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DOMENICA 1.OTTOBRE,ORE 17.00

Teatro Foce – Lugano

HALLO! I’M JACKET!
il giocodel nulla

Dimitri/Canessa (Italia)

HALLO! I’M JACKET! è uno spetta-
colo fortemente ironico. È il rifles-
so ridicolo e dissacrante di un
sentire che trae invece origine
da riflessioni ben più amare, che
riguardano in generale il cosid-
detto «mondo contemporaneo»,
con la sua rapidità da fast food
mediatico, cultura usa e getta e
ansia performativa. L’amarezza
lascia però spazio totale alla buf-
foneria,alla presa in giro,all’ironia
surreale. In questo mondo così
caricaturizzato, qual è il rapporto
dell’artista con la creazione?

LUNEDÌ 2 OTTOBRE,ORE 14.00

Teatro Foce – Lugano

MATITE
Teatro PAN (Svizzera)
Per giovani e adulti

Quanti di noi non hanno provato
vergogna almeno una volta nella
vita? La vergogna, quel sentimento
generato dalla paura di non appar-
tenenza ad un determinato gruppo,
quel sentimento che ci fa sentire ina-
deguati rispetto a una determinata
situazione. Matite vuole parlarci di
questo attraverso le parole semplici
di una donna generosa e sempre in
fuga e di un meccanico di biciclette
che ama la poesia.

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE,ORE 20.30

Teatro Foce – Lugano

TU ES LIBRE
Teatro i (Italia)

Haner è partita per la Siria. Si è
unita a Daesh e, così, ha aderito
ad un sistema sociale, culturale,
etico del tutto differente da quel-
lo a cui noi apparteniamo. Ma
Haner non ha origini mediorien-
tali, non è un’immigrata. Haner
è una giovane donna francese
libera di scegliere, semplicemen-
te mette in atto la propria libertà.
Una libertà che si mostra in tutta
la sua violenza. Ma noi sappia-
mo accettare una libertà per cui
la vita non è necessariamente un
valore?

26. FIT
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL TEATRO E DELLA SCENA
CONTEMPORANEA
Belgio/Cile/Egitto/Francia/
Inghilterra/Italia/Olanda/
Serbia/Svizzera

SOLO
CON LA TUACdT Club Cardproponiamo.

20 BIGLIETTI
OFFERTI PER OGNI

SPETTACOLO

Mi interessa il seguente spettacolo:
1.10.2017 HALLO! I’M JACKET!

il gioco del nulla

2.10.2017 MATITE

4.10.2017 TU ES LIBRE

piace? Dillo a tutti
WWW.CDT.CH/PROMOZIONI

G G M M A A

È richiesta la compilazione IN STAMPATELLO di tutti i campi.
Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.

Compilare il tagliando e
inviarlo entro lunedì 18
settembre 2017 (timbro
postale) a: Corriere del
Ticino, Ufficio Marketing,
CdT Club Card «FIT», Via
industria, 6933 Muzzano.

Nome e Cognome

Via

Tel./Cell.

E-mail

N. Persone
1 2

N. CdT Club Card

CAP/località

* La disponibilità dei posti sarà
confermata SOLO a chi potrà
usufruire dell’offerta entro 4
giorni dal termine di chiusura
dell’iniziativa.
Non si tiene alcuna corrispon-
denza in merito all’iniziativa.

Data di nascita

28 SETTEMBRE –
8 OTTOBRE 2017
Lugano

Ufficio Festival
Viale Cassarate 4
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 922 61 58
Cell. +41 (0)76 802 04 63
info@fitfestival.ch
www.fitfestival.ch
MEDIA PARTNER

ASSEMBLEA

Civica filarmonica:
un’altra stagione
archiviata col sorriso
❚❘❙ Riunita in assemblea nei giorni scorsi sotto
la presidenza di Ferruccio Unternährer, l’As-
sociazione Civica filarmonica di Lugano ha
archiviato un’altra stagione positiva culmina-
ta, tra l’altro, con la partecipazione al Concor-
so Europeo per orchestre sinfoniche di fiati a
Utrecht in Olanda. Gli sforzi profusi a livello
promozionale, grazie anche ad una seguita
newsletter e un rinnovato sito, hanno contri-
buto notevolmente al rafforzamento dell’im-
magine del sodalizio ciò che ne ha permesso
anche una maggiore apertura e internaziona-
lizzazione. Nel corso della seduta è stato poi
evidenziato lo sforzo economico e il fonda-
mentale sostegno assicurati dai molti soci e
dallo stesso Municipio, unitamente all’impe-
gno educativo promosso a favore dei giovani
(e in un prossimo futuro forse anche agli
adulti) dalla Scuola di musica diretta da Fran-
coCesarini, eallaproficuacollaborazionecon
la Filarmonica di Pregassona. Approvati i bi-
lanci si è parlato del rinnovo delle nomine
statutarie del prossimo biennio, in particolare
dell’istituzione di una «Commissione ricerca
candidati per la direzione» guidata dal presi-
denteUnternährer.Quest’ultimoharingrazia-
to i membri di direzione per il lavoro svolto,
riconoscendo un particolare merito a Silvano
Montanaro, dimissionario dopo un decennio
di attività quale delegato della Città.

