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Rassegna
Autunnale
Teatro
TAN

Il principe Ivan
e la principessa rana
24 settembre 2022
Compagnia Daruma

Una storia che ogni essere
umano ha dentro di sé
-- per tutte le età --

Semplicemente donne
quando la mafia
incontra l’altra metà
del cielo
8 ottobre 2022
Luca Maciacchini

Storie di madri, mogli e figlie
-- dai 15 anni in su --

ENDURANCE:
Storia di un viaggio
straordinario
19 novembre 2022
Stage Photography

“Endurance” tradotto
“resistenza” il nome della nave
che doveva portarci al Polo Sud
-- dai 12 anni in su --

Rosella
3 dicembre 2022
Egidia Bruno

Una ragazza del Sud Italia,
che va al Nord attratta dal mito
della grande città
-- dai 15 anni in su --

KTO TAM?
Chi è la?
17 dicembre 2022
Domovoi Theatre Company

Un viaggio poetico nella terra
del gioco, della clowneria e
della musica dal vivo
-- 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.
Via Sechign 16, 6710 Biasca • info@teatrotan.ch • www.teatrotan.ch •

Inizio spettacoli alle ore 20:30 • entrata 20 Fr.

@ teatrotan

Diventa socio
30 Fr. annuale
socio attivo
50 Fr. annuale
socio sostenitore
IBAN CH88 8080 8008
3575 4713 5
Banca Raiffeisen
Tre Valli, Biasca

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.

