
 
 

Venerdì, 13 dicembre 2019 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

LA LOCANDIERA 

di Carlo Goldoni con Amanda Sandrelli  

regia Paolo Valerio e Francesco Niccolini 

Mirandolina è una donna 
feroce, orfana, abituata a 
comandare, a difendersi e a 
lottare. Lotta per portare avanti 
la locanda dopo la morte del 
padre, lotta contro quattro 
uomini in contemporanea, lotta 
per affermare la forza e la 
dignità di una donna in un 

mondo in cui le donne sono solo oggetto di piacere o di disprezzo. Nel feroce mondo 
che Goldoni dipinge, la locandiera chiude tutte le porte, piega e stira panni, allontana 
il vero amore, sposa senza sentimenti il suo servo: resta l’indiscussa padrona della 
sua vita, ma con la testa e il cuore svuotati. Per questa pièce conosciutissima, 
sostenuta dal Percento Culturale Migros Ticino, siamo in grado di offrire alle nostre 
socie un biglietto poltrona a prezzo ridotto: CHF 35.- (invece di CHF 44.-).  
Per ragioni organizzative abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi 
chiediamo gentilmente di volerci far pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre 
venerdì, 08.11.2019: 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 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. 
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale, la segretaria raccoglierà i desideri di 
quelle socie che desiderassero un passaggio in auto e, nel limite del possibile, il 
Comitato si farà premura di organizzarsi di conseguenza.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Venerdì, 13.12.2019 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “LA LOCANDIERA”  
 

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

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

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

 

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

 

Totale biglietti: ……………. 

*Tagliando da ritornare entro l’08.11.2019, in busta chiusa, a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


