
La 5ª edizione di

“l ’A C Pi nF e s t a”
domenica 25 agosto 2002 a
Balerna (Parco dell’asilo)

il 3° Festival internazionale di narrazione

“Ra c c o n t i
di qui e
d ’ a l t rove”

Le politiche neoliberiste degli ultimi due decenni hanno portato alla crisi e
al deserto sociale, economico ed ecologico molte persone e regioni.

ACPinFesta è una piccola oasi dove praticare l’alternativa pos-
sibile, dove poter dialogare con i gruppi che propongono

cultura normalmente boicottata sul nostro territorio.
ACPinFesta non si consuma ma si partecipa e chiunque
decide di quanto succede. I bambini, i ragazzi insieme ai
loro accompagnatori possono comporre a piacere il loro
programma. Gli atelier, gli spettacoli ed il concerto sono

gratuiti (eventuali offerte sono naturalmente benaccette)
per permettere alle persone e alle famiglie con pochi soldi

di venire. La cultura alternativa è portatrice di valori umani
importanti, soprattutto quello della solidarietà, del quale la nostra

società ha molto bisogno.

ACPinFesta propone anche una cucina ed una buvette con prodotti genuini
che richiedono la partecipazione di volontari per la preparazione e che
lavorano dietro le quinte, ma che vogliamo ringraziare già da adesso.

Il programma della festa è pronto. Ben volentieri c’è ancora posto per colei
e colui che ha del tempo da dedicare all’attività di montaggio (venerdì e
sabato) e di smontaggio (lunedì) e naturalmente durante la festa. Potete
annunciarvi a Susi (tel. 0041 (91) 683 50 30, info@acp-alchemilla.ch) 

Arrivederci a domenica 25 agosto, fate correre la voce, vi aspet-
tiamo numerosi.

Annesso all’Agenda trovate il programma del 3° Festival internazionale di
narrazione «Storie di qui e d’altrove», che si terrà a fine agosto/inizio set-
tembre sempre ad Arzo. Ancora una volta, con gli amici dei Giullari di
G u l l i v e r, siamo riusciti a comporre un programma di altissimo contenuto
artistico che saprà coinvolgere il pubblico e tutti gli interessati all’arte del
narrare. Artisti già conosciuti, si accosteranno ad altri che saranno ad Arzo
per la prima volta e che porteranno modi di narrare e spunti di riflessione
particolari. Leggendo il programma potrete trovare tutte le informazioni
utili a pianificare in modo adeguato la vostra partecipazione al Festival.
Aggiornamenti dell’ultima ora li trovate sul nostro sito, la segreteria è a
disposizione per le prenotazioni …
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A proposito di...

CONSUNTIVO/PREVENTIVO
ATTIVITÀ 2001/2002

Novità! Quest’anno non vi invieremo il libretto consuntivi/ preventivi; esso, con il conto
economico’ 01, potrà essere scaricato dal nostro sito internet www.acp-alchemilla.ch o
richiesto presso la segreteria.

Il lavoro del Trickster Teatro si basa non tanto sull’apprendimento della tecnica della recitazione
classica e sull’interpretazione di un testo già esistente, quanto sul processo creativo che permette
un approccio al teatro legato all’individualità e alla creatività dei singoli partecipanti ai corsi; in
altre parole tutto quello che nascerà durante il lavoro non è prescritto o fissato in partenza, ma
sarà il risultato degli apporti della fantasia e della personalità del gruppo.
Spesso i bambini usano il teatro nel gioco quotidiano per affermare i loro sogni di crescita ed il
bisogno di conoscere se stessi e il mondo che li circonda; sulla base di questa inclinazione natu-
rale utilizzeremo semplici giochi ed esercizi teatrali per far nascere dalla loro fantasia storie, a m b i e n-
ti e personag g i . Lo scopo del lavoro è quello di permettere ai giovani partecipanti di entrare in confi-
denza con la propria creatività individuale e di stimolarla at t r averso l’apporto del gruppo.

Trickster Teatro
Nato nel 1999 su iniziativa di Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl, ma in realtà attivo fuori da una
struttura codificata già in precedenza, il Trickster Teatro affonda le sue radici nella convinzione
che il teatro sia uno strumento di cultura da diffondere a più livelli e con più modalità; da qui la
creazione di un gruppo teatrale capace non solo di produrre spettacoli propri,ma anche di svilup-
pare l’aspetto pedagogico in diverse forme.Alla base del lavoro del Trickster Teatro vi è la ricerca
di un linguaggio espressivo capace di rivolgersi allo spettatore moderno sintetizzando gli aspetti
più strettamente legati alla tradizione.
Questa ricerca parte dall'idea che l'attore con i suoi apporti individuali sia l'elemento di base del
processo creativo e dell'atto scenico e come tale debba permettersi di essere in continua evolu-
z i o n e : pertanto il lavoro trova il suo fondamento nell'esercizio quotidiano per gli attori e nello
scambio con altri gruppi o tradizioni teatrali.

