-
nerali. FA.CO.

COMPLEMENTI SU
www.cdt.ch/k51751

TI
proponiamo.

Lugano In Scena
Stagione 2011/12
La nostra offerta:
iniziative, concorsi
e riduzioni.

Dal 20 ottobre

Maggiori informazioni su

www.cdtch/promozioni

MOMENTI TICINESI

Anche Finzi Pasca
e il TEPSI
in cartellone
III Icaro, un«classico» di Daniele Finzi Pa-
sca, andrà in scena il 25, 26, 27 e 29 novem-
bre al Cittadella di Lugano, nella rassegna
«Teatro della meraviglia», a vent'anni dal
debutto e dopo essere stato replicato oltre
settecento volte in tutto il mondo. La rap-
presentazione del 27 novembre è a favore
dell'Associazione Helianto, quella del 29
a favore della Lega ticinese contro il can-
cro. Aprirà invece la rassegna «Dialetti a
teatro» il 25 ottobre al Palacongressi il nuo-
vo spettacolo del TEPSI, diretto da Vittorio
Barino, L'apetit l'è la salsa pii sée bona che
ga sia con protagonista Yor Milano.
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FRA I PROTAGONISTI

ANTONIO ALBANESE
I suoi «Personaggi»
a «Homo Ridens»

III Epifanio, Alex Drastico, Getto La
Qualunque: sono alcune delle ma-
schere grottesche create da Antonio
Albanese, specchio di una realtà da
cui si può trarre una implacabile co-
micità, ma che è sempre guardata con
occhio attento.

[27 e 28 Gennaio]

PINO DANIELE
Note d'autore
per «Musicalmente»

III Al Palazzo dei Congressi un artista
che ha creativamente coniugato la sua
passione per il jazz, il blues e il rock
con la musica etnica e partenopea,
conquistandosi un posto particolare
nel panorama della musica d'autore
italiana.

126 maggio]

GIORGIO ALBERTAZZI
«Teatralmente»
alla ricerca di Pablo Picasso

III Un mostro sacro del teatro italiano
in un omaggio a un «inventore» della
nostra modernità, insieme alla stori-
ca Compagnia Martha Graham in uno
spettacolo al Palazzo dei Congressi
che coniuga teatro, musica e danza
tratto dai testi di Pablo Picasso.

[14 e 15 febbraio]

ARTURO BRACHETTI
Il grande trasformista
del «Teatro della meraviglia»

III Camaleontico e imprevedibile, di-
scepolo della tradizione artistica di
Fregoli, il celebre Arturo Brachetti
porta al Palazzo dei Congressi di Lu-
gano uno dei più stupefacenti spetta-
coli della scena internazionale, Ciak
si gira.

[10 e 11 gennaio]

ABDULLAH IBRAHIM
«Bianco e nero»:
un altro pianoforte

III Già noto come Dollar Brand, Ab-
dullah Ibrahim è uno dei grandi inter-
preti del pianismo mondiale, prota-
gonista della contaminazione fra il
jazz occidentale e quello africano: un
altro modo di intendere le sonorità
del pianoforte.

[1. marzo]
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Tanti cartelloni in uno
Presentata la stagione 2011/12 di LuganoInScena

Dieci diversi programmi di teatro, mu-
sica, danza e altre performance,73 propo-
ste diverse tra spettacoli e concerti e 126
appuntamenti. Questi in sintesi i numeri
di LuganoInScena, la stagione teatrale
della Città di Lugano in programma da ot-
tobre a maggio '12. Altri appuntamenti -
ha assicurato ieri in conferenza stampa il
direttore artistico Renato Reichlin - «si
aggiungeranno cammin facendo, com'è sta-
to del resto il caso già lo scorso anno».

In cartellone un ampio ventaglio di pro-
poste «nei vari campi dello spettacolo, delle
diverse arti sceniche e della musica: è l'im-
pegno di LuganoInScena verso il LAC».

Ci saranno i 'classici' (Shakespeare,
Goldoni, Manzoni, Garcia Lorca, ecc.), ma
anche autori di oggi che meglio ci aiutano
a capire e a vivere il nostro tempo (Alan
Bennett, Lella Costa, Franca Valeri, Jean
Claude Carrière, Gabriele Pignotta, ecc.).

