
Teatro, circo, 
musica e molto di più...

Compagnie
Pas de Deux

     a Roveredo 
www.pas-de-deux.ch

28 – 30 ottobre 2021



 Gio 28.10.21 alle ore 19:30 

Vent Negru

Ve  29.10.21 alle ore 19:30 

L‘isola sconosciuta

Sa 30.10.21 alle ore 16:00 

Una fiaba dalla cassa magica

Sa 30.10.21 alle ore 19:00 

Il violino della fortuna

Sa  30.10.21 alle ore  21:00 

Concerto Boz Trio+  

Sotto il tendone riscaldato Pas de Deux, 
Pian della Madonna, parcheggio dietro la Casa di cura Ricovero 
Immacolata, Strada de San Fedee, Roveredo 



Gio 28.10.21 alle ore 19:30 
«Vent Negru»  Concerto

Il ricco patrimonio di canti e musiche popolari 
del Sud delle Alpi è la fonte di ispirazione dei 
Vent Negru, che lo riscoprono seguendo il 
cammino tracciato dai cantastorie di un tempo. 
Mauro Garbani - canto, organetti, chitarra, piva
Esther Rietschin - canto, sassofoni, fisarmonica, 
ocarina, percussioni
Mattia Mirenda - canto, chitarra, organetti
30 anni, e il nuovo CD “Serenada”

Ve  29.10.21 alle ore 19:30 
«L‘isola sconosciuta» 

Dove naviga una nave senza capitano? L‘equipag-
gio di una nave a vela va alla ricerca del proprio 
capitano e di se stessi. Uno spettacolo filosofoco-
mico, pieno di acrobazia, giochi di destrezza, 
musica e umorismo su ciò che cerchiamo nella 
vita.

Prima assoluta in italiano!  
Regia: Brita Kleindienst

Dai 6 anni



Sa 30.10.21 alle ore 16:00 
«Una fiaba dalla cassa 
magica»

Il raccontastorie e la sua cassa magica conoscono 
la formula per fare rivivere vecchie fiabe dei fratelli 
Grimm. Tramite acrobazie, canzoni e una buona 
dose di umorismo, ci trasportano in un racconto 
pieno di saggezza. Uno spettacolo per grandi e 
piccini.

Dai 6 anni. 

Sa 30.10.21 alle ore 19:00 
«Il violino della fortuna» 

Interpretando diversi personaggi i due attori, 
muniti da semplici accessori e di una scenografia 
variabile, raccontano una storia navigando tra gioie 
e pene, soldi e cupidigia, fiducia e amore. “Il 
violino della fortuna” è un racconto poetico e 
artistico che mischia le forme vivente del teatro; 
parole, canto, musica, acrobazia e danza. Una 
storia commovente, profonda e divertente!

Dai 6 anni. 



Ma 26.10.  &  Do. 31.10. 
Montaggio e smontaggio 
del teatro itinerante 

Avete sempre voluto vedere come viene montato 
un tendone e conoscere meglio gli artisti? 
Siamo felici di ogni persona che ci da una mano 
a montare e smontare il teatro. È un esperienza 
molto interessante e divertente! 
Il montaggio sarà martedì 26.10. dalle 9:00, lo 
smontaggio la domenica 31.10. dalle ore 9.00. 
Siamo contenti se vi annunciate prima, anche 
per poter pianificare un bel pasto comune. Non 
vogliamo solo lavorare! 

Sa  30.10.21 alle ore  21:00 
Concerto Boz Trio+  

Tradizioni musicali da sempre in connessione, 
musica klezmer, tzigana e balcanica, si ritroveranno 
a convivere come in un quartiere multietnico di una 
grande città, dando vita ad un vivace e colorato 
cosmo. Ad accompagnarvi in questo viaggio 
fantasioso sarà il Boz Trio, formazione specializzata 
nel repertorio klezmer ed est-europeo più in 
generale: Rouben Vitali al clarinetto, Simone 
Draetta al violino, Davide Longoni alla chitarra, 
Luca Pedeferri alla fisarmonica e Alberto Capsoni al 
contrabbasso.



Prezzi d‘ingresso consigliati: 
Adulti 20,-  | Bambini 10,- | Famiglie 45,-

Contattateci: 
info@pas-de-deux.ch | +41  79 475 19 60 

Offerta libera alla fine dello 
spettacolo
Tutti gli spettacoli sono finanziati attraverso 
una raccolta di soldi alla fine dello spettaco-
lo. Non consideriamo questa forma di 
remunerare gli artisti come un ingresso 
gratuito, ma piuttosto il prezzo del biglietto 
non dovrebbe essere un criterio per assistere 
ad uno spettacolo, specialmente per le 
famiglie.

Vogliamo proporre un teatro di alto livello 
artistico che sia accessibile a persone di tutti 
i livelli di reddito.Il teatro itinerante della 

Compagnie Pas de Deux 

Nel 2010 abbiamo iniziato a trasformare un 
camion in un palcoscenico mobile e a creare 
uno spettacolo che si adattasse a questo 
palco.
Il nostro stile è caratterizzato dalla ricerca di 
una forma moderna del saltimbancho che 
unisce con umorismo il teatro, la narrazione, 
la musica e il circo. Ci sta tanto al cuore sia la 
profondità delle storie raccontate che la 
forma divertente della rappresentazione.
Nel 2018, è stato aggiunto un grande tendone 
che può ospitare fino a 200 persone.

Ringraziamo:

BONER STIFTUNG
FUER KUNST UND KULTUR


