Martedì, 30 novembre 2021 – inizio ore 20.45
Teatro Sociale Bellinzona

LIRICOMINCIO (Ale & Franz)
di Ale e Franz, Alberto Ferrari e Antonio De Santis
con Ale e Franz – regia Alberto Ferrari
Ecco qui. O lì. «Liricomincio», dicono Ale e Franz di ritorno a
Bellinzona. Ma quello di quest’anno è anche un ritorno sulle
scene che più che mai ha un sapore particolare legato alla
lontananza dai palchi vissuta sia dagli attori che dagli
spettatori. “Liricomincio” è la voglia di riprendere il contatto
con il pubblico, un discorso che per Ale e Franz va avanti da
25 anni. E’ la voglia di risalire sul palcoscenico con uno
spettacolo che rappresenti il passato, il presente e il futuro
del loro percorso artistico. È un po’ un… dove eravamo
rimasti? Ci saranno cavalli di battaglia, pezzi inediti,
situazioni riviste e riadattate. Con Ale e Franz suonerà la loro
affiatata band di amici: Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Marco Orsi e Francesco Luppi. Ci sarà
Alberto Ferrari, autore, regista e inseparabile compagno di viaggio in tutti questi anni.
Costo per un biglietto poltrona platea per persona a prezzo ridotto: CHF 42.- (invece di CHF 52.-).
L’accesso al Teatro è consentito solo se in possesso di un certificato di vaccinazione anti COVID-19 (in
formato cartaceo o elettronico). In tutto il Teatro Sociale vige l’obbligo di portare la mascherina per
tutta la permanenza all’interno dell’edificio, anche durante lo spettacolo.
Abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi chiediamo gentilmente di volerci far pervenire
le vostre iscrizioni entro e non oltre mercoledì, 22.10.2021: dopo questo termine, le socie iscritte
riceveranno la fattura del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente tenuto
conto che da parte nostra dobbiamo confermare e pagare i biglietti con ampio anticipo. Vogliate notare
che terremo conto esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti
richiesti.
Le iscrizioni vanno inoltrate tramite il tagliando 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.
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

-----------------------------------------------------------------------------------
Martedì, 30.11.2021 - ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “LIRICOMINCIO” (Ale & Franz)
Nome/Cognome:…………………………………………………………………………………………………..

Via/N°………………………………………………. CAP/Città………………………………………………….
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………...
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..……..
Totale biglietti: …………….
*Tagliando da ritornare entro il 22.10.2021, in busta chiusa, a:
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