Per «ridere di cuore» ci saranno le rasse-
gne 'Homo Ridens' (Reichlin, che l'ha in-
ventata nel 1988 se l'è portata a Lugano) e
'ComicA! - donne da ridere' (rassegna che
inizia la collaborazione di LuganoInScena
con Torino e che avrà come madrina Lu-
ciana Littizzetto).

Sotto il titolo 'Teatro della Meraviglia'
troviamo spettacoli creati per stimolare la
fantasia ed eccitare l'immaginazione
adatti a tutta la famiglia (sono evidenziati
dallo smile) come il musical Aladin, i
Mummenchanz o il trasformista Arturo
Brachetti.

`DanzanteMente' propone dieci spetta-
coli coreografici selezionati tra le miglio-
ri produzioni della scena internazionale
(Italia, Francia, Spagna, Norvegia, Au-
stralia), «Dieci appuntamenti con la bellez-
za dei corpi, delle forme, della coralità».

'Dialetti a Teatro' propone «un percorso
di otto spettacoli per gustare la poliedrica,
affascinante e anche divertente ricchezza
della nostra bella lingua italiana, perché
(parafrasando Pasolini) la persona che
parla la sua lingua, il suo dialetto, è padro-
na di tutta la sua realtà». Un viaggio tea-

trale dal Ticino alla Sardegna passando
attraverso le belle parlate popolari di Mi-
lano, Venezia, la Toscana, Roma, la Cala-
bria e la colorata varietà linguistica del
Sud Italia.

LuganoInScena quest'anno rafforza an-
che l'offerta musicale. 'MusicalMente' of-
frirà concerti che spaziano dalla big band
della Duke Ellington Orchestra alla musi-
ca zigana dei 100 violini e delle cetre della
Budapest Gypsy Symphony Orchestra,
dalla versione originale londinese dello
show Abba Mania al negro spiritual dei
fantastici Soul Children of Chicago, al
pop, al rock.

Nuova la rassegna 'Bianco e Nero: l'al-
tro piano a Lugano': sei concerti pianisti-
ci 'non classici'. «Un viaggio musicale - ha
spiegato Reichlin - che dalle armonie afro-
jazz ci condurrà al genere crossover, al
rock, alla passionalità flamenca fino alla
fascinazione musicale cubana e americo-
latina».

Di prim'ordine anche il cast che vedrà
protagonisti Giorgio Albertazzi, Arturo
Brachetti, a Duke Ellington Orchestra,
Uri Caine con i Virtuosi italiani), ma an-
che giovani talenti della scena (i protago-
nisti della nuova scena italiana di oggi nel
programma 'Teatro del Presente' dedicato
alla drammaturgia di oggi in 'Teatro e Ol-
tre' che offrirà spettacoli secondo moda-
lità e in spazi non convenzionali come la
suite dell'Hotel Splendide Royal, oppure
nel Garage Doctor Glass di Pregassona
ecc.).

Per le Scuole sono offerti gratuitamente
6 spettacoli nell'ambito del progetto `Vivil-
Teatro' che comprende anche presentazio-
ni in classe agli allievi da parte di anima-
tori.

INFORMAZIONI E PREVENDITA PRESSO

DICASTERO ATTIVITÀ CULTURALI TEL. 058 866 72 80;
WWW.TICKETCORNER.CH; CALL CENTER 0900 800800

(F8. 1.19/MIN. DA RETE FISSA);
TUTTI I PUNTI VENDITA TICKETCORNER

E SUL RINNOVATO SITO WWW.LUGANOINSCENA.CH
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Un cartellone, tanti cartelloni
PER LA STAGIONE 2011-12, LUGANOINSCENA PROPONE UN PERCORSO ARTICOLATO IN 10 DIVERSI
PROGRAMMI DI TEATRO, MUSICA, DANZA E ALTRE PERFORMANCE: BEN 126 APPUNTAMENTI DA
OTTOBRE A MAGGIO, A CUI SE NE AGGIUNGERANNO ALTRI CAMMIN FACENDO.

