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ambrì 20.15 ▹ gi.13
aulamagna

Un viaggio
in Sudamerica
Henrry Gerardo Hernández
propone un viaggio musicale
attraverso il continente
sudamericano, con testi, suoni
e immagini. La sua voce, la
sua chitarra e altri strumenti
folklorici saranno accompagnati
da proiezioni delle bellezze dei
vari paesi latinoamericani, con
un’attenzione particolare alla terra
di Hernandez, l’Uruguay.

locarno 20.30 ▹ ve.14
sala sopracenerina

Calicantus
e i giovani
Nell’ambito degli scambi culturali
promossi dalla Scuola Calicantus, il
suo coro presenta un concerto con
il coro giovanile Note in Crescendo
di Riccione. Dirige Fabio Pecci, al
pianoforte Elisa Serafini.

verscio 17.00 ▹ ve.14
teatro dimitri

I rifiuti
si ribellano
In Re Fu, la compagnia Wakouwa
racconta di una donna vuole
buttare un sacco della spazzatura
pieno di cose che non le servono
più; ma gli oggetti sembrano
ribellarsi contro il loro destino -
oppure c’è qualcuno che gli fa degli
scherzi. I due personaggi creano
un mondo pieno di sorprese, dove i
rifiuti prendono una nuova forma e
raccontano la loro propria storia.

tesserete 20.30 ▹ sa.15
chiesa prepositurale

Tanti auguri
Coro Luganese
Il Coro Luganese diretto da Pius
Burri festeggia i suoi 20 anni
unendosi in concerto al Coro
Santo Stefano Vos Dra Capriasca.

GI.13
cavergno 20.30
chiesa

Raschetti
per chiudere
La chiesa di Cavergno ospita l’utimo
appuntamento della Rassegna Or-
ganistica Valmaggese, con Raffaella
Raschetti (da oltre trent’anni organista
a Ravecchia) che eseguirà opere sue,
di Frescobaldi, Storace, Froberger, Cirri,
Boëllmann e Bach.

GI.13
mendrisio 20.30
cinema plaza

Una zuppa
di risate

Torna a furor di popolo, per tre serate
e un pomeriggio al Plaza di Mendrisio
e con le riprese della RSI, La solita süpa,
commedia di esordio della Compagnia
fondata da Flavio Sala che si appresta
ad attraversare nuovamente il Cantone,
con una dozzina di appuntamenti da
qui a fine anno. La commedia di Gionas
Calderari racconta la storia di Ignazio
(Flavio Sala) che gestisce un piccolo
negozio di prodotti bio con la moglie
Luisa (Rosy Nervi), che sogna di diven-
tare una grande attrice di teatro. Dai
due si trasferisce però anche Franca
(Leonia Rezzonico), la madre impiccio-
na di Ignazio, che non sopporta la nuo-
ra; la situazione precipita quando i tre
si trovano in casa un rapinatore (Orio
Valsangiacomo) in fuga dalla polizia…


