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AcquARossA

venerdì 8
agno temus club

Tra fotografie, filmati, danza e canto

Tracce effimere al Cinemateatro (20.30) è uno spettacolo multimediale che unisce fotografie e filmati di Luca Solari, danza classica e
moderna dell’Associazione Danza Blenio e il canto di Nikla Bontadelli.

22.00

I Gemelli Diversi
partecipano alla festa

Super ospiti della serata “Voglio
tornare negli anni ‘90” al Temus
i Gemelli Diversi, gruppo nato
dalla combinazione di la Cricca (formata da Thema eTHG)
e i Rima nel Cuore (Grido e
Strano) distintosi subito per la
mescolanza di una matrice funk

mendrisio plaza

La solita Süpa
con la nuova
compagnia Sala
Debutto (20.30) della nuova
compagnia di Flavio Sala formata da Sandra Zanchi (nella foto), Rosy Nervi, Leonia
Rezzonico, OrioValsangiacomo,
Beppe Franscella, John Rottoli,
Fabrizio Casati e Moreno Bertazzi in La solita Süpa, commedia dialettale di Gionas Calderari che racconta storie di
suocere, nuore e... rapinatori.
Repliche: 9 aprile, 20.30, 10 aprile,
15.00.

statunitense e della classica melodia italiana, sfociate nel rap.
Album come Gemelli DiVersi,
4x4, Fuego, Reality Show, Tutto
da capo hanno vinto più dischi
di platino, e si sono esibiti tra
l’altro insieme agli Articolo 31 e
Eros Ramazzotti.

viganello il cortile

La fatica
di essere
madre

La Rassegna MAT propone
Lucis in fundo della compagnia Alma Rosé, di e con Annabella Di Costanzo (nella
foto). Una donna cerca di fare
addormentare il figlio ripercorrendo la sua prima esperienza di madre. Dalle migliori intenzioni alla vita reale
in cui insieme alla dolcezza
e alla tenerezza, c’è anche la
rabbia, l’insicurezza, la fatica
e la difficoltà di fare i conti
con una maternità troppo addolcita.
Replica: sabato 9, ore 20.30

lugAno

Moltissimo Bach
con Jahn e Molardi
La chiesa di San Nicolao a Besso ospita (20.30) il primo recital
organistico di Marina Jahn e Stefano Molardi dedicato a Bach. In
programma il Preludio e Fuga in do
minore BWV 546, il Preludio e Fuga
in re maggiore BWV 532, il Preludio
in la minore BWV 569, le Fantasie
BWV 562, 563, 570, 1121, la Fuga
in do minore BWV 575, la Canzona
in re minore BWV 588, il Trio in
re minore BWV 583, la quinta e
la sesta Sonata in trio, e diversi
Corali vari.

lugAno

Ska e reggae “storici”
con Roy Ellis

Al Living Room (22.30) in concerto
una delle leggende del reggaeska, Roy Ellis a.k.a. Mr. Symarip,
nato a Kingston in Giamaica. Dal
1980 vive in Svizzera e dopo aver
dedicato gli ultimi anni al gospel,
è tornato nella scena reggae e ska
suonando praticamente in tutta
Europa e riscuotendo un enorme
successo di pubblico e critica.

vERscio

Il Ticino popolare
di Roberto e Dimitri
Cresciuti entrambi con la musica popolare, Roberto Maggini e il
clown Dimitri sono riusciti insieme
a conservare e trasmettere la gioia
e l‘entusiasmo di questa antica
tradizione. Senza pretese d‘essere
cantanti professionisti o virtuosi,
nel loro concerto divenuto ormai un
classico trasmettono con il cuore i
tesori della musica popolare ticinese. Teatro Dimitri, ore 20.30