ricchezza della nostra lingua, perché (para-
frasando Pasolini) la persona che parla la
sua lingua, il suo dialetto, è padrona di tutta
la sua realtà. Un viaggio teatrale dal Ticino
alla Sardegna passando attraverso le parlate
popolari di Milano, Venezia, Toscana, Ro-
ma, Calabria, ecc... Come nella stagione
scorsa, «MusicalMente» offrirà una serie di
concerti che spaziano dal fascino della big
band della Duke Ellington Orchestra alla
coinvolgente musica zigana dei 100 violini
e delle cetre della Budapest, dalla versione
originale londinese del grande show «Abba
Mania» al negro spiritual dei Soul Children
of Chicago, al pop, al rock. Nuova di pacca
è invece la rassegna «Bianco e Nero: l'altro
piano a Lugano» che presenta concerti pia-
nistici «non classici» che avranno come
protagonisti alcuni dei più grandi interpreti
della tastiera: da Abdullah Ibrahim a Chu-
cho Valdés, passando per Cesare Picco,
Elew, Uri Caine e Diego Amador. Un viag-
gio musicale che dalle armonie afro-jazz ci
condurrà al genere crossover, al rock, alla
passionalità flamenca fino alla fascinazione
musicale cubana e americo-latina. «Teatro e
Oltre» offre spettacoli al di fuori degli spazi
tradizionali (per esempio nel bagno di una
suite dell'hotel Splendide oppure nel garage
Doctor Glass di Pregassona) per vivere
esperienze teatrali «diverse» secondo moda-
lità di fruizione e punti di vista decisamente
non convenzionali ma molto stimolanti.
Un omaggio alla creatività delle giovani ge-
nerazioni di artisti, probabili protagonisti
della scena di domani, è al centro del car-
tellone «Teatro del Presente». Un'at-
tenzione particolare è infine riserva-
ta ai vari ordini di scuola, cui ven-
gono proposti gratuitamente sei
spettacoli nell'ambito del progetto
«VivilTeatro», che comprende an-
che presentazioni in classe.

In «TeatralMente» lo spettatore può trovar-
ci dei «classici», quelli che secondo Italo
Calvino «non hanno mai finito di dire quello
che hanno da dire» (Shakespeare, Goldoni,
Manzoni, Garcia Lorca, ecc...), ma anche
molti autori di oggi (Alan Bennett, Leila
Costa, Franca Valeri, Jean Claude Carrière,
Gabriele Pignotta, ecc...). Numerose sono
poi le occasioni di grande divertimento, e
qui si segnalano gli spettacoli di Homo Ri-
dens e quelli di «ComicA! - donne da ride-
re». Sul palco: Alessandro Bergonzoni, An-
tonio Albanese, Anna Mazzamauro, Rita
Pelusio, Cinzia Leone e Vladimir Luxuria.
Sotto il titolo «teatro della meraviglia» il
programma riunisce le pièce fatte apposta
per stimolare la fantasia ed eccitare l'imma-
ginazione: dal musical «Aladin» ai Mum-
menschanz allo spettacolare trasformista
Arturo Brachetti, ecc... Sicuramente allet-
tante è la proposta di «DanzanteMente»: 10
spettacoli coreografici selezionati tra le mi-
gliori produzioni offerte dalla scena interna-
zionale (Italia, Francia, Spagna, Norvegia,
Australia). «Dialetti a Teatro» propone un
percorso di 8 appuntamenti per gustare la
poliedrica, affascinante e anche divertente
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I protagonisti
del musical

«Abba Mania,

Antonio Albanese.

Il gruppo artistico
Mummenschanz.

