
Informazioni: sotto il sito internet www.pas-de-deux.ch
o sotto il numero di telefono +41 (0)79 / 475 19 60

La compagnia teatrale Pas de Deux e Tom Sander 
vi invitano cordialmente al:

Ci sarà del teatro, del canto e della musica “à la carte”, 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. 

Il festival dei saltimbanchi avrà luogo vicino al parco giochi ad 
Avegno (Vallemagia) dal giovedì 04 alla domenica 07 settembre.

Per la vostra sete ci sarà una piccola buvette.

Il pubblico e il teatro sono coperti in caso di pioggia! 
L'entrata è libera e gli artisti sono rimunerati solo con una libera 

offerta a cappello. 
Dunque non dimenticate i vostri portafogli! 

A PRESTO!

http://www.pas-de-deux.ch/


GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE ALLE ORE 20:00 
Concerto “Musica à la carte” 
Duo Tacalà con Giorgio Valli e Claudia.Klinzing
Un gruppo di musica acustica che ripropone 
le canzoni e i balli di una volta, lasciando pure 
spazio all'improvvisazione, alla creazione di 
canzoni proprie e alle musiche di altri popoli. 
Tacalà vuol dire aggiungere; infatti il duo può 
diventare un tri, quartetto oppure  quintetto a 
secondo le richieste. www.tacala.ch

VENERDÌ 05 SETTEMBRE ALLE ORE 19:30 
“Il circo più piccolo del mondo”  
Compagnia 7 1/2 con Martin Hommel e 
Gerardo Tetilla
L'illusione del teatro incontra la magia del 
circo e PATATAM! Si piacciono, fanno l'amore 
e nasce la storia del più piccolo circo del 
mondo. Per tutta la famiglia. Attenzione! Chi 
non viene a guardare questo spettacolo rischia 
di perdere tutti i denti per almeno una 
settimana! Garantito! www.pas-de-deux.ch 

SABATO 06 SETTEMBRE ALLE ORE 19:30 
“Souvenirs”  
Compagnie Pas de Deux con Aline Del Torre e 
Martin Hommel.
Mam‘zelle Lily racconta i ricordi dei suoi 
diversi viaggi alla ricerca del grande amore. Il 
suo fedele Alphonse è sempre accanto a lei per 
arricchire questi racconti con i suoi numerosi 
talenti artistici... Un variété di saltimbanchi 
sorprendente, musicale, acrobatico e magico, 
pieno di umore e di poesia per tutta la 
famiglia. Lasciatevi portare in un mondo dove 
i ricordi hanno la forma di una pallina, di una 
lontana melodia o di un salto mortale.... 
www.pas-de-deux.ch

DOMENICA 07 SETTEMBRE ALLE 
ORE 14:00 “Playing Parents” 
Compagnia Salto in Alto con Annette 
Fiaschi e Max Haverkamp.
Un intrattenente spettacolo tra circo, 
teatro e musica per tutte le età. 
Playing Parents è l'ultima creazione 
della compagnia Salto in Alto. Quando 
i bambini dormono, non ballano i 
gatti ma i genitori su tavoli e le sedie. 
Un misto di jonglage, acrobatica, 
danza, equilibrismo e una buona dose 
di comicità creano uno spettacolo con 
un finale a sorpresa. 
www.saltoinalto.ch

DOMENICA 07 SETTEMBRE ALLE 
ORE 16:00 “Una fiaba dalla cassa 
magica” Compagnie Pas de Deux con 
Martin Hommel.
L'attore fa nascere di fronte agli occhi 
del pubblico i personaggi di una fiaba 
dei fratelli Grimm, con l'aiuto della 
sua cassa magica, Lieselotte. Lo 
spettacolo unisce racconto, musica, 
acrobazia e giocoleria, e così una 
vecchia fiaba riprende nuova vita. 
www.pas-de-deux.ch


