
 

    
In collaborazione con 

 
 
 
 
 
 

 
Domenica 22 novembre, ore 17 
 
Rassegna giochi e sport 
 

Lo sport: colpevole o innocente?  

Riflettere su valori e disvalori dello sport 
 

 
 
 
Presentazione di un estratto dello spettacolo teatrale  
 

Gendarmi & ladri 
 
Scritto e interpretato da: Enrico Ferretti e Faustino Blanchut 
Luci: Christoph Siegenthaler 
Produzione: Compagnia Tiziana Arnaboldi e Teatro San Materno 
Durata: 35 minuti  
 

 
 
 

Prendendo spunto dalle critiche allo sport emerse dallo spettacolo, al 

In collaborazione con 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sabato 9 dicembre, ore 20.30 
Domenica 10 dicembre, ore 17.00 
 

Gendarmi & ladri 

Il gioco e lo sport 
 

 
 

di e con Enrico Ferretti e Faustino Blanchut 
Liberamente tratto dal saggio di Enrico Ferretti “Educazione in gioco”, Edizioni 
Casagrande 2016 
 

Luci Christoph 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. 
Entrambi appassionati di gioco e di sport, si incontrano per confrontare i loro punti di 
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 senza nessuna indulgenza, nel cuore 
delle attività fisiche di ieri, di oggi… e di domani ? 



termine dello stesso avrà luogo un “processo-dibattito” che vedrà  
 
Nel ruolo di accusatori o difensori dello sport: 
 
Daniela Scalìa - ex sportiva, allenatrice, giornalista televisiva, sceneggiatrice, attrice. 
Luca Guercilena - ex CT Nazionale svizzera di ciclismo, ex Direttore sportivo di 
Fabian Cancellara, attualmente General Manager della squadra ciclistica Trek-
Segafredo. 
Fulvio Sulmoni - ex calciatore professionista, autore del racconto-testimonianza 
"Piacere di averti conosciuto", in cui mette a nudo le numerose criticità del mondo del 
calcio. 
Enrico Ferretti - attore, ricercatore e autore del saggio “Educazione in gioco”. 
 
Nel ruolo di moderatore: 
Giancarlo Dionisio - ex giornalista RSI, giornalista Freelance e racconta storie. 
 

 

 

 

 

Ricordiamo che per ogni evento possono partecipare un massimo di 30 
spettatori. Vi invitiamo quindi a prenotare il vostro posto tramite il nostro sito online. 

La rassegna potrà però essere seguita anche in diretta streaming sul canale 
youtube del Teatro San Materno.  

Vi aspettiamo in Teatro o sul canale di streaming! 

 

 
 
 
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. 

https://www.teatrosanmaterno.ch/it
https://www.youtube.com/channel/UCtjFhV3oJr2fMls9pMcbwOQ/

