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Due appuntamenti

con

luganoInScena
Domani lunedì 12 dicembre inizia il
programma di spettacoli e concerti che
LuganoInScena ha preparato per il pe-
riodo delle Feste: 7 appuntamenti per
tutta la famiglia all'insegna del diverti-
mento, dell'ottimismo, della fantasia,
insomma di quella magìa e di quella se-
renità che sono (o dovrebbero essere)
così tipici di questo festoso periodo.
Il primo appuntamento è con la diver-
tentissima e superpremiata commedia
"Una notte bianca" di e con Gabriele
Pignotta e Compagnia in programma
per 3 repliche lunedì 12, martedì 13 e
mercoledì 14 dicembre alle 20.30 al
Teatro Cittadella di Lugano. "Una
notte bianca", mette in scena le diver-
tentissime avventure di tre giovani che
si trovano bloccati in un ascensore nel
bel mezzo di una "notte bianca" per un
improvviso "black out".
Superpremiato anche il divertentissimo
"Zoo" con la spumeggiante compagnia
spagnola Yllam in scena sabato 17 di-
cembre alle 20.30 e domenica 18 alle
17.30 al Teatro Cittadella.. "Zoo" è uno
spettacolo per tutti, senza parole, diver-
tentissimo e originale. Immaginate una
potente parodia dei film di Indiana
Jones. "Zoo" infatti mette in scena le
rocambolesche e comiche avventure di
un gruppo di intrepidi e folli esploratori
confrontati a una missione apparente-
mente "impossibile".
Biglietti in vendita presso il Dicastero
Attività Culturali tel. 0041 (0)58 866
72 80, tramite i siti www.luganoin-
scena.ch e www.ticketcorner.ch e
presso i punti vendita Ticketcorner.
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VVeekend comico conio Zoo'
Lo spettacolo Zoo della Compagnia comica spagnola Yllana è in sce-

na sabato 17 dicembre alle 20.30 e domenica 18 alle 17.30 al Teatro Cit-
tadella. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di LuganoInScena, ha
vinto il premio Best Children's Performance - Scenic Arts Max
Awards 2010 e il premio del pubblico all'International Theater Festi-
val di Ribadavia (Spagna 2010). Zoo è uno spettacolo per tuffi, senza
parole, creato, diretto e interpretato da una delle Compagnie spagno-
le più gettonate nel campo del teatro comico visuale. La tramasi rias-
sume nelle rocambolesche avventure di un gruppo di esploratori im-
pegnati in una missione impossibile: inoltrarsi nella giungla alla cat-
tura di un pericoloso animale esotico in estinzione per conto dello zoo
di una grande città. Prenotazioni allo 058 866 72 80.
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«Zoo», una divertente
battuta di caccia

Lo spettacolo dell'originale compagnia spagnola Yllana in scena sabato 17

(ore 20.30) e domenica 18 dicembre (17.30) al Teatro Cittadella di Lugano
01 «Zoo» è uno spettacolo senza paro- :17.30) al Tea- tra, le stravaganti avventure in cui i

le che racconta le rocambolesche av- tro Cittadella quattro protagonisti vengono a tro-
venture di un gruppo di intrepidi e di Lugano. varsi conducono lo spettatore in un
folli esploratori confrontati a una mis- Con questa ambiente a prima vista idilliaco, ma

sione quasi impossibile: inol- pluripremia- che finisce presto per rivelarsi una
trarsi nella giungla ta proposta, trappola brulicante di stranezze.

più fitta e miste- l'esilarante La compagnia Yllana ha curato anche

riosa per catturare un raro e pericolo- gruppo la regia di «PaGAGnini», il divertente

so animale esotico da consegnare al- spagnolo concerto di cui scriviamo in basso.

lo zoo di una grande città. apprezza- ZOO
Scritto e interpretato dalla Compa- to in tutto Scritto, diretto e interpretato
gnia Yllana di Madrid, «Zoo» sarà in il mondo per il suo originale teatro vi- dalla Compagnia Yllana di Madrid.

scena sabato 17 (ore suale ricco di gestualità, effetti specia- Lugano, Teatro Cittadella.

20.30) e do- li, video e interattività esprime una Sabato 17 dicembre, ore 20.30.

menica visione comica dell'eterno conflitto Domenica 18 dicembre, ore 17.30.

18 dicembre tra uomo e natura. Tra una gag e l'al-
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