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Aggiungi al carrello
22 aprile 2023
Teatro Paravento

La storia di Roberta è infondo 
la storia di tutti noi. 
Uno spettacolo comico che 
ci fa riflettere sullo shopping 
compulsivo e ciò che esso 
nasconde dentro di noi.
-- dai 12 anni --

Spettacolo studio
27 maggio 2023
Nicola Cioce e Christian Pezzatti

Il Teatro Tan presenta uno 
spettacolo che nasce dalla 
ricerca di Nicola e Christian.
-- dai 12 anni --

IMMORTALIA
Oltre l’uomo
25 marzo 2023
Michele Rezzonico e Ettore Chiummo

“Cosa siamo disposti
a sacrificare per il progresso?”

Due scienziati trasformati in 
super-uomini.
-- per tutte le età --

Da Socrate a Putin
6 maggio 2023
Ferruccio Cainero

Una riflessione sul nostro 
mondo che condensa
2’500 anni di storia in 90 minuti.
Un viaggio che lascia spazio a 
sorrisi e ispirazioni.
-- per adulti --

La storia di Nina
4 febbraio 2023
Compagnia Altre Tracce

Ogni mattina Nina trova un 
mucchietto di polvere nera 
sotto il cuscino. Sarà capitato 
anche a voi di trovarne un po’. 
Nina ha trovato un modo per 
farla diventare scintillante.
-- per tutte le età --



La rassegna è promossa 
dall’Associazione Teatro TAN, 
nata nel 2021 con lo scopo di 
animare lo spazio teatrale creato 
nel 2008 da Christian Pezzatti.

Nel corso degli anni il teatro 
è diventata una casa,una 
grande famiglia, un’esperienza, 
una compagnia. La rassegna 
teatrale, da quasi 15 anni inserita 
nella realtà locale, è diventata 
una vera e propria istituzione 
culturale, un appuntamento fisso 
per molti appassionati.

Il Teatro TAN in questi anni ha  
accolto attori da tutto il mondo, 
offrendo loro uno spazio ed un 
pubblico accogliente per cui 
esibirsi. 

Oltre a essere un luogo di 
spettacoli, il teatro 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.
Il TAN è uno spazio dinamico, 
in continua evoluzione e 
trasformazione, flessibile e 
aperto all’ascolto dell’altro. 
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Diventa socio 
30 Fr. annuale
socio attivo

50 Fr. annuale
socio sostenitore
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Banca Raiffeisen
Tre Valli, Biasca


