
DALLA MIA RIVA 
Definire oggi il senso di comunità, di identità individuale o 
collettiva, risulta sempre più difficile. Le migrazioni, la situazione 
economica e sociale, le nuove tecnologie non favoriscono la 
nascita di legami sociali all’interno di un territorio, ma rendono 
sempre più sfuggente il senso di collettività e di appartenenza. 
Come ritrovare il senso di identità comunitaria all’interno di un 
territorio frammentato e in rapido mutamento? 

La sfida, affrontata con il progetto “Dalla Mia Riva”, è ricostruire 
il significato di comunità attraverso il teatro, un’arte che tradi-
zionalmente ha una funzione di connessione sociale e di messa 
in relazione con sé stessi e con gli altri. Punto di partenza è 
simbolicamente la “Riva”: confine fluido, luogo di incontro, di 
movimento, di partenze e arrivi, di transizione e punto di osser-
vazione del mondo.

Iniziato lo scorso anno con una serie di incontri e spettacoli, il 
progetto “Dalla Mia Riva” torna a Rivapiana per continuare a 
riflettere sul senso di identità – personale, di una comunità, di un 
territorio – ricercando le storie dei luoghi d’origine, la memoria del 
quartiere, stimolando l’attitudine a raccontarsi e a condividere.

Sviluppato da artisti, esperti e da un gruppo integrato di cittadini-
attori, il progetto si presenta con una nuova rassegna di spetta-
coli, dibattiti ed escursioni, oltre a riproporre la produzione 
site-specific. Tali proposte consentiranno di riunire nuovamente 
la comunità locale e tutti gli interessati e di riflettere sul tema 
identitario nelle sue più diverse sfumature. 

PROGRAMMA 2021

DA CHE 
RIVA 

GUARDI IL 
MONDO?



EVENTI 2021
   ESCURSIONE TEATRALE 
     ALLE BOLLE DI MAGADINO
A CURA DI Teatro Zigoia
LUOGO Bolle di Magadino
DATA 2 maggio / dalle ore 10:00 alle 16:00

Laboratorio itinerante con musica dal vivo, 
alla scoperta di una Riva antica e selvatica
PER TUTTI DAI 16 ANNI IN SU / ISCRIZIONE NECESSARIA / COSTO 30 FR.

    SIMAN TOV IN CONCERTO 
LUOGO Portigòn a Rivapiana, Minusio
DATA 29 maggio / ore 20:30 
(in caso di pioggia Oratorio San Giovanni Bosco, Minusio)

Klezmer, Balcani, scale arabe e tanta improvvisazione

   LA RUOTA DELLE STORIE
A CURA DI Teatro Zigoia
LUOGO Cà di Ferro, Rivapiana, Minusio
DATA 2 giugno/ ore 20:30

Che storie sceglierà la Ruota per il pubblico di Rivapiana?
Spettacolo teatrale con racconti e musica dal vivo 
POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE NECESSARIA

1/

2/

3/

4/

5/

   “DALLA MIA RIVA” — SITE-SPECIFIC
A CURA DI Teatro Zigoia, regia di Andrea Valdinocci
LUOGO Lungolago Cà di Ferro, Rivapiana, Minusio
DATA 11, 12 e 13 giugno/ ore 20:30

Spettacolo site-specific con il gruppo laboratorio 
del progetto “Dalla mia Riva” 
POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE NECESSARIA

   “LA VOCE DELLA RIVA” — 
    CHIACCHIERATE AL CAMINETTO 
A CURA DI Associazione Quartiere Rivapiana
LUOGO Villa San Quirico, Minusio
DATA 24 giugno/ ore 20:30

Serata dibattito in chiusura di progetto

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 
Centro Elisarion 079 592 44 07
Se non altrimenti indicato, la prenotazione è consigliata.

Il programma potrebbe subire modifiche a causa della situazione 
sanitaria, verificare su minusio.ch/elisarion eventuali aggiornamenti.


