FREMDE – ORIZZONTI APERTI
dal 10 al 14 aprile 2018
Teatro FOCE, Lugano
In occasione dello spettacolo Fremde - radici in tasca, Grande Giro
propone una serie di eventi ispirati alle tematiche delle radici, delle origini,
del viaggio. Un'occasione per aprire nuovi orizzonti e creare legami
multidisciplinari capaci di arricchire l'esperienza dello spettatore.
Tutti gli eventi saranno al Teatro Foce di Lugano dal 10 al 14 aprile 2018.
ORIZZONTI APERTI - programma
13-14 aprile ore 20.30
Spettacolo
FREMDE - radici in tasca Grande Giro
Una girovaga, una migrante, una memoria, un sogno...
Fremde è un viaggio che favorisce l’incontro con se stessi.
Danza e parole per ricordarsi che siamo tutti “nomadi della vita”.
Un solo di teatro fisico creato da Grande Giro nel 2017.
14 aprile ore 22.00
Concerto
FLIP LE DOOF
Flip Le Doof, musicista eclettico, parte del collettivo Blac Blob di Berlino, si
definisce uno pseudo-tradizionale onemanband hailing style banjo player.
Con l'aiuto del suo banjo a 5 corde, i suoi due piedi ed altrettanti polmoni,
molti strumenti elettronici ed un tamburello, fa rivivere la tradizionale musica
appalacchiana dell'Est USA, mixandola con diversi stili di musica
contemporanea sempre rivista in chiave di personale. www.flipledoof.qsdf.org
10-11-12 aprile, dalle ore 18.00 alle 21.00
Laboratorio teatrale
FREMDE LAB tenuto da Grande Giro
La commistione teatrale di parola e movimento apre frontiere possibili e
sensibili dove il materiale interno di ognuno diventa visibile e prezioso.
Un avvicinamento alla tematica delle radici attraverso la pratica teatrale di
Grande Giro: improvvisazione; allenamento alla fantasia; danza e teatro
fisico; voce e parola.
Costo: 90 chf – ridotto 70 chf. Entrata spettacolo FREMDE- radici in tasca
compreso nel costo. Posti limitati. Chiusura iscrizioni 6 aprile 2018.
14 aprile, dalle ore 10.00 alle 18.00
Laboratorio musicale e costruzione noise machine
BUILD THAT NOISE MACHINE! tenuto da Blac Blob
Un laboratorio di musica elettronica e costruzione di noise machine con
materiali riciclati e di recupero. Progettazione e creazione di circuiti elettrici,
saldatura, inscatolamento e messa in pratica di oggetti musicali con
sperimentazioni sonore e jam session. Lingua Inglese e/o francese.
Costo 60 chf. Ridotto 50 chf. Entrata spettacolo FREMDE- radici in tasca
compreso nel costo. Posti limitati. Chiusura iscrizioni 6 aprile 2018.
Info, biglietti ed iscrizioni:
I biglietti dello spettacolo FREMDE – radici in tasca sono disponibili su
www.foce.ch o la sera della rappresentazione presso la biglietteria.
Scrivere a: infograndegiro@gmail.com
Info: www.granderiro.net

