
 
 
 

Domenica, 9 dicembre 2018 – ore 16.00 
LuganoInscena – Sala Teatro LAC 

 

GARDI HUTTER – GAIA GAUDI  
 

Gardi Hutter, la clown più celebre della Svizzera, 
presenta il suo nuovo lavoro che parla di radici e ali, 
di stabilità e di rinnovamento, del grande ricambio 
delle generazioni che continuamente rinnovano il 
corso della vita. 
La morte clownesca permette di ridere sul trapasso 
– il riso originario, quello inventato dall’uomo per 
rappacificarsi con la propria fine. La storia è 
raccontata da una clownessa, una cantante, una 
danzatrice ed un percussionista: le sorprese non 
mancheranno, proprio come accade nella vita reale.  
Grazie al Percento Culturale Migros Ticino siamo 
in grado di proporvi questo spettacolo di 
LuganoInscena ad un prezzo particolare: 
 

 
Costi per persona: 

- CHF 45.- (invece di CHF 50.-) poltrona 1° cat. per adulti 
- CHF 12.- prezzo poltrona 1° cat. ragazzi fino a 14 anni. 

Per ragioni organizzative abbiamo opzionato 20 poltrone di 1° categoria e per questo motivo vi 
chiediamo gentilmente di volerci far pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre venerdì, 26 
ottobre 2018.  
Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona 
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione.  
Per contro, le socie iscritte allo spettacolo riceveranno, dopo l’iscrizione, la fattura del/dei biglietti 
prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto esclusivamente delle 
socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti.  
I biglietti verranno distribuiti a partire dalle 15.30 nella hall del Lac. 
 
Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica, 9 dicembre 2018 – ore 16.00 - LuganoInscena Sala Teatro Lac – GARDI HUTTER – GAIA GAUDI 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

Totale biglietti:    ……………adulti* ……………..bambini/ragazzi* 

*indicare il numero dei biglietti richiesti per ogni singola categoria di prezzo. 

 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..……. 

*Tagliando da ritornare entro venerdì, 26.10.2018 in busta chiusa a: Simona Guenzani – 

segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