Approccio  al Teatro
Domenica 25 agosto, dalle 16.00 alle 17.00

con il Trickster Teatro (Insegnante: Ilija Luginbühl)
dai 6 anni

di Stefano Giunchi e Vladimiro Strinati, con Vladimiro Strinati e Andrea Giuliani
Scene e burattini di Giuseppe Tolo - Effetti sonori: Alessandro Bagnoli
Regia di Stefano Giunchi

Una commedia fulminante basata sui canovacci tradizionali del Teatro dei Burattini emiliano roma-
gnolo. Fagiolino, eroe positivo, e Sganapino, "spalla" scanzonata e un po' fuori di testa, diventano
assieme una coppia irresistibile, anzi un vero prototipo di coppia comica. Affrontano assieme,
senza mai rendersene veramente conto, una spaventosa prova di coraggio, da cui riusciranno vin-
citori loro malgrado. Figure tipiche della commedia come Balanzone e Brighella si accalcano nel
boccascena di legno della baracca, assieme a una folla di generici. Non mancano le bastonate, le
tirate e i balletti indiavolati. L'azione è spostata al tempo presente e la storia si ribalta sull’attua-
lità. Lo spettacolo è giocato sui meccanismi più antichi della drammaturgia burattinesca, scom-
mettendo sulla loro efficacia e contemporaneità.

Fagiolino e  Sganapino
Domenica 25 agosto, ore 17.30

friseur per forza
Ovvero come due burattini fecero la barba ai morti
(dai 3 anni)

Proveniente dal Salento, il gruppo propone un viaggio nelle suggestioni musicali popolari, balcani-
che, mediterranee. La riproposizione in chiave “moderna” dei brani del repertorio tradizionale e le
composizioni inedite si mescolano in una proposta musicale che ora suona sulle corde intime del
patrimonio popolare ora sconfina nell’esperienza nuova della contaminazione. L'intento primario
è la riscoperta del divertimento di chi ascolta e di chi suona insieme, in un concerto-festa in cui è
veramente difficile “tenere fermo il piede”. I musicisti provengono da percorsi musicali diversi (dal
jazz alla musica popolare, dalla fusion alla classica) e si incontrano in un progetto comune che ne
mescola esperienze e attitudini nella creazione di un’atmosfera musicale che suona di moderno e
di antico insieme. La ricerca strumentale porta,infatti,i timbri popolarissimi dell’organetto del vio-
lino e del tamburello accanto al basso, alla batteria e al sax in un repertorio nuovo che ne esalta
tutte le potenzialità e che al contempo ne conserva l’intensa forza evocativa.
Lo spirito del concerto è quello di uno spettacolo di strada in cui è continuo il gioco con il pubblico
e con la musica stessa in un clima quanto mai manigold(o). Il repertorio spazia dai brani tradizio-
nali della musica salentina ai brani balcanici e del mediterraneo riarrangiati in chiave moderna,
anche se è nelle composizioni inedite che la formazione propone il suono che più la caratterizza in
un mix timbrico e compositivo che esalta le potenzialità degli strumenti tradizionali usati, non più
relegati strettamente all'esecuzione del repertorio tradizionale, ma inseriti in uno spazio sonoro di
ampio respiro e in cui è forte la loro capacità di scatenare la memoria e di richiamare il patrimonio
musicale collettivo e al contempo è affascinante la loro versatilità, quando affondano nelle sono-
rità jazz, latine, arabe o argentine. Di questo intrigante viaggio è costituito il concerto travolgente
nelle “nuove pizziche”e nei canti di tradizione zingara e accattivante nei tanghi, nei reggae e negli
swing. Un continuo di suggestioni diverse e atmosfere nuove. Alla ricerca di qualcosa da scoprire.
La formazione: Claudio Prima (organetto, voce) - Vito De Lorenzi  (batteria, tamburello, vibrafono,
percussioni) - Giuseppe Spedicato (basso elettrico) - Francesco Del Prete (violino)
Raffaele Casarano (sax contralto, tenore e soprano)                                   http://www.manigold.it/

Concerto con iManigold
Domenica 25 agosto, ore 19.45

«Viaggio nelle suggestioni musicali popolari, balcaniche
e mediterranee» 

“Lazzi di Luzzo” è una colonia estiva di tre settimane residenziali per adolescenti (dai 14 ai 16
anni) con circa dieci animatori.E’ una colonia di teatro, cioè vuol essere una proposta di esperien-
za teatrale intensiva, che sfocia nella presentazione di uno spettacolo sulla piazza di 4 o 5 paesi
ticinesi.

Si tratta di uno spettacolo Musical-Burlesco, ispirato ad una celebre favola di H.C. Andersen.
Una carovana  di comici, ballerini, musicisti, giullari e attori, di piazza in piazza si divertono alle
spalle di Re e Imperatori – passati e presenti – e di tutti coloro che considerano il mondo un terri-
torio di conquista, facendo della vanità l’unico scopo della loro vita.Ecco la chiave di lettura per lo
spettacolo di quest’anno della compagnia i “Lazzi di Luzzo”, che in forma cabarettistica con bal-
letti, sketch, parodie, stacchetti musicali in stile punk, giochi coreografici e presentatori narranti
ripropongono una lettura smaliziata, irriverente e attuale della figura – figuraccia – di tutti i “ Re
Nudi”.

I vestiti nuovi  d e l l ’ I m p e rat o r e
Domenica 25 agosto, ore 21.15

Spettacolo teatrale con la Compagnia dei Lazzi di Luzzo

Agenda
Bimestrale 
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