PERCORSI E COINCIDENZE A ZI :ZAG

Shakespeariana Un percorso di 4 spetta-
coli di teatro e danza che attraversa l'ope-
ra di un autore che è diventato l'emblema
stesso del teatro.
Focus Ricci/Forte Stefano Ricci e Gianni
Forte hanno dato vita a una compagnia
teatrale che è richiesta dai festival di mez-
za Europa e che ha folgorato la scena ita-
liana di questi ultimi anni con un teatro
che scuote, diverte e sciocca. luganoInSce-
na dedica un focus di 4 spettacoli concen-
trati in una settimana di dicembre: imper-
dibile!
ClassicaMente Un percorso a zigzag tra
teatro, musica e danza sulle orme dei
grandi, siano essi autori di teatro, compo-
sitori (Berlioz, Vivaldi, Paganini) o coreo-
grafi.
Fantasia Un trittico di spettacoli che so-
no aria pura per l'immaginazione.
Vive la France Un omaggio alla creatività
e alla cultura francofona attraverso due
spettacoli teatrali (rivelazioni al festival
off di Avignone), uno di danza (con una
spumeggiante compagnia di Lione) e uno
musicale (con Juliette Gréco).
Teatro sul teatro Una riflessione sul lin-
guaggio, sui meccanismi, sul farsi e disfar-
si del teatro.
Outlet giovani Un suggerimento per ri-
sparmiare: spettacoli e concerti a prezzi
outlet per i giovani fino ai 20 anni e in sin-
tonia con la sensibilità e i gusti di chi è gio-
vane all'anagrafe o nello spirito.
Sposi Percorso che dal kolossal musicale
de «I promessi sposi» di Michele Gaurdì
approda a «I promessi sposi alla prova» di
Giovanni Testori: due modi diversi ma en-

trambi stimolanti per leggere, ri-
leggere o semplicemente co-

noscere il capolavoro man-
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Il pianista
Abdullah Ibrahim.

ISTRUZIONI

PER L'USO

Lo spettatore potrà seguire
uno o più dei dieci percorsi indicati,
oppure zigzagare a piacimento,
costruendosi una stagione «à la carte»
e approfittando delle facilitazioni
a partire da un minimo di 6 spettacoli
diversi. Informazioni e prevendita:
dicastero attività culturali (tel.
058 866 72 80), www.luganoinscena.ch,
www.ticketcorner.ch,
punti vendita ticketcorner.
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LuganoInScena
per la stagione

2011-12 propone un cartello-
ne articolato in dieci diversi program-
mi di teatro, musica, danza e altre
performance: ben 73 proposte diverse
tra spettacoli e concerti dallo scorso
ottobre a maggio 2012 per un totale di
126 appuntamenti, a cui se ne aggiun-
geranno altri cammin facendo, com'è
stato del resto il caso già lo scorso an-
no. Ne risulta un cartellone in grado
di soddisfare un ampio ventaglio di
aspettative nei vari campi dello spetta-
colo, delle diverse arti sceniche e della
musica.

Lo spettatore può trovarci dei
"classici", quelli che secondo Italo Cal-
vino "non hanno mai finito di dire
quello che hanno da dire" (Shakespea-
re, Goldoni, Manzoni, Garcia Lorca,
ecc.), ma anche molti stimolanti auto-
ri di oggi, di quelli che meglio ci aiu-
tano a capire e a vivere il nostro tem
po (Alan Bennett, Leila Costa, Franca

Valeri, Jean Claude Carrière, Gabriele
Pignotta, e altri.).Numerose sono poi
le occasioni di grande divertimento,
perché "ride bene chi ride di cuore"
per dirla come Virginia Woolf: e qui si
segnalano gli spettacoli di Homo Ri-
dens (che segue a Lugano chi l'ha in-
ventato nel 1988, organizzato e diret-
to artisticamente per 24 anni) e quelli
di "ComicA! - donne da ridere", rasse-
gna diretta artisticamente da Roberto
Piana e Stefano Mascagni che l'hanno
inventata e organizzata con successo a
Torino e con cui LuganoInScena avvia
una bella collaborazione con la comi-
ca benedizione di Luciana Littizzetto,
madrina della manifestazione che fir-
ma un'ironica presentazione.

Sotto il titolo "Teatro della Mera-
viglia" il programma riunisce degli
spettacoli fatti apposta per stimolare la
fantasia ed eccitare l'immaginazione
(cosa sarebbe il mondo senza...) e

adatti a tutti e a tutta la famiglia (sono
evidenziati dallo smile): dal musical
"Aladin" ai Mummenchanz allo spet-
tacolare trasformista Arturo Brachetti.

Sicuramente allettante è la propo-
sta di spettacoli di "DanzanteMente":
dieci spettacoli coreografici selezionati
tra le migliori produzioni offerti dalla
scena internazionale e che sono altret-
tanti appuntamenti con la bellezza dei
corpi, delle forme, della coralità.

