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Siamo un teatro, una casa, una grande famiglia,
un’ esperienza, una compagnia. E teniamo 
compagnia a chi ci viene a trovare, a vedere, ad 
ascoltare.
Il Teatro Tan nasce a Biasca nel 2008. Fondato da 
Christian Pezzatti, dal 2021 è nata l’Associazione 
Teatro Tan, che ha lo scopo di animare lo spazio 
teatrale.
Il Teatro Tan nella realtà locale, nel corso degli 
anni è diventato una vera e propria istituzione 
culturale e un appuntamento fisso per molti 
affezionati. Oltre a essere un luogo di spettacoli, 
il Teatro Tan è anche un laboratorio in cui 
imparare. Un luogo in cui le persone possono 
fare esperienze legate al teatro e alla crescita 
personale, vissuto da tutte le generazioni. 
Teatro Tan è uno spazio dinamico, in continua 
evoluzione e trasformazione, flessibile e aperto 
all’ascolto dell’altro.

Sostieni l’Associazione Teatro Tan
fr 30 socio attivo
fr 50 socio sostenitore

IBAN CH 88 8080 8008 3575 4713 5
Banca Raiffeisen Tre Valli, Biasca



“BITS FROM THE PAST”
di Simone MenozziUn ponte tra Bach, Beethoven, Chopin e la musica elettronica 

sabato 18 settembre 2021 ore 20

“Io sono Nijinsky”

Uno spettacolo liberamente tratto 

dai diari della stella dei Balletti Russi 

di e con Daniele Bernardi a partire 

dall’opera di Vaslav Nijinsky con il 

sostegno di Pro Helvetia, Repubblica 

e Cantone Ticino –Fondo Swisslos, 

Comune di Riviera e il contributo di 

Ennio Ferrari SA. Dai 16 anni

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20

“Q come scuola”

di Luca Chieregato con Rossella 

Guidotti
Spettacolo per adolescenti

Sabato 9 ottobre 2021 ore 20

“Franco Battiato – Cerco un centro di gravità permanente”
Marco Belcastro: voce, piano, 
chitarrra Christian Poggioni: voce narrante Sabato 18 dicembre 2021 ore 20

“Cyrano sulla luna ”
Spettacolo di Luca Chieregato con Pietro De Pascalis 

Sabato 30 ottobre 2021 ore 20
Biglietti: 
Adulti fr. 20 

Ragazzi (fino a 16 anni) fr. 10 

Teatro Tan

Via Sechign 16

Biasca

Informazioni e riservazioni

info@teatrotan.ch

076 679 44 37
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