CAPRIASCA

Premio al merito
per gli atleti
che si sono distinti
❚❘❙ Inoccasionedella recenteedizionediSpor-
tissima, a Capriasca come ogni anno è stato
assegnato il Premio al merito sportivo alle at-
lete e agli atleti del circolo della Capriasca che
nell’anno precedente hanno ottenuto risultati
di rilievo nella propria disciplina. Sono stati
omaggiati con una menzione Chiara Talleri,
tennistaclasse2005delTennisClubTesserete,
7. giocatrice assoluta in Svizzera under 12 e
medaglia d’argento ai campionati Svizzeri Ju-
niores U12 in doppio e l’orientista Martina
Rizzi di Lugaggia, appartenente all’ASCO Lu-
gano, classe 2002, campionessa svizzera di
categoria. Un riconoscimento speciale è stato
assegnato al Gruppo Aikido Tesserete per i 20
anni di attività in Capriasca, che sotto la guida
dellamaestra Erna KlossnerNotari, ha forma-
topiùdi200allievi. Infineèstatoassegnatoun
riconoscimento speciale alla carriera alla ca-
priaschese Laura Polli, nota marciatrice di
Cagiallo, che dopo una lunga carriera si è
congedata dalle competizioni quest’estate
con il 49. rango ai recenti Campionati del
mondo di atletica a Londra. Nonostante la
pioggia sono stati un migliaio i partecipanti
alla 9. edizione di Sportissima, che si è svolta
all’Arena e alle medie di Tesserete domenica
scorsa. Testimonial della giornata è stato Ke-
vin Delcò, detentore del record di discesa del-
le scale sulle mani.

Città Finché c’è corsa, c’è speranza
Sabato la12. edizionedell’eventopodisticochesostiene la ricercacontro il cancro
Percorsodi cinquechilometriper le viedel centro–L’annoscorso3.000partecipanti
❚❘❙ Quattrocento milioni di franchi
raccolti in quarant’anni in tutto il
mondo per sostenere la ricerca con-
tro il cancro. Ne ha fatta di strada la
Corsa della Speranza, che sabato 16
settembre animerà le vie di Lugano
per la dodicesima volta. La formula
non cambia, con un percorso di cin-
que chilometri che attraverserà, pia-
neggiante, il centro cittadino. Lo si
potrà affrontare correndo alla caccia
di un buon tempo o semplicemente
camminando. L’importante è lo spi-
rito, il messaggio gridato al mondo
nel 1980 dal diciottenne canadese
Terry Fox. Colpito duramente da un
osteosarcoma che gli costò l’ampu-
tamento di una gamba, Fox non si
diedeper vintoedecised’investire le
sue energie per attraversare il Paese
e chiedere a ogni persona incontrata
sul cammino un dollaro da devolve-
re nella ricerca contro il cancro. Il ra-
gazzo fu stroncatodallamalattia solo
un anno più tardi, ma ormai era di-
ventato un simbolo e grazie alla Ter-
ry Fox Run, istituita il 13 settembre
del1981, il suoappelloanonmollare
continuaaviaggiarenel tempocome
un corridore instancabile, accompa-
gnatodallenotedi «Nevergiveup for
a dream» di Rod Stewart.

La spinta del Ticino
Introdotta grazie all’impegno della
Fondazione ticineseper la ricerca sul
cancro, nel nostro cantone la Corsa
della speranzahapermessofinoradi
finanziare borse di studio e progetti
di ricerca – portati avanti da Istituto
oncologico di ricerca, Istituto di ri-
cerca in biomedicina e Istituto can-
tonale di patologia – per oltre mezzo
milione di franchi. Sono progetti che
vertono inparticolare suquattroam-
biti: lo studio dei meccanismi mole-
colari che stanno alla base di alcuni
linfomi, la valutazione degli effetti di
nuovi farmaci, la progettazione di
nuovi tipidi terapiee lamessaapun-
to di tecniche terapeutiche per le
leucemie che colpiscono i bambini.
La scorsaedizione, aLugano, iparte-
cipanti sono stati tremila.