"Dialetti a Teatro" propone un
percorso di otto spettacoli per gustare
la poliedrica, affascinante e anche di-
vertente ricchezza della nostra bella
lingua italiana, perché (parafrasando
Pasolini) la persona che parla la sua
lingua, il suo dialetto, è padrona di
tutta la sua realtà. Un viaggio teatrale
dal Ticino alla Sardegna passando at-
traverso le belle parlate popolari di
Milano, Venezia, la Toscana, Roma, la
Calabria e la colorata varietà linguisti-
ca del Sud Italia.

Come nella stagione scorsa "Mu-
sicalMente" offrirà una serie di con-
certi che spaziano dal fascino della big
band della Duke Ellington Orchestra
alla coinvolgente musica zigana dei
100 violini e delle cetre della Budape-
st Gypsy Symphony Orchestra, dalla
versione originale londinese del gran-
de show "Abba Mania", al negro spiri-
tual dei fantastici Soul Children of
Chicago, al pop, al rock.

Nuova è invece la rassegna "Bian-
co e Nero: l'altro piano a Lugano" che
propone una serie di sei concerti pia-
nistici "non classici" che avranno co-
me protagonisti alcuni dei più grandi
interpreti della tastiera: da Abdullah
Ibrahim a Chucho Valdés, passando
per Cesare Picco, Elew, Uri Caine e
Diego Amador. Un viaggio musicale
che dalle armonie afro-jazz condurrà
al genere crossover, al rock, alla passio-
nalità flamenca fino alla fascinazione
musicale cubana e americo-latina.

Il cast del cartellone di LuganoIn-
Scena è naturalmente di prim'ordine e
permetterà di applaudire la bravura e
l'esperienza di grandi mattatori inter-
nazionali del teatro, della musica, del-
la danza (da Giorgio Albertazzi ad Ar-
turo Brachetti, dalla Duke Ellington
Orchestra all'inimitabile Uri Caine ac-
compagnato dai Virtuosi italiani, dal
Ballet National de Marseille alla Com-
pagnia spagnola di Miguel Angel Ber-
na, ecc), ma anche di ammirare l'au-
dacia e la genialità creativa di giovani
talenti della scena come le Compagnie
ricci/forte, Babilonia Teatri, Spell-
bound Dance Company, Fanny &
Alexander: i protagonisti della nuova
scena italiana di oggi, in parte presen-
tati nel programma "Teatro del Pre-
sente" dedicato alla drammaturgia di
oggi, in parte invece in quello intitola-
to "Teatro e Oltre" che offrirà spetta-
coli secondo modalità e in spazi non
convenzionali (per esempio nel bagno
di una "suite" dell'Hotel Splendide
Royal, oppure nel Garage Doctor
Glass di Pregassona).

LUGANO
TEATRO UN CARTELLONE, PIÙ CARTELLONI'

LA STAGIONE DI LUGANOINSCENA

III
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TEATRO PARAVENTO LOCARNO

Si intitola "Fuori stagioni" lo spettaco-
lo che Ferruccio Cainero terrà al Tea-
tro Paravento di Locarno il 25 no-
vembre con replica il giorno dopo. Si
tratta di 18 brevi racconti scritti da
Cainero e letti dall'autore con l'ac-
compagnamento musicale di Dando
Boggini (fisarmonica). Così l'autore
spiega il suo lavoro: "Ho immaginato
di camminare sulla spiaggia deserta in
riva al mare e di trovare tra la sabbia
un diario, perduto da chissà chi o for-
se gettato via chissà perché: tanti pic-
coli brevi racconti, note, emozioni, ri-
cordi, poesie, appunti musicali, scritti
a mano con una calligrafia minuta,
ostinata, briosa, impulsiva, e suddivi-
si nelle quattro stagioni dell'anno".
I due spettacoli si terranno al Teatro
Paravento (via Cappuccini 8 a Locar-
no) venerdì 25 e sabato 26 novembre
con inizio alle ore 20.30.

III
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Oh mamma mia,
sembrano gli ABBA!

ABBA Mania
Tributo agli ABBA
con Katrina Wallis,
Laura Jeffery, Danny
Gluckstein e Georg
Hutchinson.
Lugano, Palazzo dei
Congressi.
Giovedì 8 marzo,
ore 20.30.

