Dopo la Primavera Musicale che si è svolta in aprile e maggio,
alla Fondazione Silene Giannini si terrà la prima stagione teatrale valmaggese,
che speriamo di poter riproporre annualmente.
Un cartellone adatto a bambini e adulti, con attori, clown e giocolieri di grande talento,
molti dei quali già apprezzati in questa sala, ed altri che varrà senz’altro la pena di scoprire.
Segnaliamo di nuovo i corsi e il Progetto fotografico, che avrà il suo apice in una mostra
all’aperto in un luogo unico, nella primavera 2019.

Autunno Teatrale 2018
6 ottobre

I Comediant da Minüs

alle 20:30
Teatro dialettale

Al Diretór di Scòll

Entrata: fr. 15,A favore dell’Associazione
Amici di Sandra Stehrenberger

Un maestrino di campagna pio e riservato, si vede proporre dal direttore generale delle
scuole in procinto di andare in pensione, di prendere il proprio posto. Per farlo, dovrebbe
però superare lo scrupoloso e severissimo esame della Commissione per gli studi,...

4 novembre

Wakouwa, Con: Naïma Bärlocher e Gerardo Tetilla

Entrata: fr. 25,(fino a 16 anni: 15.-)

Non c’è bisogno di nessuna pista: pochi oggetti e tanto entusiasmo bastano per
incantare il pubblico con la loro nostalgia e creare un piccolo pezzo di circo sul palco.
Il fascino del circo e la poesia del clown attraverso musica, giocoleria e altre soprese.

25 novembre

Orit Guttman (autrice e protagonista)

Entrata: fr. 20,(fino a 16 anni: 15.-)

volo incredibile niente misure di sicurezza, ma forti turbolenze e disparità di trattamento
tra le diverse classi. Uno spettacolo comico, divertente e folle che fa riflettere sulle
abitudini e sulla vita nel suo aspetto effimero.

Inizio 2019

Maggiainscena

alle 17:00
Clown e giocoleria

alle 17:00
Mimo - Clown

Very Little Circus

Vola
con me
Gli spettatori diventano i passeggeri di un aereo che decollerà dalle risate: in questo

La compagnia valmaggese sta preparando la sua nuova pièce, che sarà presentata alla
Fondazione Silene Giannini. Vi informeremo non appena il programma sarà stabilito.

Gli spettacoli si tengono alla			

a Cevio, Via strada Vecchia 137

Un sentito grazie
ai Comuni e ai Patriziati valmaggesi,
nonché a tutti gli Enti istituzionali, commerciali e privati
che con il loro sostegno renderanno possibile
non solo la realizzazione di questo programma,
ma anche il rilancio di una struttura
dal grande potenziale per la vita culturale della Regione.

Corsi 2018 - 2019
Corsi in ambito artistico
Arte e conoscenza di sé
Ragazzi, doposcuola:
Adulti:
iscrizioni e informazioni:

ogni venerdì
ogni venerdì
Antonella Milani

16:30 – 17:45
19:00 – 21:00
079 205 17 73

fr. 20,- per lezione (materiale compreso)
fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
antomilani@hotmail.com

Dipingere la natura ad olio ogni sabato
scrizioni e informazioni:
Roberta Rosciani

10:00 – 12:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale non compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Creare il disegno
iscrizioni e informazioni:

ogni sabato
Roberta Rosciani

13:00 – 15:00
079 894 94 15

fr. 35,- per lezione (materiale compreso)
robi.rosciani@gmail.com

Ensembles di Violoncelli
iscrizioni e informazioni:

Durata di due mesi, con concerto finale
ogni domenica
14:30 – 17:00
Nicola Tallone
079 401 60 15

Prezzo da concordare
nitcellist@gmail.com

Teatro per bambini
iscrizioni e informazioni:

ogni martedì
Orit Guttman

17.30 – 18.30
079 346 53 63

fr. 20,- per lezione (prima lezione gratuita)
clownorit@gmail.com

Tessuto aereo e trapezio
Bambini e giovani:
Adulti
iscrizioni e informazioni:

Con saggio finale
ogni giovedì
ogni giovedì
Cristina Martinez

16:30 – 18:00
19:00 – 21:00
078 264 70 38

fr. 100,- al mese
fr. 120,- al mese
cathcristina@hotmail.com

Altri corsi alla Fondazione Giannini
Jiujitsu brasiliano
iscrizioni e informazioni:

ogni lunedì
ogni mercoledì
Daniel Bachofen

19:00 – 21:00
19:00 – 21:00
079 451 14 94

Tutti i corsi si svolgono presso la			

fr. 10,- per lezione
wood-n-spoon@gmx.net

a Cevio, Via strada Vecchia 137

Progetto fotografico

Animali nella natura
Safari
fotografico
a caccia
delle immagini
più belle
di animali
rari, curiosi
e selvatici
fra la natura
valmaggese

Tutti possono partecipare con un numero massimo di 5 fotografie di animali selvatici
fotografati in Vallemaggia.
Le fotografie devono essere scattate al massimo della risoluzione permessa dall’apparecchio,
ma spedite in bassa risoluzione (da 3 a 5 MB) in formato .jpg via mail
a: foto@silarte.ch entro il 31 marzo 2019.
Le immagini migliori saranno destinate ad una mostra all’aperto
che si terrà in Vallemaggia nel 2019, in un luogo ancora da stabilire.
La selezione sarà eseguita da una giuria composta da fotografi professionisti:
Franco Banfi, Canon Explorer e premiato fotografo naturalista,
Roberto Pellegrini, fotografo, membro di Silarte e presidente della giuria,
Filippo Rampazzi, direttore del Museo di Storia Naturale, Lugano.
Tutte le informazioni sul sito www.silarte.ch a partire dal mese di maggio 2018.

