
 
Giovedì, 2 marzo 2023 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

BONANOCC AI SUNADOO 
di Jonas Calderari e Flavio Sala, con Flavio Sala, Rosy Nervi, Leonia 

Rezzonico e la Compagnia Flavio Sala 

 

Appena concluso il conservatorio, sognavano 
carriere brillanti: suonare in una grande orchestra, 
fondare una rockband. Ora si ritrovano a formare 
una scalcagnata orchestrina di ballo liscio, che 
cerca disperatamente di sbarcare il lunario 
suonando alle sagre di paese e alle feste 
parrocchiali. Cosa è andato storto? Per di più, 
sembra proprio che la sfortuna li perseguiti: dopo la 
sosta forzata della pandemia, la cantante non è più 
la stessa e ha il brutto vizio di sparire a metà serata 
dopo qualche bicchierino d di troppo…Riusciranno i 
nostri eroi a portare a casa il sudato cachet? O è il 
caso di dire, per l’ennesima volta, bonanocc ai sunadoo? Per la terza volta il Teatro Sociale 
Bellinzona accoglie gli ultimi giorni di prove e poi il debutto del nuovo spettacolo della 
Compagnia Flavio Sala. Grazie ai successi delle commedie precedenti, la compagnia è entrata 
nel cuore dei ticinesi, merito anche di un affiatato gruppo di attori, fra i quali Flavio Sala, Leonia 
Rezzonico e Rosy Nervi, che sul piano della simpatia non teme confronti con nessuno. 
Per questo spettacolo abbiamo opzionato 20 poltrona platea, al prezzo speciale per persona 
di: 
 

 CHF 29.- (invece di CHF 36.-).  
 

Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a 
volervi iscrivere entro giovedì, 16.02.2023, ritornando 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. Le socie iscritte riceveranno, a iscrizione avvenuta, 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.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Giovedì, 02.03.2023 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “Bonanocc ai sunadoo”  
 

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

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

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

 

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

 

Totale biglietti: ……………. 

 
*Tagliando da ritornare entro il 16.02.2023, in busta chiusa, a: Simona Guenzani – segretaria 
FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