SU Quello in cartellone stasera al Palacongressi di Lugano (20.30)
non è un musical con le canzoni degli ABBA come Mamma Mia!,
ma un vero e proprio concerto-tributo alla celebre band svedese.
ABBA Mania, sulle scene dal 1999, ha convinto i fan storici del
gruppo, ma anche le nuove generazioni, conquistate da brani im-
mortali quali Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, The Winner
Takes it All, Super Trouper, Fernando, Take A Chance On Me e da tanti
altri successi che da anni riempiono le piste da ballo e i teatri di
tutto il mondo. A «sostituire» i quattro interpreti originali ci sono
Katrina Wallis (nei panni di Frida), Laura Jeffery (Agnetha), Danny
Gluckstein (Bennv) e Geora Hutchinson (Biorn).
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Le canzoni senza tempo degli ABBA sono state scritte per essere
godute dal vivo ed è proprio questo che offre ABBA Mania: due ore
elettrizzanti di musica e danza con una messa in scena di coreo-
grafie, luci ed effetti speciali davvero suggestiva, capace di ricrea-
re fedelmente il sound del quartetto scandinavo.
Nel 2002, ABBA Mania è stato in scena per 18 settimane allo Strand
Theatre di Londra. Costantemente in tour in tutto il Regna Unito,
ha poi debuttato in Germania nel novembre dello stesso anno, al
DeutscherTheater di Monaco, dove in poche ore ha esaurito i bi-
glietti di 21 repliche. Nella stagione 2003-2004 è stato replicato
per più di 250 spettacoli «sold out» in tutta Europa, Russia com-
presa. Nel 2007 è sbarcato in Australia e quindi in Asia.
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Il gruppo
svedese.
KEYSTONE

-,.

"Abba Mania" sul
palco a Lugano
LUGANO. Questa sera alle 20.30 al
Palazzo dei Congressi, in occa-
sione della "Giornata mondiale
della Donna", LuganoInScena
propone lo spettacolo-concerto
"Abba Mania" nella versione ori-
ginale del "London's West End".
Un concerto-tributo che delizia il
pubblico di tutte le età fin dal
1999, riempiendo teatri e sale da
concerto in tutto il mondo. Lo
show ha il proposito di portare la
musica del supergruppo svedese
ai loro milioni di fan, vecchi e
nuovi. Infatti lo spettacolo non
entusiasma soltanto i fan "stori-
ci" degli Abba, ma anche le nuo-
ve generazioni. Durante la per-

formance saranno eseguiti uno
dopo l'altro i maggiori successi
della band: "Dancing Queen",
"Waterloo", "Mamma Mia", "The
Winner Takes it All", "Super
Trouper", "Fernando", "Take A
Chance On Me" e molte altre me-
morabili canzoni. Le composi-
zioni senza tempo portate al suc-
cesso dal quartetto sono state
scritte per essere godute dal vivo
e "Abba Mania" darà al pubblico
esattamente questo: 2 ore elet-
trizzanti di musica e danza rigo-
rosamente in dimensione live
con una messa in scena di core-
ografie, luci ed effetti speciali
fantastici.
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III PalaCongressi Oggi alle 20.30 al Pa-
lazzo dei Congressi, LuganoInScena
propone lo spettacolo-concerto «Abba
Mania» nella versione originale del
«London's West End».

,orrawdoVakeizureleliestede

Ts.

jh,

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

                              

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Date: 08.03.2012

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'274
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 38.14
N° d'abonnement: 38014
Page: 14
Surface: 960 mm²

Réf. Argus: 45360517
Coupure page: 1/1

LuganoInScena 2011-12

Rapporto pagina: 15/15

http://www.cdt.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

	Indice
	LuganoInScena 2011-12
	RSI LA 1 03.10.2011 Lugano, stagione teatrale al via
	Corriere del Ticino 04.10.2011 spettacoli
	La Regione Ticino 04.10.2011 Tanti cartelloni in uno
	Rivista di Lugano 07.10.2011 Un cartellone, tanti cartelloni
	Ticino Magazine 03.11.2011 Un CARTELLONE, PIÙ CARTELLONI: LA STAGIONE DI LUGANOlNSCENA
	Corriere del Ticino / Extra 02.03.2012 Oh mamma mia, sembrano gli ABBA!
	20 Minuti Ticino 08.03.2012 “Abba Mania“ sul palco a Lugano
	Corriere del Ticino 08.03.2012 « Abba Mania»



