Domenica 22 novembre, ore 17

Il gioco e lo sport

Sabato 9 dicembre, ore 20.30
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Siegenthaler
Produzione Compagnia Tiziana Arnaboldi e Teatro San Materno

La pièce si svolge il giorno del compleanno dei due protagonisti che, coincidenza vuole,
festeggiano
l’anniversario
alla stessa data, con poche ore, ma parecchi anni di distanza.
Luci Christoph
Siegenthaler
Entrambi
appassionati
di
gioco
di sport, sie incontrano
per confrontare i loro punti di
Produzione Compagnia Tizianae Arnaboldi
Teatro San Materno
vista. Sono convinti che malgrado qualche piccolo aggiustamento, lo sport rappresenti la
forma di gioco più evoluta, completa e ricca di valori sociali ed educativi. In una cornice
impregnata di immaginazione e fantasia, la loro missione è quella di smontare i
meccanismi dello sport per metterne in luce la sua natura più autentica. Si tuffano
dunque a capofitto con ironia, comicità, fermezza e senzaInnessuna
indulgenza,
collaborazione
con nel cuore
delle attività fisiche di ieri, di oggi… e di domani ?
In collaborazione con

Il bambino per divertirsi ha inventato il gioco, l’adulto l’ha imbrigliato nelle istituzioni,
l’ha chiamato sport e l’ha fatto diventare uno spettacolo.
I due attori-autori hanno creato questa pièce penetrando nel cuore delle attività fisiche
e sportive mostrandone i risvolti comici e denunciandone l’ipocrisia.
Una creazione pensata per divertire e far riflettere su valori e disvalori del gioco e dello
sport.
Prendendo spunto dalle critiche allo sport emerse dallo spettacolo, al termine dello
stesso avrà luogo un processo, moderato da Giancarlo Dionisio “Lo sport: colpevole o
innocente?” al quale parteciperanno alcune personalità attive in ambito sportivo e
educativo.

Enrico Ferretti: attore, autore e ricercatore, è attivo in ambio artistico e pedagogico. È
cofondatore della Compagnia Tiziana Arnaboldi con la quale ha partecipato a
molteplici spettacoli presentati in numerose città europee.
Ha pubblicato libri e articoli sul gioco, la motricità e l’espressione corporea.
Faustino Blanchut: attore, danzatore e regista francese, svizzero e argentino. Ha
lavorato con Tiziana Arnaboldi, Volker Hesse, Balletto Civile, Teatro della Tosse, … Si
dedica anche alla creazione dei suoi spettacoli con il collettivo “Poetic Punkers” e
l’associazione “Les choses qui font BOOM”.

INFORMAZIONI
Prenotazioni
Tramite segreteria telefonica: +41 (0)79 646 16 14
Online: www.teatrosanmaterno.ch
Biglietti
Fr. 25.– (Fr. 20.– per detentori carta AVS, studenti, apprendisti, membri dell’associazione e-venti culturali
e Club Rete Due, partecipanti al Circuito teatri del Locarnese Girino; entrata libera giovani fino ai 16 anni
e giornalisti/e accreditati/e).
Il Teatro San Materno è accessibile a carrozzine (non elettriche) e portatori di handicap.