La giornata
Iscrivendosi alla manifestazione
(con un contributo di venticinque
franchi per gli adulti e dieci per i
bambini) si riceve il kit di partecipa-
zione nel quale, oltre alla classica
maglietta, è inclusaunacartagiorna-
liera arcobaleno. Sin dal primo po-
meriggio di sabato, in piazza della
Riforma sono previsti diversi mo-
menti d’intrattenimento e d’infor-
mazionescientificasul cancro, le sue
cure e le istituzioni presenti sul terri-
torio. La corsa partirà alle 18.30 e in
seguito la serata sarà ravvivata da un
pasta party. Ulteriori informazioni
su www.corsadellasperanza.ch. GIU

A PIEDI Un fiume di persone e di solidarietà. (fotogonnella)

VERNATE

«Storie al lavatoio» in Malcantone
❚❘❙ Alla quinta edizione della rassegna «Storie al lavatoio», le leggende ticinesi per
grandi e piccini narrate durante il bucato nei lavatoi, per la prima volta approdano
in Malcantone. Il 20 settembre al lavatoio di Vernate l’attrice Vicky De Stephanis
accompagnata dall’acqua e dal bucato interpreterà tre leggende locali: lenzuola e
calzette si trasformeranno in buffi personaggi mentre tra le vie del paese i bimbi
potranno portare a spasso il grande pesce del Ceresio. Alle 15 (in replica alle 16)
Vicky racconterà «Le lucciole di Neggio» e «Le streghe di Caslano». Alle 17 è previ-
sta la merenda organizzata dall’Assemblea Genitori di Neggio-Vernate e alle 17.30
la leggenda «I pesci del Ceresio». Gli spettacoli sono a offerta libera e in caso di
cattivo tempo l’ evento sarà rinviato al 27 settembre. Per info https://sites.google.
com/site/storieallavatoio e https://www.facebook.com/storieallavatoio.

BREVI
❚❘❙Mostra Da oggi al 13 ottobre
mostra «Le lacerazioni del
mondo» di Carol Rama alla gal-
leriaDePrimi FineArt di piazza
Cioccaro2.

❚❘❙MigliegliaAperte le iscrizioni
al mercatino brocante del 24
settembre (se piove il 1. otto-
bre). Telefonare al n.
076/305.59.80entro il 15ogrmi-
glieglia@hotmail.com

❚❘❙Gruppo orientistiOggi inizia
il corsodi introduzione alla cor-
sa di orientamento in 4 lezioni.
Ritrovo alle 17.15 alla palestra
del liceo di Savosa. Per info:
091/605.15.53 o www.gold-sa-
vosa.ch

❚❘❙ Lega contro il cancro Do-
mani dalle 12 alle 13.30 nella
sede di via Ariosto 6 a Lugano
pausa pranzo sarà dedicata alla
prevenzione del tumore intesti-
nale, conMauro Baglioni, infer-
miere specializzato.

❚❘❙ Sorengo Oggi alle 19 al
Franklin University in via Ponte
Tresa 29 conferenza sul tema
«Changing Perspectives on Hu-
man Rights: Lessons from a
Long, InternationalCareer»con
MarciGrant. Ingresso libero.

❚❘❙Concerto La Banda dei Vete-
rani Ticinesi diretto dalla mae-
stra Paola Benzoni suonerà in
piazzaRiformaoggi alle 20.15.

❚❘❙ Foce Venerdì 15 e sabato 16
(alle 20.30) e domenica 17 set-
tembre (alle 18) al Teatro Foce
diLugano«IlMuro -Teatro can-
zone» con la Compagnia Teatro
Paravento.

❚❘❙ Auto Aiuto Il gruppo di auto
aiuto«Persone inLutto»si ritro-
verà a Lugano domani dalle 18
alle 19.30. Per info
077/470.48.13.

❚❘❙ Cadro Conferenza con il dot-
torNumaMasina sul tema «Do-
lori alle spalle: cause e tratta-
mento» domani alle 20 nella ex
saladelCCdiCadro.

❚❘❙ ATTE Capriasca Nell’ambito
di«Leggereèbello»,ErinaForni
presenterà domani alle 20 nella
sede di ATTE Capriasca, in via
Telbrujo9, aTesserete, il librodi
Marco Balzan «Pronti a tutte le
partenze».


