
 
Teatro, musica e di più...

Festival dei
saltimbanchi

ad Avegno
www.pas-de-deux.ch



Giovedì 25.08. ore 20:00 

«Musica popolare» Duo di Morcote

Venerdì 26.08. ore 20:00

«Libero?» Compagnia DUE

Sabato 27.08. ore 16:00 

«Storie in valigia» S. Mariani & E. Di Nardo

Sabato 27.08. ore 20:00

«Srank» Le Théâtre de Minuit

Domenica 28.08. ore 16:00 

«Una fiaba dalla cassa magica» Pas de Deux

Vicino al parco giochi Avegno

saltimbanchi



Ci sarà del teatro, del canto e della  
musica, 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 atmos-
fera festiva e ricca di cultura garantita!

Un avventura da condividere in famiglia 
e tra amici.
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 ri-
munerati solo con una libera offerta a 
cappello.
Dunque non dimenticate i vostri porta-
fogli! 

A PRESTO AD AVEGNO IN VALLEMAGGIA! 

Giovedì 25.08. ore 20:00 
«Musica popolare» 
 
La scelta musicale di Stefano Fedele e Giordano 
Morettini è caratterizzata dalla ricerca di pezzi di 
musica popolare antica di origine ticinese e 
lombarda che proviene sia dal repertorio del 
mandolinista Isidoro „Dorin“ Frigerio, sia dalle 
tradizioni delle rive del Ceresio, ampliando poi il 
repertorio alle tradizioni del Ticino e della vicina 
Italia, senza tralasciare musiche popolari di altre 
regioni.

 

www.duodimorcote.ch

Duo di 

Morcote



Sabato 27.08. ore 16:00 
«Storie in valigia» 
 
Un musicista, una signora distratta e una valigia 
sono i protagonisti di un viaggio poetico e 
divertente fatto di storie, di oggetti strampalati e 
di scherzi musicali.
Si incontra Il gatto invisibile, il cavalier 
Bernardo che di coraggio ne ha tanto, il topolino 
Federico ed altro ancora. 
Risate,  sogni e una sinfonia di note musicali…

www.stagephotography.com

S. Mariani  

& E. Di Nardo 

Venerdì 26.08. ore 20:00 
«Libero?» 

I due protagonisti si lasciano rapire da un vecchio 
mobile abbandonato sul palco, che diventa il loro 
partner in un viaggio libero e fantastico.
Da ante, cappelliere e cassetti si sprigiona un vero 
e proprio fuoco d’artificio di numeri sorprendenti, 
divertenti e irresistibili. 
E voi?... Liberi?
Una commedia visuale per tutte le età.

 
www.compagniadue.com

Compagnia  

DUE



Sabato 27.08. ore 20:00
«Srank» 
 
Abbiamo tutti dei vicini. I vostri vicini hanno 
anche loro dei vicini e siamo noi stessi ‘il vicino’ 
di qualcuno.
Una tragi-commedia, bizzarra ed esilarante che 
ci offre l‘occasione per approfondire le riflessio-
ni sull‘intolleranza e l‘incapacità di sopportare e 
accettare chi è diverso.
Una serata dedicata alla leggerezza e all’ironia. 

www.ltdm.ch

Le Théâtre 

de Minuit

Domenica 28.08. ore 16:00 
«Una fiaba 
dalla cassa magica» 
Martin Del Torre e la sua scatola magica 
conoscono la formula per fare rivivere vecchie 
fiabe dei fratelli Grimm. Tramite acrobazie, 
canzoni e una buona dose di umorismo, ci 
trasportano in un racconto pieno di saggezza. 
Uno spettacolo per grandi e piccini.

 

www.pas-de-deux.ch

Martin  

Del Torre



Chi siamo?

Noi, Aline e Martin Del Torre, abbiamo 
fondato nel 2010 la Compagnie Pas de Deux 
e il teatro itinerante trasformando un 
camion in un palcoscenico. 

Il nostro scopo è di portare teatro nel 
cuore delle città e dei paesi come nei 
vecchi tempi della Commedia dell’Arte e 
dei saltimbanchi. 
   
Da diversi anni organizziamo con  
Tom Sander ed il comune di Avegno-
Gordevio il Festival dei Saltimbanchi che 
ormai è diventato una tradizione!  

Contatto: info@pas-de-deux.ch
 +41(0)79 475 19 60

Ringraziamo! 

Entrata libera  
– offerta libera!
Finanziamo tutti gli spettacoli con un 
offerta a cappello. 

Il prezzo di un biglietto non deve essere 
un criterio per vedere degli spettacoli  
– sopratutto per le famiglie. 

Nel nostro festival ognuno paga la sua 
entrata alla fine dello spettacolo 
secondo le proprie possibilità. 
Vogliamo organizzare teatro di alto 
livello che sia accessibile per tutti. 


